
 

Comune di Assemini 
Città di Antica Tradizione Ceramica 

 
AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZE 

 
Servizio Attività Produttive 

 
BANDO DI CONCORSO  

 
 

1ª FASE PROGETTO DENOMINATO “LE STRADE DELLA CERAMICA” 

 

CONCORSO DI  IDEE  -  PROGETTAZIONE DI SOLUZIONE GRAFICHE PER LA CREAZIONE DELLE TARGHE 

TOPONOMASTICHE DELLA CITTA’ DI ASSEMINI DA REALIZZARSI IN CERAMICA”. 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO 

Oggetto del concorso è la realizzazione di un disegno relativo alla segnaletica indicativa e turistica delle città 

di Assemini, in particolare una soluzione grafica per la realizzazione di targhe toponomastiche in ceramica. 

L’approccio della proposta dovrà essere di tipo modulare, capace di dare una visione sia integrale 

che singola degli elementi presi in considerazione, che renda immediatamente riconoscibile il modello 

comunicativo nel rispetto dei canoni della tradizione classica locale legata alla ceramica. 

L’impatto visivo della segnaletica dovrà essere ridotto al minimo curando particolare attenzione al 

fatto che il materiale impiegato sarà la ceramica, produzione tipica locale della città di Assemini. 

La soluzione grafica, da utilizzare nella fase successiva al presente concorso di idee, per la 

realizzazione delle targhe toponomastiche in ceramica, deve rispecchiare quelle che sono le tipicità del 

territorio e la vocazione dello stesso. Per facilitare l’individuazione delle caratteristiche del territorio si è 

riassunto nell’allegato C quelle che sono le origini della città di Assemini.    

Nella fase successiva di attuazione del progetto, le targhe toponomastiche in ceramica saranno 

realizzate in ottemperanza all’art. 39 comma 1° lettera C) punto d) e comma 2° del vigente Codice della 

Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione all’art. 133 che disciplinano il segnale nome-strada (per il 

nostro Codice della Strada detto segnale è segnaletica stradale) 133. Si allega al presente bando la Tabella 

II15  - Segnali nome – Strada  - del Regolamento di Esecuzione suindicato con l’indicazione delle dimensioni 

delle targhe toponomastiche specificando che, dovranno essere considerate quali  “dimensioni in cm” 

quelle individuate alla voce “normale” della Tabella II15. Pertanto, la soluzione grafica dovrà tener conto, 

relativamente alle dimensioni, di quanto disposto dalla normativa suindicata. 

La soluzione grafica dovrà inoltre far riferimento allo stemma. 

 

 

 



ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso: 

- I professionisti e/o le imprese dei settori della grafica, pubblicità, comunicazione, design e architettura; 

- Gli studenti degli istituti di istruzione secondaria e post diploma ad indirizzo grafico, artistico, comunicativo 

e di design; 

- Gli studenti universitari di indirizzo tecnico-comunicativo; 

 - Artisti di ogni età; 

 - tutti coloro che intendono manifestare l’interesse di partecipare alla prima fase del concorso di idee 

disciplinato dal presente bando. 

La partecipazione può avvenire in forma singola o associata. In quest’ultimo caso è necessario che 

tutti i partecipanti del gruppo soddisfino le condizioni della partecipazione. 

Ogni partecipante o gruppo di partecipanti, pena l’esclusione dal concorso, può inviare una sola 

proposta. In caso di collaborazione di più soggetti è necessario che, unitamente alla proposta, venga 

presentato l’elenco dei componenti del gruppo (allegato B), completo dei dati anagrafici degli stessi, e con 

l’indicazione del componente referente del gruppo. 

