
CONCORSO DI IDEE 

Allestimento di un percorso multimediale espositivo  

all’interno dell’Acquario Comunale di Messina 
 

Articolo 1 

Soggetti promotori e finalità del concorso 

 

Il Consorzio di Ricerca "Centro per lo Studio delle Patologie Spontanee degli Organismi Marini" – 

CESPOM promuove un concorso regionale che intende generare idee e proposte sull’allestimento di 

un percorso multimediale all’interno dell’Acquario Comunale di Messina. 

 

1. Il concorso mira all’adeguamento e all’allestimento di sedi, spazi e contesti già esistenti, 

potenzialmente idonei per connotarsi come centri propulsivi multidisciplinari, per iniziative 

dedicate alla ricerca, valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale contemporaneo 

e dell’identità siciliana. 

2. Il bando per la partecipazione al concorso è pubblicato sul sito web dell’Acquario Comunale 

di Messina ed è scaricabile in formato .pdf. 

 

Articolo 2 

Tipologie di progetti ammissibili dal concorso 

 

1. Ogni progetto che elabori soluzioni come all’articolo 1, comma 1, contestualizzate 

all’interno dell’Acquario Comunale di Messina. 

2. Le tipologie di progetti ammissibili sono le seguenti: 

– Adeguamento tecnologico e allestimento di strutture interne all’acquario finalizzati 

alla conservazione ed esposizione dei contenuti culturali proposti secondo gli 

standard architettonici e tecnologici più aggiornati; 

– Allestimento di sale multimediali per scopi didattici e di ricerca, per la consultazione 

di banche dati on-line e off-line dei percorsi culturali proposti. 

 

Articolo 3 

Partecipazione 

 

1. Il concorso è aperto alle società che operano nel settore della multivisione. 

 

Articolo 4 

Condizioni di esclusione 

 

1. Non possono partecipare al concorso: 

– i componenti della giuria; 

– i componenti della segreteria tecnica; 

– i coniugi, parenti e affini fino al terzo grado compreso delle categorie suddette; 

– coloro i quali abbiano preso parte alla stesura del bando. 

 

Articolo 5 

Presentazione della domanda di partecipazione 

 

1. Ciascun concorrente deve presentare: 

– la scheda di iscrizione e autocertificazione (Allegato A), con i dati del partecipante; 

– il progetto redatto in conformità di quanto stabilito all’Articolo 6. 

2. Tramite plico consegnato a mezzo posta, a mezzo corriere o a mano, al seguente indirizzo, 

entro e non oltre il 30 settembre 2010, a pena di non ammissione: 

Acquario Comunale di Messina 



Villa Mazzini - Piazza Unità d'Italia - 98100 Messina (ME) Italia 

(sito internet: http://www.acquariomessina.it) 

2. In ogni caso, ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine di consegna farà fede la 

data di ricezione apposta all’Ufficio preposto dell’Acquario Comunale di Messina, che 

osserverà i seguenti orari: dal Martedì al Sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

3. Oltre al mittente, sul plico contenente gli elaborati deve essere riportata la seguente dicitura: 

“Allestimento di un percorso multimediale espositivo all’interno dell’acquario comunale di 

Messina” 

 

Articolo 6 

Elementi del progetto 

 

1. Il progetto deve comprendere: 

– 2 tavole in formato A3 contenenti piante, prospetti, sezioni e particolari tecnici alle 

scale opportune ed immagini.  

– relazione di 2 cartelle, ciascuna di 1.500 battute, con la descrizione esaustiva del 

progetto e dei criteri innovativi utilizzati. 

 

Articolo 7 

Caratteristiche del progetto 

 

1. Il progetto deve possedere le seguenti caratteristiche: 

– comunicare chiaramente, attraverso i disegni e le illustrazioni, la soluzione formale 

adottata dal progetto e la sua integrazione nel contesto architettonico; 

– fornire sufficienti indicazioni di come il progetto intende soddisfare i suoi obiettivi 

funzionali; 

– evidenziare gli aspetti innovativi delle soluzioni proposte. 

 

2. La relazione deve: 

– descrivere come l’allestimento può essere installato e reso operativo; 

– contenere le considerazioni sulla fattibilità del progetto presentato; 

– fornire una valutazione di massima dei costi attesi. 

