
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concorso di idee e progetti 
di innovazione tecnologica negli 

scavi di Pompei 
 
 
 

Regolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 1 
 

Finalità 
  

Finalità del presente Concorso di idee è promuovere l’introduzione di nuove tecnologie nella tutela, 
valorizzazione e fruizione degli Scavi archeologici di Pompei.  
 
 

  
 Art. 2 

  
Risorse finanziarie 

 
Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Concorso di Idee non è previsto alcun premio in 
denaro. 
 
 

 
Art. 3 

 
                                                                         Oggetto 

  
Concorso di idee per la predisposizione di progetti che prevedano l’impiego di nuove tecnologie 
nell’area archeologica di Pompei per migliorarne la tutela, la valorizzazione e la fruizione. I progetti 
dovranno essere corredati da una fattibilità tecnica e dovranno tener conto dei vincoli normativi a cui il 
sito di Pompei è sottoposto.  
 
 

 
Art. 4 

 
 Soggetti ammissibili al Concorso 

  
La partecipazione al Concorso è aperta a due tipologie di progettisti: 
Progettisti/Ricercatori (singoli o associati) che abbiano già svolto esperienze concrete e pubblicamente 
condivise, con progetti realizzati in altri contesti anche non direttamente correlati con i beni archeologici e 
culturali.  
Imprese o società di progettazione che abbiano già realizzato analoghe esperienze in altri settori anche non 
direttamente correlati con i beni archeologici e culturali. 
Ogni concorrente non può partecipare all’ideazione e alla realizzazione di più progetti, pena la non 
ammissione a valutazione delle domande in cui compare lo stesso progettista o la stessa impresa o società. 
 
 

 
Art. 5 

 
 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda 

  
I concorrenti dovranno inviare un plico contenente la domanda di partecipazione al Concorso, redatta 
utilizzando gli ALLEGATI al Bando, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta. 
I progettisti/ricercatori (in forma singola o associata) dovranno presentare un curriculum attestante 
l’esperienza di ricerca operativa sulla ideazione, progettazione, con l’indicazione di almeno un progetto 
realizzato. Ciascun gruppo o singolo partecipante dovrà, quindi, produrre un curriculum sintetico (max 3 
pagine formato A4) e redigere massimo tre schede formato A3 illustrative di 3 progetti realizzati basati 



sulla applicazione di nuove tecnologie. 
 
Le imprese e società di progettazione dovranno presentare un curriculum sintetico (max 2 pagine formato 
A4) e redigere al massimo 3 schede illustrative formato A3 di 3 progetti realizzati, basati sulla applicazione 
di nuove tecnologie. 
 
Tutti i concorrenti dovranno presentare il proprio progetto riassunto in max 5 pagine formato A4 e 
potranno fare ricorso a supporti multimediali per la presentazione del proprio progetto. 
 
Il plico contenente la documentazione sopraindicata, anche su supporto informatico (CD o DVD) dovrà 
essere indirizzata a: 
 

Associazione per Pompei 
Corso Vittorio Emanuele 21 
00186 Roma 

 
e dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata con la dicitura “NON APRIRE”, anche mediante consegna a 
mano, entro le ore 12 del 15 luglio 2010. Ai fini dell'ammissione delle domande, farà fede la data desunta 
dal timbro apposto dall’ufficio postale o dall’ufficio di protocollo dell’Associazione per Pompei. 
 
Saranno considerate ammissibili le domande inviate via posta che perverranno entro 30 giorni dalla data 
ultima di scadenza sopra indicata (le ore 12 del 15 luglio 2010). 
 
Sulla busta dovrà essere indicato, oltre al mittente, la dicitura “Concorso di idee”. 
 
In nessun caso l’Associazione risponderà del mancato o ritardato recapito delle domande.  
 
Saranno escluse dalla partecipazione al Concorso le domande pervenute oltre il termine indicato, 
compilate in modo incompleto o illeggibili o prive della sottoscrizione o mancanti dei documenti 
richiesti. 
 
Le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 nella domanda di partecipazione dovranno 
essere attestate prima della proclamazione dei vincitori con la presentazione della documentazione 
comprovante quanto dichiarato. Ove fossero riscontrate dichiarazioni non comprovate dalla 
documentazione, sarà dichiarato vincitore il concorrente immediatamente successivo nella graduatoria 
di merito. 
 
 

Art. 6 
 

 Criteri di valutazione 
  

La valutazione degli elaborati e la formazione della graduatoria di merito verrà valutata da una Giuria 
sulla base dei seguenti criteri: 
  
 originalità e creatività; 
 uso delle tecnologie; 
 valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei; 
 compatibilità con il sito; 
 sostenibilità sul piano del consumo di energia; 
 valutazione economica (costo/mq, costo di gestione annuale). 



Art. 7 
 

 Modalità di aggiudicazione del premio 
  

Sulla base della documentazione inviata, la Giuria sceglierà 5 progetti per la categoria Singoli o 
associati e 5 progetti per la categoria Imprese o società di progettazione che saranno proclamati 
vincitori a pari merito. 
La Giuria assegnerà per ogni progetto definitivo un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei criteri di 
valutazione di cui al punto 6. 
Il Concorso si concluderà con la presentazione dei progetti vincitori in un apposito workshop realizzato 
a Pompei nel mese di novembre del 2010 alla presenza di rappresentanti del Ministero per i beni e le 
attività culturali e di istituzioni nazionali e regionali e delle principali associazioni imprenditoriali 
nonché di imprese dei diversi settori interessati, con lo scopo di verificare l’interesse alla realizzazione 
dei progetti. I vincitori non acquisiscono diritti di agire per la realizzazione dei propri progetti di intesa 
o in relazione con i promotori del Concorso e della Sovrintendenza archeologica di Napoli e Pompei. I 
diritti d’uso dei progetti sono nella piena disponibilità dei presentatori sia per l’area archeologica di 
Pompei sia per qualsiasi altro sito culturale e non. 
 