 

ART. 3 - INCOMPATIBILITA’ 

Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che partecipano alla redazione e 

attuazione del concorso; in particolare: 

1. I componenti, i membri della Giunta Comunale, i loro coniugi, e parenti fino al III grado di parentela; 

2. I dipendenti del Comune di Assemini; 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al concorso coloro per i quali sussista il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

ART. 4 – ELABORATI RICHIESTI 

I partecipanti dovranno presentare le loro proposte progettuale su tavole A3. Più in particolare, la 

proposta dovrà contenere una progetto grafico di “base”  

Alle tavole complessive, stampate su A3 dovranno essere allegate: 

- Una scheda tecnica relativa alle fattibilità e all’effettiva realizzazione del progetto; 

- Una relazione esplicativa circa le motivazioni della scelta dell’elemento di identificazione dell’area oggetto 

dell’intervento; 

- Un cd rom contenente n. 1 file per ciascun cartellone si segnaletica in formato “tiff”. Tutti i file 

dovranno essere realizzati in modo da consentire direttamente (senza ulteriori interventi di tipo grafico) la 

realizzazione della segnaletica; 

 

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DELL’ELABORAZIONE PROGETTUALE 

Informazioni utili ai fini della conoscenza del territorio saranno messe a disposizione dei concorrenti 

nel documento di linee guida alla progettazione (Allegato C) che costituisce parte integrante del presente 

bando di concorso. 

Le linee guida che comprenderanno una sitigrafia e bibliografia relativa alle caratteristiche storiche 

della città, saranno disponibili, come tutti i documenti di concorso, sul sito internet del comune di Assemini 

(www.comune.assemini.ca.it). 



ART. 6 - MODALITA' E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE 

La documentazione per partecipare al concorso, redatta secondo quanto indicato di seguito, dovrà 

essere spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, al Comune di 

Assemini – Ufficio Protocollo – Piazza Repubblica  entro e non oltre le ore 12.00 del 10 marzo 2014. La 

busta esterna, assolutamente opaca, dovrà recare la seguente dicitura: “CONCORSO DI IDEE (1ª FASE) PER 

LA PROGETTAZIONE DI SOLUZIONE GRAFICHE PER LA CREAZIONE DELLE TARGHE TOPONOMASTICHE 

DELLA CITTA’ DI ASSEMINI DA REALIZZARSI IN CERAMICA”. 

La busta esterna dovrà contenere al suo interno due plichi entrambi sigillati riportanti all'esterno 

esclusivamente le diciture: “Busta A” e “Busta B”. 

La Busta A dovrà contenere gli elaborati redatti come indicato all'art. 4 e il cd Rom, in forma 

anonima. 

La Busta B dovrà contenere: 

1. la domanda di partecipazione redatta utilizzando l’Allegato “A”’.; 

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato “2A” per le persone fisiche; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato “1A” per le persone giuridiche  

Nel caso in cui il concorrente sia un gruppo, il rappresentante del raggruppamento, sia persona fisica 

che persona giuridica, dovrà compilare ed allegate l’elenco e i dati dei componenti il gruppo secondo quanto 

previsto dall’Allegato “B”. 

OGNI INDICAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE DICITURE SOPRA INDICATE, APPOSTA SULLA BUSTA 

ESTERNA E/O SUI PLICHI INTERNI, DETERMINERA' L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà:  

- di annullare, per ragioni di pubblico interesse, revocare, rettificare il presente bando e di riaprirne i termini,  

 

ART. 7 – SELEZIONE DEL PROGETTO VINCITORE 

Gli elaborati saranno valutati da un'apposita commissione, all’uopo costituita, sulla base dei seguenti 

criteri: 

1. attinenza alle caratteristiche del territorio (fino a 50 punti); 

2. originalità (fino a 50 punti); 

per un massimo di 100 punti. 

 

ART. 8 –  COMMISSIONE DI CONCORSO 

La commissione è costituita da: 

_ un esperto in design; 

_ due ceramisti, regolarmente iscritti all’albo degli artigiani, i cui nominativi saranno estratti a sorte 

tra coloro che esercitano l’attività nel territorio comunale; 

_ un architetto; 

_ un esperto in urbanistica; 

La commissione valuterà in seduta segreta gli elaborati e attribuirà i punteggi secondo i criteri stabiliti 

dal bando. 

