
 



Pagina 1 

 

CONCORSO DI IDEE - Edizione 2012 

I tetti di Capri 
 

 
Concorso di idee bandito dal Comune Città di Capri e dal Comune di 
Anacapri con la collaborazione  
 
dell’ Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR), ente morale senza fini 
di lucro; associazione di professionisti, tecnici ed esperti che, dal 1990 
svolge in Italia un ruolo determinante per la sensibilizzazione, 
l’informazione e la formazione di nuovi operatori sui temi dell’abitare sano, 
della riqualificazione del territorio e della riconversione ecologica nel settore 
delle costruzioni.  

 
di MAREVIVO, Associazione ambientalista, senza fini di lucro, libera ed 
apartitica che opera su tutto il territorio nazionale, ma anche a livello 
internazionale, attraverso la sua divisione subacquea  e le unità locali 
operative territoriali. Per l’importanza e la qualità del proprio impegno 
Marevivo è stata riconosciuta con D.M. del 20 febbraio 1987 come 
“associazione di protezione ambientale a carattere nazionale”, ai sensi 
dell’art. 13 della legge n. 349 istitutiva del Ministero dell’Ambiente. Le 
attività che l’Associazione svolge sono numerose e di diversa natura, tra 
queste assumono particolare significato quelle volte all’educazione 
ambientale, alla ricerca scientifica, alla promozione delle Aree Marine 
Protette, alla difesa del mare e delle sue risorse, all’informazione ambientale 
ed alla pianificazione territoriale. 

 
del Rotary Club Isola di Capri che, quale locale espressione del Rotary 
International, ha come obiettivo e compito istituzionale quello di “Servire al 
di sopra di ogni interesse personale” la Comunità umana ed il suo Territorio. 
 
e il contributo di Homleg New Building System e Isotempra Srl. 
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Art.1 - Finalità del concorso 

I concorrenti sono invitati a presentare soluzioni progettuali che abbiano 
come tema la riqualificazione sia energetica che formale delle coperture 
tipiche delle costruzioni capresi, nel rispetto delle normative di tutela 
vigenti. Il concorso ha il fine di selezionare idee innovative per un 
contributo alle normative e ai piani vigenti in tema di paesaggio che sia 
mirato alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alla 
esigenza di integrare architettonicamente  serbatoi idrici, antenne televisive 
e paraboliche, apparecchiature per climatizzazione, pannelli solari e/o 
fotovoltaici e altre apparecchiature o elementi estranei all’architettura locale. 

 

Art. 2 - Condizioni di partecipazione e motivi di esclusione 

Al concorso possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 108 comma 2 
del D.lgs. 163/2006 e precisamente, gli Ingegneri e gli Architetti 
regolarmente iscritti agli ordini professionali, in forma semplice o associata, 
le Società di professionisti e le Società di Ingegneria comprendenti anche 
altre figure professionali quali: Geometri, Geologi, Periti, Biologi ecc..Sono 
ammessi al concorso anche i  lavoratori subordinati abilitati all’esercizio 
della professione e iscritti al relativo ordine professionale. 
Non possono partecipare al concorso:  
 
- i dipendenti del Comune di Capri 
- i dipendenti del Comune di Anacapri 
- componenti della giuria e loro supplenti;  
- componenti della segreteria tecnica;  
- i coniugi, parenti e affini, fino al terzo grado compreso, delle categorie 

sopraccitate 
- coloro che hanno preso parte alla stesura del bando 
 
Sono inoltre esclusi dal concorso i progetti già presentati in precedenti 
concorsi o le soluzioni già in produzione alla data di pubblicazione del 
presente bando.  
 
