
AVVISO PUBBLICO

CONCORSO DI IDEE SU RISPARMIO IDRICO E TUTELA DELLA RISORSA
DESTINATO A WRITERS - STREET ARTIST

PERSONALIZZAZIONE NEW JERSEY DI CONTENIMENTO
DI PROPRIETA’ DI SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.

Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A., gestore unico del ciclo idrico integrato nella città di Salerno
(di seguito: la Società) propone il seguente bando di concorso per la presentazione di idee e progetti
finalizzati alla riqualificazione estetica, tramite la realizzazione di pitture murali, di n. 4 barriere tipo
“New Jersey” in Calcestruzzo Armato Vibrato (C.A.V.) con doppia scarpa, di altezza pari a 1,00
metro e di larghezza pari a 2,00 metri (di seguito: New Jersey).

Obiettivo dell’iniziativa è nobilitare manufatti utilizzati comunemente per delimitare aree pedonali
nell’area della sede di viale De Luca, elevandoli ad oggetto d’arte, dando spazio contestualmente alla
creatività degli street artist salernitani, con la loro capacità di parlare alle nuove generazioni,
protagoniste attive del recupero urbano e dell’eco-sostenibilità.

Articolo i — Oggetto del concorso

Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione, da parte del vincitore, di dipinti murales
o immagini di street art a tema “Risparmio idrico e tutela della risorsa Acqua” su n. 4 New Jersey siti
in viale Andrea De Luca, 8 Salerno, presso la sede del depuratore comprensoriale a servizio
dell’area salernitana.

Tra tutti i progetti pervenuti verrà scelto, su proposta insindacabile formulata da un’apposita
Commissione, un solo vincitore a cui sarà assegnato in premio un Buono per acquisto di materiale
artistico e dedicato al graffitismo del valorc di Euro 500,00, da spendere presso un esercizio
commerciale a scelta della committente.

Per il vincitore la Società provvederà all’acquisto di colori, materiali e attrezzature necessari alla
realizzazione dell’opera.

Il vincitore dovrà impegnarsi a realizzare e completare l’opera entro un mese dalla consegna del
materiale per realizzare l’opera.
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Tra tutti gli ulteriori disegni pervenuti la Commissione giudicatrice sceglierà alcuni progetti di
riserva, che successivamente potranno essere realizzati a titolo gratuito dagli autori con materiale
fornito dalla Società, previo loro consenso, anche in altri luoghi azicndali.

Articolo 2 — Criteri di partecipazione e ammissione

Possono partecipare al concorso singoli o gruppi di artisti creativi dai 16 anni in poi. L’iniziativa è
aperta anche alla partecipazione delle ultime classi dei licei Artistici cittadini.

Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo, capitanato da un rappresentante, dovrà compilare la
domanda di adesione allegata al presente Bando.

Ciascun partecipante (singolo o gruppo) potrà presentare fino ad un massimo di 3 elaborati.

Articolo 3 — Caratteristiche del progetto

I progetti a colori dovranno essere presentati su carta o cartoncino formato A3 o altro formato di
dimensioni superiori ritenuto idoneo a rappresentare l’opera che, nel caso risultasse vincitrice, dovrà
essere realizzata utilizzando un fondo al quarzo per esterni o similare che garantisca una maggiore
resistenza alle intemperie. L’altezza massima dell’opera dovrà essere la massima raggiungibile
dall’artista senza l’utilizzo di supporti quali scale, ponteggi o simili.
Il bozzetto dovrà riportare sul fronte la firma dell’autore o degli autori, nel medesimo punto in cui
sarebbe apposta sull’opera eventualmente realizzata.
In allegato al bozzetto dovrà essere riportata la tipologia e la quantità del materiale artistico necessario
alla realizzazione dell’opera e un preventivo dei costi.

Articolo 4 — Trasmissione degli elaborati

Gli elaborati contenuti in un plico chiuso e indirizzati a “Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A.,
viale Andrea De Luca n. 8, Salerno” - dovranno obbligatoriamente pervenire presso il Protocollo
della Società ENTRO LE ORE 12:00 DEL 28/02/2022.

Non saranno presi in considerazione e quindi saranno esclusi i progetti pervenuti tramite qualsiasi
modalità dopo tale termine.

Il plico dovrà riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “CONCORSO WRJTERS-STREET ART”,
con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo del partecipante o del rappresentante il gruppo di
partecipanti.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
- copia firmata della domanda di adesione debitamente compilata;
- copia del documento di identità del/dei partecipanti;
- elaborato grafico/bozzetto eseguito secondo le caratteristiche indicate all’art. 3;



- tipologia e quantità del materiale artistico necessario alla realizzazione dell’opera;
- preventivo dei costi per l’acquisto dei materiali, a carico della Società.

La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel presente
Bando e vale come autorizzazione alla pubblicazione da parte della Società sul sito internet, la pagina
Facebook del Gruppo Sistemi Salerno, su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste.

Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente Avviso costituirà
implicita liberatoria al loro libero uso in esclusiva da parte della Società agli scopi indicati al
precedente art. I.

Articolo 5 Valutazione e assegnazione dei premi

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti l’apposita Commissione
formulerà una proposta nella quale, a suo insindacabile giudizio, indicherà il nominativo del vincitore
del concorso, oltre a due riserve in caso di non accettazione da parte del vincitore a realizzare l’opera.
Nella valutazione la Commissione prenderà in considerazione la conformità alle tematiche richieste
dalla Società, l’originalità, la qualità artistica dell’opera e l’inserimento della stessa nel contesto
urbano di riferimento.
La Società comunicherà gli esiti dell’iniziativa contattando il vincitore del concorso e rilevandone la
disponibilità ad eseguire la personalizzazione dei 4 New Jersey nei tempi di cui all’art. 1.

Articolo 6 — Responsabilità e accettazione

I partecipanti al concorso, nel caso risultassero vincitori, sollevano la Società da ogni responsabilità
per danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a cose e/o a
persone che dovessero verificarsi durante la fase di realizzazione in loco della propria opera.
Il vincitore dovrà altresì rispettare tutte le normative in materia di sicurezza nell’esecuzione
dell’opera.

Articolo 7—Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Società, www.sa ernos s emi.it, sul sito internet
della capogruppo Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi 5 .p.A. e sulla pagina Facebook del Gruppo
Sistemi Salerno.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando la Società all’indirizzo
ufficiocomunicazione sa ernosistemi.it.

Articolo 8— Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti è disciplinato dal D. Lgs. n. 196 2003 (Codice Privacy) e s.m.i.
e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al



trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (di seguito GDPR).
Si veda specifica I;ifuxiiiativa Fuiiiitoii pubblicata sul sito islituziotiale itella sezioiie “Piivacy” (Alt.
13 e 14 GDPR).

Salerno, 4 febbraio 2022
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