
 

 

 

 
CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UNA SEGNALETICA TURISTICA 

PER PERCORSI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE SUL TERRITORIO DI PRATO 
 
 
Raccontare il territorio anche attraverso la sua storia industriale e del lavoro, evidenziando percorsi e luoghi 
che sono parte integrante della cultura locale. Con questa finalità la Camera di Commercio di Prato, 
all’interno della linea progettuale “Valorizzazione del territorio” del Progetto Prato delle Regione Toscana, ha 
deciso di promuovere un concorso di idee per la progettazione di percorsi di archeologia industriale, in 
collaborazione con il Comune di Prato. 
 
La sede della Camera di Commercio di Prato è collocata all’interno di un ex opificio industriale, in una zona 
nelle immediate vicinanze del centro e delle mura. Proprio all’interno delle mura è collocata la ex Fabbrica 
Campolmi, che oggi ospita il Museo del Tessuto e la Biblioteca “Lazzerini”. Entrambi gli opifici industriali 
sorgono sulla stessa “gora”, una delle tante che prima c’erano a Prato e che sono state così importanti per lo 
sviluppo dell’attività tessile. Il concorso di idee nasce quindi per realizzare una segnaletica che evidenzi 
questo percorso tra le due fabbriche, ma è allo stesso tempo l’occasione per creare una segnaletica 
riconoscibile che potrà poi essere utilizzata anche in altri punti del territorio. 
 

Art. 1 Oggetto del concorso 
 
Il concorso di idee ha ad oggetto la realizzazione di un sistema di segnaletica coordinata e distinta per la 
valorizzazione di percorsi di archeologia industriale in ambito cittadino  

 
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 base e 
quindi la stessa linea comunicativa messa in atto. 
 
L’impatto visivo della segnaletica dovrà essere ridotto al minimo a tutela dei valori ambientali, storici, 
archeologici e naturalistici dell’area. Perciò un’attenzione particolare dovrà essere prestata ai materiali 
impiegati che dovranno inserirsi al meglio nel contesto territoriale ma essere il più possibile innovativi. In tal 
senso la proposta dovrà contenere indicazioni sul tipo di materiali individuati per i supporti, in termini di 
deteriorabilità e biodegradabilità. 
 
In particolare il primo intervento riguarderà la costruzione di un percorso che colleghi la sede della Camera 
di Commercio di Prato alla Ex Campolmi (via del Romito, via Pomeria, accesso alla Campolmi dal passaggio 
presente nelle mura cittadine). 
 

Art. 2 Criteri di ammissione 
 
Sono invitati a partecipare al presente concorso d’idee i professionisti e le società operanti nel settore 
dell’architettura, del design e della comunicazione visiva, che esercitino attività professionale; i partecipanti 
dovranno allegare al progetto composto dagli elaborati di cui al punto (4) di cui al presente bando, anche un 
curriculum vitae aggiornato che indichi le competenze acquisite e le principali esperienze lavorative 
effettuate; il curriculum vitae, in particolare, non concorrerà alla valutazione del progetto vincitore. 
Ogni partecipante può inviare una sola proposta. 
 

Art. 3 Modalità di presentazione e consegna degli elaborati 
 
Gli elaborati progettuali dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno lunedì 16 
novembre 2015 alle ore 12 all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Prato via del Romito, 

71 - Prato, pena l’esclusione dal concorso. Il recapito degli elaborati potrà essere effettuato mediante  
qualsiasi tipo di spedizione: postale, per corriere o consegna personale. Per quanto riguarda i progetti 
tramite spedizione postale, farà fede la data del timbro di spedizione.  
 



 

 

Sulla busta principale dovrà essere indicato la seguente dicitura: 

 
La busta principale dovrà contenere due plichi, entrambi sigillati e annullati con segno grafico lungo i lembi, 
riportanti all'esterno la stessa dicitura della busta principale. 
Il primo plico dovrà contenere al suo interno: 

- elaborati grafici di cui all'art. 4 del presente bando, redatti in forma anonima. 
 