La partecipazione al concorso deve avvenire in forma anonima. La 
documentazione deve essere inviata in un plico, chiuso, sigillato con nastro 
adesivo, che dovrà contenere due buste, chiuse e sigillate con nastro 
adesivo, riportanti rispettivamente le seguenti diciture: 

1- “busta A – Elaborati Progettuali” 
2- “busta B – Documenti” 

La busta denominata “busta A” non deve contenere il nominativo o segni 
distintivi del mittente, ma solo gli elaborati progettuali di cui all’art.4 

La busta denominata “busta B” deve contenere al suo interno la scheda 
predisposta riportante i dati del candidato/i, di cui all’art.5 
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Il concorso prevede: 

1) Pubblicazione del regolamento sui siti INBAR (www.bioarchitettura-
network.it), Marevivo (www.marevivo.it) Comune di Capri 
(www.cittadicapri.it), Comune di Anacapri (www.comunedianacapri.it)  

2) Presentazione del concorso durante una specifica manifestazione  
3) Ricezione dei progetti presso la Casa Comunale di Capri. 
4) Valutazione dei lavori pervenuti da parte di una giuria tecnica. 
5) Premiazione del vincitore/i durante una specifica manifestazione  
 
 
Art. 3 Segreteria Tecnica 

La segreteria tecnica è così composta:  
-  Dirigente UTC Comune di Capri 
-  Dirigente UTC Comune di Anacapri 
-  INBAR 
-  Marevivo 
-  Un membro esterno indicato dal Rotary Club Isola di Capri 
 
La segreteria tecnica del concorso, nel rispetto della massima trasparenza, 
provvederà ad apporre sulle buste pervenute un codice progressivo, 
associando alla “busta A” lo stesso codice della “busta B” e consegnando 
alla giuria esclusivamente le buste denominate “busta A – Elaborati 
Progettuali”. Solo dopo che la giuria avrà comunicato alla segreteria tecnica 
la graduatoria dei progetti si apriranno le “buste B – Documenti” che 
sveleranno il nome del/i candidato/i.  
 
 
Art.4 - Termini di iscrizione 

La partecipazione al concorso è gratuita, e potrà avvenire previa 
acquisizione del bando e dell’apposito form di iscrizione scaricabili dai siti di 
cui all’art. 2. L’iscrizione implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 

Gli elaborati, dovranno pervenire tramite posta, a mano, o corriere privato, 
in plico chiuso e protetto, all’Ufficio Protocollo del Comune di Capri presso 
il Municipio alla Piazzetta Umberto I, 80073 Capri (NA) entro e non oltre il 
giorno 4 ottobre 2012 alle 13.30, pena la non ammissione. 
In ogni caso, ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine di 
consegna farà fede la data di ricezione apposta dall’ufficio Protocollo del 
Comune che osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.30. 
Oltre al mittente, sul plico contenente le due buste deve essere riportata la 
dicitura: Concorso di idee “I tetti di Capri”. 
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Art. 5 - Documentazione da presentare 

I partecipanti sono tenuti a presentare sia in formato cartaceo che in 
formato elettronico, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, il seguente 
materiale: 
1. La scheda di iscrizione (allegato A) con i dati del/dei partecipante/i 

(Busta B); 
2. Una relazione descrittiva max 10 cartelle A4 in formato word, la 

relazione può contenere schizzi o schemi che agevolino la lettura della 
proposta (Busta A); 

3. Elaborati di progetto in max n°4 tavole in formato A2 contenenti piante, 
prospetti, sezioni, particolari tecnici alle scale opportune, schizzi e 
rendering. Le 4 tavole dovranno essere anche componibili a poster in 
formato orizzontale; potranno contenere anche parti di testo, con un 
corpo grafico non inferiore al 14, per consentire di essere letto ad una 
distanza di almeno 1,5 m in occasione di mostre. Ogni tavola dovrà 
essere montata su supporto rigido leggero (foam core), essere leggibile 
singolarmente e riportare sul retro il numero nella sequenza sotto 
indicata:  

 
1 2 
3 4 

 
Le tavole devono riportare esclusivamente l’indicazione: Concorso di idee 
“I tetti di Capri”, senza nessun riferimento all’autore. 
Le quattro tavole, nel loro insieme, devono costituire una presentazione 
che fornisca una visione complessiva ed esaustiva del progetto (Busta A); 

4. Una presentazione della proposta progettuale in power point che 
contenga   la   sintesi della relazione (max 10  slides) e gli elaborati 
tecnici e/o fotografici (max 6 slides) (Busta A). 
 
