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CONCORSO PER IDEE

VILLASIMIUS 2050

DISCIPLINARE

Art. 1
Oggetto del concorso

Il concorso per idee denominato “Villasimius 2050” propone di immaginare l’aspetto di
Villasimius e del suo contesto antropico, abitativo, sociale e ambientale nel 2050.
L’intento del concorso è rivolto a sollecitare intuizioni estetiche, strutturali e culturali del
territorio di Villasimius nel futuro. Agli autori è richiesto di esprimere visioni del futuro
attendibili e non utopiche nel contesto temporale del 2050, ipotizzando – a mero e non
esaustivo titolo d’esempio – una presenza consolidata e armonizzata di molteplici culture
mondiali, siti di produzioni immateriali o di nuovi manufatti, la conservazione o il
recupero incrementale dell’ambiente naturale e del profilo geomorfologico, una
configurazione delle strutture abitative, della mobilità individuale e delle reti viarie
organizzata intorno a un modello coerente e ecosostenibile, la disponibilità di nuove
infrastrutture di telecomunicazioni, l’autoproduzione diffusa di energia proveniente da
fonti rinnovabili.

L’elaborato vincente, gli elaborati menzionati e i rispettivi allegati potranno essere
liberamente utilizzati integralmente o parzialmente dal Comune senza limiti temporali, su
ogni forma e supporto dedicati alla comunicazione. Pertanto l’elaborato e i rispettivi
allegati, o parte di essi, saranno liberamente utilizzati, a mero e non esaustivo titolo
d’esempio, sulla carta intestata dell’istituzione, su locandine, brochure, pieghevoli,
depliant, sul proprio sito internet istituzionale, su sistemi di messaggistica cartacea e
telematica, su pubblicità televisiva e telematica.

La vincita, la menzione o la partecipazione al concorso non determinano alcun
affidamento di incarico di studio, ricerca, progettazione o realizzazione in qualsivoglia
materia o disciplina riconducibile agli elaborati presentati.

Art. 2
Contesto

Il Comune di Villasimius rende disponibile nella pagina del concorso pubblicata sul proprio
sito istituzionale – home page www.comune.villasimius.ca.it - il collegamento a un
elaborato grafico in formato .dwg, di supporto alla cognizione del contesto e aggiornato
al mese di febbraio 2011.

Art. 3
Partecipazione al concorso

Il concorso per idee è aperto alle sole persone già maggiorenni al 01/05/2011.

Possono partecipare architetti o ingegneri, laureati e studenti universitari in architettura o
ingegneria, laureati e studenti universitari in corsi di laurea in discipline artistiche o in
discipline socio-antropologiche, geometri o periti edili. I partecipanti sono ammessi
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esclusivamente in qualità di persona fisica e non in quanto titolari o rappresentanti di
soggetti autonomi, societari, associativi o comunque organizzati, esercitanti o meno
attività commerciale o d’impresa. Il Comune di Villasimius potrà richiedere copia dei
documenti comprovanti il titolo o il percorso di studi dichiarati nella domanda di
partecipazione.

Non è consentita la presentazione di un singolo elaborato da parte di più autori e il
premio o le menzioni saranno pertanto attribuiti a una sola persona fisica. Nella domanda
di partecipazione gli autori possono tuttavia segnalare le persone che abbiano
eventualmente collaborato alla realizzazione dell’elaborato, alla scheda descrittiva o alle
tavole di dettaglio.

La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della richiesta il partecipante accetta
integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente
disciplinare.

Non possono partecipare al concorso il Sindaco, il Vicesindaco, i componenti la Giunta
comunale e i Consiglieri comunali del Comune di Villasimius, i dipendenti della dotazione
organica del Comune di Villasimius, i rappresentanti legali di società amministrate,
partecipate o sottoposte a controllo analogo da parte del Comune di Villasimius.

Art. 4
Rappresentazione degli elaborati

Ciascun autore potrà partecipare con un solo elaborato rappresentante l’insieme del
territorio futuro, a cui possono essere eventualmente associate tavole di dettaglio su uno
o più elementi dello spazio antropico, naturale o urbano ritenuti significativi dall’autore.