Ai dieci progetti finalisti sarà consegnato un apposito attestato. I progetti selezionati saranno pubblicati 
sul sito dell’Associazione per Pompei e divulgati attraverso gli organi di stampa. 
 
 

 
Art. 8 

 
                                                                          Giuria 

  
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, selezionerà i progettisti e proclamerà i vincitori, 
motivandone la scelta e compilando un apposito verbale. 
La Giuria sarà costituita da 5 membri scelti tra esperti nei campi delle tecnologie, dei beni culturali, della 
comunicazione e dell’economia.  
 
 

 
Art. 9 

 
 Protezione dei dati personali 

  
Conformemente al decreto legislativo 196/2003, tutti i dati personali che sono forniti per il concorso o 
sono adesso correlati, sono trattati da parte degli organizzatori al solo scopo dello svolgimento, della 
gestione e del controllo del concorso e della diffusione dei suoi esiti finali. 

 
 
 

Art. 10 
 

  Clausola di riservatezza 
  

La Giuria si impegna a trattare con la massima riservatezza, e a non utilizzare né trasmettere a terzi, ogni 
informazione o documento concernente il Concorso. Il candidato resta vincolato a tale impegno anche 
dopo la conclusione del Concorso. 



Il candidato deve rispettare l’obbligo di riservatezza riguardo ad ogni informazione legata, in forma diretta 
o indiretta, allo svolgimento del Concorso e non deve comunicare a terzi, né utilizzare a vantaggio proprio 
o di terzi, documenti o informazioni non resi di pubblico dominio, neppure dopo la conclusione del 
Concorso. 
 
 
 

Art. 11 
 

 Pubblicazione del Bando 
  

Il presente Concorso è pubblicato e scaricabile sul sito dell’Associazione per Pompei 
www.associazioneperpompei.it 
 
 
 

Art. 12 
 

                                                                               Info 
  

È possibile richiedere informazioni e chiarimenti al seguente indirizzo e–mail: 
info@associazioneperpompei.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 
(Modulo della domanda di partecipazione) 

 
 

Spett.le 
Associazione per Pompei 
Corso Vittorio Emanuele 21 
00186 Roma 
 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione al Concorso di idee e progetti di innovazione 
tecnologica per gli scavi di Pompei 
 
Il/La sottoscritt… ………………………………..………………, nat… a ……………………………, 
Prov. …… il ….…………   
Partita IVA …………….………………………  Codice Fiscale ………………………………………… 
Residente ………………………………………. in……………………………………… Prov. ……. 
Via……………………………………..……..……. N. …. CAP …….… Telefono…………………...…  
Fax …………………………………  E-mail ……..………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione di progetti secondo quanto indicato nel Concorso di idee e progetti di 
innovazione tecnologica per gli scavi di Pompei per la categoria: 
 
[ ] SINGOLO / ASSOCIATO 
[ ] IMPRESA/SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE 
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Indicare nome di tutti i progettisti nel caso di formazione del gruppo   
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data  Firma (del/dei progettista/i) 

………………………………….. ………………………………….. 

 
Campo obbligatorio - pena la non ammissione ad istruttoria. 
 
Nominativo referente del progetto 
..………………..….………………………………………………………………………………………. 
Telefono ..………………………………………… Fax ………………………………… 
E-mail  ……………………….…………………… 

 



ALLEGATO 2 
(Autodichiarazione) 

 
 
Il/La sottoscritt… ………………………………………, nat… a …………………………………… , 

prov. ………, il ………….…, e residente in……………………………………….., prov. ………. , 

via……………………………………………………………………………, n. …... ,  

sotto la propria responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, in riferimento al Concorso di idee e progetti di innovazione 
tecnologica per gli scavi di Pompei 
  

DICHIARA 
 
 che i dati e le informazioni indicate nel modulo di domanda e nei relativi allegati sono veri 

e conformi alla documentazione in suo possesso; 
 
 che quanto presentato è opera originale; 
 
 che qualora la proposta presentata si aggiudichi il premio della Giuria, si impegna a  

partecipare al workshop che si terrà a Pompei ed a una eventuale conferenza 
stampa per la presentazione del progetto; 

 
 di non aver inoltrato, come singolo o associato, oltre alla presente domanda, altre 

richieste per la partecipazione al Concorso di Idee; 
 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 30/06/2003 n.° 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
 di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti 
a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
Allega 
 

fotocopia del documento di identità; 
in caso di partecipazione in forma associata, accordo sottoscritto fra tutti i progettisti per la 
presentazione del progetto; 

 in caso di partecipazione di imprese o società di progettazione, statuto della società; 
 CD o DVD, contente tutta la documentazione richiesta. 
 
 

Luogo e data  Firma (del/dei progettista/i o del rappresentante legale della società) 
 

…………………………………..     ………………………………….. 