 

Art. 6 – Contenuti e caratteristiche del progetto 

I progetti potranno avere come oggetto edifici esistenti ( un singolo edificio 
oppure un gruppo di edifici) oppure rappresentare una soluzione 
progettuale applicabile alle diverse  tipologie delle coperture dell’isola di 
Capri.  
I progetti potranno anche contenere soluzioni impiantistiche integrate 
architettonicamente. 
I lavori saranno elaborati in modo da: 
a) comunicare chiaramente, attraverso i disegni e le illustrazioni, la 

soluzione formale adottata e la sua integrazione nel contesto 
architettonico, paesaggistico e ambientale;  

b) evidenziare gli aspetti innovativi della soluzione proposta;  
c) illustrare la versatilità e la flessibilità della soluzione proposta, 

mostrando anche come la stessa possa essere eventualmente utilizzata 
in contesti analoghi, esistenti nel bacini del mar Mediterraneo. 

d) descrivere come la soluzione progettuale possa essere implementata e 
resa operativa evidenziandone le eventuali caratteristiche di replicabilità;  
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e) contenere le considerazioni sulla fattibilità  economica del progetto 
presentato;  

f) descrivere le prestazioni energetiche ed ambientali attese dalla soluzione 
progettuale nel caso si adottino soluzioni impiantisitche;  

g) fornire una valutazione di massima dei costi.  
 

 
Art. 7 – Criteri di valutazione   

I progetti presentati verranno giudicati secondo il seguente ordine di 
priorità dei criteri di valutazione: 
1. Sostenibilità tecnica – ambientale – economica ed integrazione 

architettonica: 
a) devono essere contestualizzati nel paesaggio isolano, prevedendo 

soluzioni idonee a garantire l’ottimale inserimento nel contesto 
paesaggistico ed architettonico locale;  

b) devono prevedere soluzioni idonee a migliorare l’impatto ambientale 
del contesto in cui vengono applicati e contribuire a ridurre il ricorso 
a fonti fossili di energia. 

c) Devono essere proponibili sul mercato a costo di produzione 
contenuto 

2.  Innovazione: 
devono evidenziare l’originalità dell’applicazione, della tecnica di 
montaggio o di realizzazione, della tipologia di materiali utilizzati, 
privilegiando l’adozione di materiali eco-compatibili, naturali o riciclabili. 

3.  Flessibilità e standardizzazione: 
devono essere facilmente realizzabili (di semplice montaggio, 
manutenzione, rimozione e smaltimento). È considerato elemento 
preferenziale l’eventuale facile standardizzazione dei progetti, capaci di 
essere usati nei vari scenari relativi al contesto di riferimento del bando.  

 
 
Art. 8 – La Giuria 

La Giuria e Commissione di Valutazione progetti è composta da: 
- Rappresentante del Comune di Capri  
- Rappresentante del Comune di Anacapri 
- Rappresentante della Sovrintendenza di Napoli 
- Rappresentante dell’INBAR 
- Rappresentante di Marevivo   
- Rappresentante Rotary Club Isola di Capri 
 
La giuria è composta da rappresentanti istituzionali degli enti citati, ovvero 
da loro delegati, ed è supportata da una segreteria tecnica, coordinata da 
INBAR. Le decisioni della giuria hanno carattere insindacabile e sono 
assunte a maggioranza semplice, sul risultato dello scrutinio effettuato 
secondo i criteri di valutazione di cui all’art.6. La graduatoria sarà limitata 
al primo classificato quale vincitore del premio e al secondo e al terzo 
classificato meritevoli di menzione. 
La giuria tiene le proprie sedute ordinariamente presso la sede del Comune 
di Capri. 
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Art. 9 – Premi, pubblicazioni e mostra delle opere 

Il corrispettivo del concorso è pari a € 3.000,00 e sarà attribuito al primo 
classificato, oppure in caso di ex aequo la giuria ha facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di attribuire il montepremi complessivo tra i primi 
classificati. 

Il nome del vincitore sarà pubblicato, sui siti di cui all’art. 2.  
 
Il premio sarà consegnato al vincitore nell’ambito di una manifestazione 
(mostra) aperta al pubblico, alla presenza della giuria e dei rappresentanti 
dei promotori del concorso di idee.  