Gli elaborati e le eventuali tavole di dettaglio potranno essere realizzati con tecnica
manuale o tecnologia digitale. Sono ammessi, a titolo d’esempio, rappresentazioni
pittoriche, disegni a mano libera, disegni tecnici, modellazioni o rendering.

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una scheda descrittiva da redarre
sull’apposito modello allegato. La scheda descrittiva potrà essere compilata per
un’estensione preferibilmente non superiore a 6 cartelle in formato A4.

Nella scheda descrittiva i partecipanti potranno esporre liberamente la visione che
presiede alla realizzazione dell’elaborato, illustrando dunque – a mero e non esaustivo
titolo d’esempio – le qualità e le intensità delle relazioni nelle reti sociali, gli usi del tempo
libero, le interazioni della dimensione antropica con il contesto futuro, le funzioni di spazi
e elementi del paesaggio naturale o urbano.

E’ obbligatorio l’invio anche su supporto digitale dell’elaborato, della scheda descrittiva e
delle eventuali tavole di dettaglio. Sono consentiti supporti digitali esclusivamente non
riscrivibili quali, a titolo d’esempio, cd-rom o dvd-rom.

Art. 5
Produzione degli elaborati

Gli elaborati devono essere di produzione personale e inedita, né essere mai stati
pubblicati in Italia o all’estero, su risorse internet, documenti audiovisivi, libri, periodici o
quotidiani né premiati o segnalati in altri concorsi.

L’elaborato vincente e quelli menzionati non saranno restituiti. Gli autori di questi
elaborati consentono al Comune, senza pretesa alcuna di diritti e senza alcun vincolo, la
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disponibilità dell’elaborato inviato, nonché la facoltà del suo utilizzo, divulgazione e
pubblicazione.

Gli altri elaborati pervenuti potranno essere restituiti su richiesta dei rispettivi autori e
dietro pagamento delle spese di spedizione.

Art. 6
Composizione dei plichi

I partecipanti dovranno inviare gli elaborati, la scheda descrittiva e le eventuali tavole di
dettaglio su supporto cartaceo e su supporto digitale, contrassegnandoli esclusivamente
con un motto o con uno pseudonimo.

Saranno esclusi dal concorso gli elaborati contrassegnati con firme, sigle o abbreviazioni
dell’identità personale dell’autore.

Nel supporto digitale l’autore dovrà registrare:
- l’elaborato nel formato TIFF, PDF o DWG, con profondità di colore non inferiore a 24

bit e risoluzione possibilmente non inferiore a 300 dpi;
- la scheda descrittiva dell’elaborato;
- le eventuali tavole di dettaglio.

Su supporto cartaceo l’autore dovrà presentare:
- l’elaborato, possibilmente a pagina intera;
- la scheda descrittiva dell’elaborato;
- le eventuali tavole di dettaglio.

Il motto o lo pseudonimo dovrà contrassegnare:
- la superficie del supporto digitale, con colore indelebile;
- l’elaborato;
- la scheda descrittiva;
- le eventuali tavole di dettaglio.

I supporti cartacei, il supporto digitale e la documentazione dovranno essere inviati in un
plico costituito da una busta esterna chiusa e da una busta interna chiusa e non
trasparente.

Pertanto, il plico da inviare sarà costituito in questo modo:
- la busta esterna, all’interno della quale saranno inseriti:
1. l’elaborato, contrassegnato dal motto o pseudonimo;
2. la scheda descrittiva, contrassegnata dal motto o pseudonimo;
3. le eventuali tavole di dettaglio, contrassegnate dal motto o pseudonimo;
4. il supporto digitale, contrassegnato sulla superficie dal motto o pseudonimo con

colore indelebile;
5. la busta interna, chiusa e non trasparente, senza segni o scritte di alcun genere.

- la busta interna, chiusa e non trasparente, all’interno della quale saranno inseriti:
1. la dichiarazione allegata al bando, compilata e sottoscritta in ogni sua parte;
2. copia di un documento d’identità in corso di validità.

I partecipanti dovranno indicare obbligatoriamente sulla busta esterna:

Concorso per idee Villasimius 2050

La mancanza di questa indicazione comporta l’esclusione dal concorso. Senza
l’indicazione sulla busta esterna il plico sarà infatti considerato corrispondenza ordinaria e
aperto all’arrivo.
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Art. 7
Modalità di invio delle opere e scadenza

I plichi potranno essere inviati esclusivamente col servizio postale a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, a mezzo corriere con ricevuta di ritorno o consegnati a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune di Villasimius.