In una successiva seduta, la Commissione provvederà: 

− all'apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione; 

− alla verifica dei requisiti prescritti per l'ammissione; 



− alla proposta di esclusione dei candidati non in regola; 

− alla proposta di graduatoria finale. 

 

ART. 9 – UTILIZZO DEL PROGETTO VINCITORE 

Il progetto vincitore sarà utilizzato, con diritto di esclusiva da parte dell'Amministrazione di Assemini, 

che ne acquista la proprietà esclusiva e quindi i diritti di utilizzazione economica e di riproduzione, 

registrazione, deposito e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, 

oggi anche non noto, con la sola riserva all'autore dei diritti morali, senza che questi possa avanzare, in 

futuro alcun genere di pretesa. 

Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui all'art. 10, potrà essere riconosciuto al 

vincitore per l'utilizzo del progetto da parte dell'Amministrazione. 

Il vincitore dovrà fornire i propri elaborati, in versione definitiva completa di eventuali piccole 

modifiche richieste e utile alla stampa, su supporto informatico. Il Comune di Assemini si riserva la facoltà di 

realizzare l'idea. 

 

ART. 10 –  AMMONTARE DEI PREMIO 

E’ prevista l’assegnazione dei seguenti premi ai primi cinque soggetti, individuati dalla commissione 

all’uopo costituita, che avrà individuato le cinque soluzioni grafiche migliori: 

1° _ € 600,00 al lordo di ogni ritenuta (1° premio); 

2° _ € 400,00 al lordo di ogni ritenuta (2° premio); 

3° _ € 250,00 al lordo di ogni ritenuta (3° premio); 

4° _ € 150,00 al lordo di ogni ritenuta (4° premio); 

5° _ € 100,00 al lordo di ogni ritenuta (5° premio); 

 

Le prime cinque soluzioni grafiche costituiranno la base per prosecuzione delle fasi successive del 

progetto. 

L'erogazione del premio, in caso di partecipazione in gruppo, sarà riconosciuta al rappresentante del 

raggruppamento, individuato come referente. 

 

ART. 11 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell'Ente. 

Inoltre copia dello stesso potrà essere richiesta al Servizio Attività Produttive sito in via Romagna al 

n° 4 durante l’orario di apertura dello sportello al pubblico. 

 

ART. 12 – PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL CONCORSO 

L'esito del concorso sarà reso noto attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito del comune 

di Assemini  (www.comune.assemini.ca.it). 

 

ART. 13 – ACCETTAZIONE DELLE REGOLE DEL CONCORSO 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale e incondizionata del presente 

regolamento. 



ART. 14 – INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti da questo Ente saranno trattati anche elettronicamente esclusivamente per 

le finalità connesse alle procedure concorsuali, ovvero per darvi esecuzione nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

ART. 15 – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO 

La segreteria del concorso è a disposizione per qualsiasi informazione. La sede della stessa è il 

servizio Attività Produttive sito in via Romagna al n° 4 e il referente è individuato nella persona della Dott.ssa 

Adele Solinas. 

 

ALLEGATI: Sono allegati al presente Bando e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
 
1. ALLEGATO A  - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

2. ALLEGATO B  - ELENCO PARTECIPANTI NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO 

3. ALLEGATO C  - LINEE GUIDA ALLA PROGETTAZIONE 

4. ALLEGATO 1A  - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PERSONE GIURIDICHE; 

5. ALLEGATO 2A  - DICHIARZIONE SOSTITUTIVA PERSONE FISICHE; 

6. TABELLA II15 – SEGNALI NOME – STRADA – SPECIFICHE TECNICHE CDS. 

 

Assemini, 7 gennaio 2014 

 

 

Il Resp. Servizio Attività Produttive 

F.to Dott.ssa Adele Solinas 

 

 

Il Dirigente Area Amministrazione e Finanze 

F.to Dott. Michele Cuccu 