I partecipanti, aderendo al concorso, autorizzano gli organizzatori, senza 
pretendere compenso alcuno e senza limiti di tempo e territorio  a:  
 
 divulgare, riprodurre, pubblicare e comunicare in ogni forma, gli 

elaborati consegnati con citazione delle fonti, oltre che sui siti internet, 
durante manifestazioni connesse alla comunicazione del concorso;  

 utilizzare gli elaborati in ogni pubblicazione che gli organizzatori 
riterranno, ad insindacabile giudizio, necessaria e/o opportuna  e per un 
contributo alle normative e piani vigenti in tema di paesaggio, teso alla 
valorizzazione del territorio. 

Gli altri diritti di proprietà intellettuale dei progetti realizzati restano, in 
ogni caso, di proprietà esclusiva di ciascun partecipante. 
 
 
Art. 10 - Disponibilità e proprietà degli elaborati 

Tutti gli elaborati ed i documenti presentati nell’ambito del concorso, 
rimangono nella piena disponibilità dei Comuni di Capri e Anacapri e dei 
soggetti organizzatori del bando che potranno utilizzarli liberamente ed in 
forma gratuita per ogni altra iniziativa di divulgazione, senza che il 
concorrente abbia a che valere su di essi, altresì, ed è il motivo primario del 
lancio del concorso, prenderli in considerazione in tutto o in parte come 
contributo all’integrazione al rinnovo dei regolamenti Edilizi del Comune di 
Capri e Anacapri. 
Con l’invio della documentazione necessaria per l’ammissione al concorso, i 
partecipanti: 
- accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando; 
- consentono la non restituzione del materiale inviato. 
 
 
Art. 11 - Segreteria del Concorso 

La segreteria tecnica ha anche il compito di fornire informazioni e 
chiarimenti in merito al bando, tramite l’indirizzo di posta elettronica: 
info@bioarchitettura.it  
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Art. 12 - Adempimenti e garanzie 

Il concorso di Idee “I tetti di Capri” non rientra nella categoria “concorsi a 
premio” o “operazioni a premio” ai sensi del D.P.R. 26/10/01 n. 430 
(Regolamento concorsi e operazioni a premio), art.6 (Esclusioni): “Non si 
considerano concorsi a premio e operazioni a premio i concorsi indetti per 
la produzione di opere letterarie, artistiche e scientifiche nei quali il 
conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di 
corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del 
merito personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della 
collettività”. 
I partecipanti al concorso si impegnano espressamente, attraverso 
l’accettazione del presente regolamento, a non utilizzare il concorso per 
diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso e/o diffamatorio, 
ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, molesto, osceno, 
offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della 
privacy delle persone oltre che non conforme alla normativa vigente. Il 
predetto materiale sarà soggetto all’insindacabile giudizio degli enti 
organizzatori, che qualora non ritenessero rispettati i criteri sopra descritti 
si riservano la facoltà di non ammettere gli elaborati al concorso in oggetto. 
I partecipanti accettano altresì di non includere nell’elaborato o nella 
documentazione trasmessa per il concorso, materiale protetto, in tutto o in 
parte da “copyright” a meno che i diritti di autore non gli appartengano.  
I Comuni di Capri e Anacapri, e le associazioni promotrici non si assumono 
alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà 
riguardante la spedizione del materiale in riferimento ai ritardi postali e/o 
gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa 
impedire di accedere ai siti Internet di cui all’art. 2, non si assumono 
responsabilità in merito agli elaborati non pervenuti per cause di 
qualunque genere ad essi non imputabili. Tutte le spese relative alla 
realizzazione o trasmissione degli elaborati saranno ad esclusivo carico dei 
singoli partecipanti.  
 
 
Art. 13 - Tutela dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti al momento 
della partecipazione formeranno oggetto di trattamento da parte di tutti gli 
enti organizzativi al solo fine di consentire l'analisi e la valutazione dei 
progetti. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il 
conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 
comporta la mancata partecipazione al concorso.  
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Art. 14 – Tempistica del concorso 

 

1. Il calendario del concorso è il seguente: 

Avvio del concorso 11 giugno 2012 

Termine presentazione degli 
elaborati 

4ottobre 2012 

Pubblicazione dei risultati della 
giuria 

11 ottobre 2012 

 

2. La data ed il luogo della manifestazione (mostra) di premiazione aperta 
al pubblico saranno comunicati attraverso i siti web degli soggetti 
promotori a valle della pubblicazione dei risultati. 

 
 
 
 
 