I plichi dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 30/09/2011 al seguente
indirizzo:

Comune di Villasimius, Servizio Cultura, Piazza Gramsci n. 10, 09049 Villasimius

NON fanno fede il timbro postale o la data di spedizione. Saranno esclusi gli elaborati che
per qualsiasi motivo non siano pervenuti entro il termine indicato. Ai fini dell’ammissione
farà fede il timbro a datario apposto sulla domanda dall’Ufficio ricevente.

Il Comune di Villasimius non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella
ricezione degli elaborati dovuti a disguidi postali, telegrafici, telematici o comunque
imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti potranno
accertarsi presso l’Ufficio Protocollo del Comune dell’avvenuta ricezione.

Il Comune di Villasimius non assume alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti
ai materiali intervenuti nella spedizione o nella consegna.

Art. 8
Cause di esclusione

Sono cause di esclusione dal concorso per idee:
- partecipazione con più di un elaborato; l’invio multiplo comporterà l’esclusione di tutti

gli elaborati presentati dall’autore;
- presentazione di un singolo elaborato da parte di più autori;
- plichi non inviati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo corriere con

ricevuta di ritorno o non consegnati a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Villasimius;

- plichi non pervenuti nei termini stabiliti all’articolo 7;
- plichi che non riportino sulla busta esterna l’indicazione Concorso per idee Villasimius

2050;
- elaborato tavole di dettaglio, scheda descrittiva o superficie del supporto digitale privi

del motto o dello pseudonimo;
- elaborato, tavole di dettaglio, scheda descrittiva, busta interna o supporto digitale

contrassegnati con firme, sigle o abbreviazioni dell’identità personale dell’autore;
- supporto digitale contenente informazioni digitali che riportino firme, sigle o

abbreviazioni dell’identità personale dell’autore;
- plichi privi di supporto digitale o privi dell’elaborato, della scheda descrittiva e, se

previste, delle eventuali tavole di dettaglio;
- supporto digitale senza elaborato, tavole di dettaglio o scheda descrittiva o con

contenuti diversi da quanto rappresentato sui supporti cartacei;
- supporto digitale riscrivibile quale, a titolo d’esempio, cd-rw, dvd-rw, memoria usb,

disco floppy;
- plichi con busta interna trasparente o aperta;
- plichi privi di busta interna;
- domanda e dichiarazione mancante, compilata parzialmente o non firmata in ogni

parte richiesta;
- domanda e dichiarazione non accompagnata dalla copia del documento d’identità.
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Art. 9
Nomina dei vincitori e attribuzione di menzioni speciali

Gli elaborati verranno esaminati dalla commissione del concorso per idee, che nominerà il
vincitore del premio.

La commissione potrà attribuire menzioni speciali e avrà la facoltà di non assegnare il
premio se non riterrà valido alcuno degli elaborati pervenuti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

Art. 10
Premio

Il premio per l’autore dell’elaborato vincente è di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al
lordo delle ritenute di legge. L’importo del premio costituisce reddito per la persona beneficiaria.

Art. 11
Comunicazioni ai vincitori

L’autore premiato e quelli nominati saranno avvisati individualmente e sarà loro
comunicato il luogo e l'ora della premiazione. Il premio e i riconoscimenti dovranno
essere ritirati dagli autori o da persone delegate e formalmente autorizzate. Il Comune di
Villasimius declina ogni responsabilità per la mancata consegna del premio o dei
riconoscimenti.

I componenti della commissione proclameranno il vincitore e gli autori segnalati, i cui
elaborati saranno proiettati al pubblico e commentati dalla commissione e dallo stesso
autore.

Art. 12
Tutela dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, la partecipazione al concorso per idee comporta l'autorizzazione da parte
dell'autore al trattamento dei dati personali per gli adempimenti inerenti il concorso
stesso.