 

Articolo 8 

Criteri di valutazione 

 

1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 2, il progetto verrà giudicato secondo il seguente 

ordine di priorità dei criteri di valutazione: 

– Integrazione: deve essere ben contestualizzato all’interno dell’acquario 

– Funzionalità: deve essere funzionale al tipo di applicazione proposta 

– Innovazione: data sia dalle scelte architettoniche che dagli strumenti multimediali 

adottati  

– Vantaggi economici: in termini di potenziamento del percorso culturale e della sua 

conseguente maggiore fruibilità 

 

Articolo 9 

Giuria 

 

1. La giuria è composta da 3 membri del Comitato tecnico-scientifico dell’Acquario Comunale 

di Messina; 

2. Le decisioni della giuria hanno carattere vincolante ed insindacabile e sono assunte  

maggioranza semplice, sul risultato dello scrutinio effettuato secondo i criteri di valutazione 

di cui all’articolo 8. 



3. La giuria e la segreteria tecnica tengono le proprie sedute ordinariamente presso la sede 

dell’Acquario Comunale di Messina 

4. La segreteria tecnica ha il compito di fornire informazioni in merito al bando, tramite 

l’indirizzo di posta elettronica: info@acquariomessina.it . 

 

Articolo 10 

Esiti del concorso 

 

1. L’esito del concorso, accompagnato dalla relazione della commissione giudicatrice, sarà 

pubblicato sul sito web dell’Acquario Comunale di Messina secondo il calendario di cui al 

successivo articolo 13. 

 

Articolo 11 

Premi, pubblicazioni e mostra delle opere 

 

1. L’elaborato prescelto sarà pubblicizzato attraverso esposizione nei locali dell’Acquario di 

Messina e potrà essere utilizzato per la partecipazione al P.O.  F.E.S.R. Sicilia 2007-2013,  

asse III, obiettivo operativo 3.1.3, linee di intervento 3. 

 

Articolo 12 

Proprietà degli elaborati di concorso e restituzione degli elaborati 

 

1. La proprietà degli elaborati di concorso e i diritti di copyright e royalties dei progetti 

presentati è degli autori. I soli elaborati dei progetti vincitori rimarranno di proprietà del 

soggetto promotore. 

2. I soggetti promotori si riservano il diritto di esporre al pubblico i progetti presentati, di 

pubblicarne o consentirne la pubblicazione a scopi di promozione culturale. 

 

Articolo 14 

Tempistica del concorso 

 

1. Il calendario del concorso di cui all’Articolo 1 è il seguente: 

– Avvio del concorso: 1 settembre 2010 

– Termine presentazione degli elaborati: 30 settembre 2010 

– Termine di valutazione degli elaborati:10 ottobre 2010 



– ALLEGATO A - 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE 

Concorso di idee 

“Allestimento di un percorso multimediale espositivo 

all’interno dell’acquario comunale di Messina” 
 

 

Il/La sottoscritto/a ..………..……………………………..…………………………….., 

nato/a a …………………………………………………………., il……………………. 

e residente a…………………………………………………………..……. (PR: .……), 

legale rappresentante della Società ………………………………………………………, 

con sede legale in ……………………............ (PR: ……..), 

Via ………………………………………………………………………………………. 

C.F. ………………………………………………………………………………………. 

 

chiede l’iscrizione al concorso in oggetto. 

 

Ai fini del concorso, elegge i seguenti recapiti per le comunicazioni da parte della segreteria tecnica 

e/o della Giuria: 

posta elettronica:…………………………………… telefono:……………………… 

 

Il/La sottoscritta dichiara, infine, di aver preso atto dell’informativa sulla privacy riportata di 

seguito e di consentire il trattamento dei dati personali. 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In particolare, i dati che Lei inserisce nel presente documento sono raccolti al 

fine esclusivo di consentire di svolgere le attività previste per l’esecuzione del bando. Il conferimento dei dati personali 

è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto non consente di espletare le finalità sopra descritte. Titolare del trattamento dei dati 

personali è L’Acquario Comunale di Messina- CE.S.P.O.M. La informiamo, infine, che Lei potrà rivolgersi al Titolare 

del trattamento dati, inviando una email all'indirizzo info@acquariomessina.it, per far valere i suoi diritti, così come 

previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che si intende integralmente richiamato, ed in particolare: 

 

 la rettifica o la modifica dei dati. 

 

 Data 

                 In fede 

         ………………………………… 

 
[Allegare la fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore della dichiarazione] 