Il secondo plico dovrà contenere: 
- la domanda di partecipazione (All. 1) completa con l'accettazione del presente regolamento e della 

dichiarazione di cessione dei diritti dell'opera all'Amministrazione; 
- il curriculum professionale del soggetto che ha presentato il progetto  

 
Ogni indicazione, fatta eccezione per la dicitura sopra citata, apposta sulla busta principale o sui due plichi in 
esso contenuti, che sia idonea a svelare l’anonimato del concorrente, comporterà l’ESCLUSIONE dello 
stesso dal concorso. 
 

Art. 4 Caratteristiche tecniche degli elaborati 
 
L’impatto visivo delle segnaletica dovrà integrarsi nel contesto cittadino a tutela dei valori monumentali, 
storici, architettonici e naturalistici dell’area. Perciò un’attenzione particolare dovrà essere prestata all’uso 
dei materiali impiegati che dovranno inserirsi al meglio nel contesto territoriale. 
 
I partecipanti dovranno presentare la loro proposta progettuale su tavole A3, montate su supporto rigido con 
le seguenti modalità: 
- da una a quattro tavole per le seguenti tipologie: 

o segnaletica di avvio e di termine del percorso 
o segnaletica indicativa del percorso 
o segnaletica descrittiva di dettaglio del luogo 

 
Ai fini di una migliore valutazione del progetto sono inoltre richiesti dei foto inserimenti per capire l’effetto nel 
contesto. 
 
- una scheda tecnica descrittiva del tipo di materiale usato per la realizzazione della segnaletica; 
 
- un preventivo di massima relativo alla spesa da sostenere per la realizzazione di ogni singolo supporto (è 
sufficiente l’indicazione del costo da sostenere per la realizzazione di un pezzo per ogni tipologia di 
segnale). 
 
Il progetto dovrà essere svolto nell’ambito delle tavole sopra indicate e potrà essere presentato usando 
qualsiasi tecnica grafica, purché la soluzione proposta sia comunicata in modo chiaro. 
 
Al progetto deve essere unito un Cd Rom contenente: 

- n. 1 file per ogni tipo di segnale formato “tiff” di dimensioni pari al formato A2 in risoluzione 300 punti 
per pollice; 

- n. 1 file per ogni tipo di segnale in formato “jpeg” di dimensioni pari al formato A2 in risoluzione di 300 
punti per pollice; 

- n. 1 file per ogni tipo di segnale in formato “eps” di dimensioni pari al formato A2 in risoluzione di 300 
punti per pollice. 

 
Tutti i file dovranno essere realizzati in modo tale da consentire direttamente (senza ulteriori interventi di tipo 
grafico) la realizzazione della segnaletica. 

 
Concorso d’idee per la realizzazione di una segnaletica per percorsi di 

Archeologia Industriale 
 



 

 

 
Art. 5 Partecipazione collettiva 

 
E’ ammessa la partecipazione in forma collettiva, a condizione che tutti i partecipanti del gruppo soddisfino le 
condizioni di partecipazione del presente bando; in tal caso occorre dichiarare il soggetto capogruppo il 
quale sottoscriverà la domanda di partecipazione e apporrà i propri dati sugli elaborati progettuali. 

 
Art. 6 Commissione giudicatrice e valutazione degli elaborati 

 
La selezione sarà effettuata da una commissione composta da 5 soggetti: un rappresentante del Progetto 
Prato della Regione Toscana, un rappresentante della Camera di Commercio di Prato, l’assessore 
all’urbanistica del Comune di Prato, l’assessore alle Politiche Economiche del Comune di Prato, che 
esaminerà l’idoneità dei candidati alla partecipazione, la conformità dei progetti alle condizioni previste dal 
bando di concorso, e che, a proprio insindacabile giudizio, individuerà il migliore progetto. 
 