I dati personali degli autori saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di
Villasimius, Piazza Gramsci 10, 09049 Villasimius. I dati saranno trattati per le sole
finalità del concorso e non saranno trasmessi a terzi. I dati saranno trattati nel rispetto
della legge e con le modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza, il rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 13
Commissione di concorso

La commissione è nominata dal Responsabile del Settore Cultura, Pubblica istruzione,
Servizi sociali. I componenti la commissione sono individuati tra docenti di sociologia
urbana e rurale, antropologia culturale, architettura, urbanistica o pianificazione
territoriale provenienti da istituti d’istruzione del secondo ciclo o dall’Università, tra
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giornalisti o scrittori con pubblicazioni scientifiche, divulgative o narrative in ambito di
sociologia urbana e rurale, antropologico, architettonico o urbanistico, tra personalità
operanti nelle arti visive contemporanee. La commissione nomina al proprio interno un
Presidente.

La commissione non ha accesso ai nominativi e ai dati anagrafici dei partecipanti sino al
completamento dei propri lavori, esprime le proprie valutazioni sugli elaborati in modo
autonomo e imparziale, redige tramite i propri componenti i verbali delle sessioni di
lavoro. I verbali sono consegnati all’ufficio comunale competente, che provvede alla loro
custodia. E’ dovere dei componenti la commissione garantire la riservatezza sui lavori
sino all’ultimazione delle valutazioni.

La commissione si scioglie con l’ultimazione del concorso e non è automaticamente
nominata o riconvocata per successive edizioni del concorso stesso.

Non possono far parte della commissione il Sindaco, il Vicesindaco, i componenti la
Giunta comunale, i Consiglieri comunali, i dipendenti della dotazione organica del
Comune di Villasimius, i rappresentanti legali di società amministrate, partecipate o
sottoposte a controllo analogo da parte del Comune di Villasimius.

Art. 14
Procedura di valutazione

Tutte le fasi del concorso sono improntate alla più ampia pubblicità, trasparenza e
imparzialità. Il Responsabile del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali può
definire eventuali ulteriori modalità e procedure necessarie a garantire i principi sopra
richiamati.

A garanzia del principio di imparzialità, i nominativi e i dati anagrafici dei partecipanti al
concorso sono mantenuti riservati sino al completamento dei lavori della commissione.
Per comprovate ragioni nella gestione della procedura il solo ufficio comunale competente
accede alle informazioni anagrafiche prima del termine indicato.

Nella prima sessione di lavoro della commissione l’ufficio provvede a verificare con i
componenti la commissione quali elaborati, incluse le schede descrittive e le eventuali
tavole di dettaglio, devono essere esclusi dal concorso, secondo quanto disciplinato dai
precedenti articoli.

Nell’ultima sessione di lavoro, la commissione rende note le valutazioni conclusive e
consegna la graduatoria provvisoria all’ufficio comunale competente.

Nella stessa ultima sessione o in una o più sessioni straordinarie l’ufficio e i componenti
la commissione provvedono congiuntamente all’apertura della busta interna per ognuno
dei plichi pervenuti, stabilendo l’associazione tra il motto o lo pseudonimo indicato nelle
opere e l’identità di ogni singolo autore. Contestualmente si provvede a esaminare la
documentazione pervenuta da parte di ogni autore e a verificarne la regolarità. Con
l’assistenza tecnica dell’ufficio comunale competente, la commissione provvede a stabilire
la graduatoria finale.

Il Servizio Cultura cura la pubblicità e la comunicazione su tutte le fasi del concorso,
avvalendosi di avvisi pubblici, organi di stampa, sistemi di messaggistica, diffusione sugli
opportuni canali specializzati presenti nella rete telematica. L’ufficio provvede inoltre a
organizzare la giornata conclusiva di consegna dei premi e dei riconoscimenti,
assicurandone la più ampia pubblicità.

Art. 15



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

p. 7

Informazioni

Responsabile del procedimento, ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., è
il Responsabile del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali.

La copia integrale del presente disciplinare e della documentazione allegata saranno
pubblicate all’albo pretorio telematico del Comune di Villasimius e sul sito internet
istituzionale del Comune di Villasimius (home page www.comune.villasimius.ca.it).

Ogni altra informazione potrà essere richiesta al Servizio Cultura (tel. 070/7930250) o
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 070/7930208).

Il Responsabile del Settore Cultura,
Pubblica istruzione, Servizi sociali

Giacinta Maria Sabrina Ricci