Al fine della valutazione la commissione farà riferimento ai parametri indicati al precedente punto attribuendo 
un punteggio specifico per ciascuno dei criteri indicati: 

- originalità (fino a 5 punti) 
- riconoscibilità (fino a 5 punti) 
- efficacia (fino a 5 punti) 
- economicità di realizzazione (fino a 5 punti) 
- riproducibilità su vari tipi di supporti (fino a 10 punti) 

 
Le riunioni della commissione giudicatrice saranno valide alla presenza di almeno n° 4 componenti. 
 

Art. 7 Premio 
 
Al progetto vincitore verrà assegnato un premio pari a euro 5.000,00 al lordo degli oneri previsti per legge. 
 
La commissione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non assegnare il premio qualora ritenga 
inefficaci i progetti presentati, rispetto gli obiettivi di prefissati. 
 
Il progetto vincitore diventerà proprietà della Camera di Commercio di Prato , il quale si riserva di poterlo 
sviluppare per la realizzazione del percorso sopra individuato e per successivi percorsi di archeologia 
industriale da segnalare. 
 
I progetti non premiati resteranno a disposizione della Camera di Commercio di Prato per il tempo 
necessario alla realizzazione di una eventuale mostra dedicata al Concorso.  
 

Art. 8 Informativa trattamento dati personali 
 
I dati personali acquisiti da questo Ente saranno diffusi sul sito internet come previsto dai precedenti artt. 10 
e 13 e trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura 
concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali 
conservano i diritti di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. n. 196 del 2003: in particolare, hanno il diritto di 
richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 

 
Art. 9 Segreteria organizzativa del concorso 

 
La segreteria del concorso è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e informazione. La sede della 
stessa è presso la Camera di Commercio di Prato Ufficio Relazioni esterne – tel. 0574612715 – e-mail: 
relazioni.esterne@po.camcom.it. 
Responsabile del procedimento: Silvia Gambi, dirigente delle Relazioni Esterne. 



Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UNA SEGNALETICA PER 
PERCORSI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE SUL TERRITORIO DI PRATO 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Scade il 16 novembre alle ore 12.00 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a (nel caso di gruppo questa sezione sarà compilata dal referente) 
……………………………………………………….. nato/a a ………………….……………..….……..  
il ……/……/…..…… e residente in ……………………..…..………………………..……… via 
.....................………………………………………………. 
partita IVA .……………………………………… Codice Fiscale..........……………….………………… 
tel. n. …………………..…............ cellulare …………….……………..… fax n. ……………….……… 

e-mail: ……...............……………………………… 
in qualità di: 

 Professionista/impresa 
Studio ………………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale ........................................ Partita IVA ................................................. 
 

 Altro (soggetto che svolge attività nel settore della grafica pubblicitaria (indicare i riferimenti 
dell'ambito di esercizio dell'attività) 
Denominazione .......................................................................................................... 
Indirizzo ...................................................................................................................... 
Codice Fiscale........................................... Partita IVA ................................................ 
 

chiede 
 

di partecipare al “CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UNA SEGNALETICA PER 
PERCORSI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE SUL TERRITORIO DI PRATO” indetto della 
Camera di Commercio di Prato 
 
 a titolo proprio 
 per conto di una impresa  
 per conto di un raggruppamento temporaneo di professionisti  

 
dichiara sotto la propria personale responsabilità11 

 
 

a) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento per l’ammissione al concorso; 
b) di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel regolamento del concorso 

                                                           
1
 Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/00 per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni 

mendaci e, ai sensi dell’art. 75 del succitato DPR, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di 
provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere. 



Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

c) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di essere in possesso della 
capacità giuridica di contrattare con la Pubblica amministrazione 

d) di cedere i diritti d’autore alla Camera di Commercio di Prato 
 
  Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 

 
 
 
 
Data _______________________  Firma _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutela dati personali – Informativa 
I dati personali acquisiti da questo Ente saranno diffusi sul sito internet come previsto dal precedente art. 10 e trattati 
anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del 
D.Lgs. 196 del 2003: in particolare, hanno il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano 
interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 


