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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 70 Ì1 DEL "M1. O ':J - ZO ).A
OGGETTO: Progetto "Le Lune di Pompei" Delibera di Giunta Regionale n.111/2011.
Partecipazione manifestazioned'interesse.

I -

L'anno duemilaundici addiJ1N del mese di maggio alle ore { J t'D, nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la
Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO "S:? --
VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO v -
ASSESSORE AVINOPASQUALE ~ -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - ><
ASSESSORE LA MURA AMATO .- )x-

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO V -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X --
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO )(\ <./

t'

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa M. Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che

viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo

trascritta.
2. Di __ comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al

Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie
relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l33 del
D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare i Dirigenti dei Settori l, II, IV, V, VI, e VII ciascuno per le proprie competenze, per tutti gli atti
connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai
sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Progetto "Le Lune di Pompei" Delibera di Giunta Regionale n.l11/2011 -
Partecipazione manifestazione d'interesse

IL SINDACO

Premesso:

Che la Regione Campania:

• Riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del
territorio regionale nel contesto internazionale dell' Unione Europea;

• Promuove l'immagine turistica regionale sui mercati internazionali, valorizzando le risorse
ambientali, i Beni Culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico
sostenibile;

• Attribuisce rilevanza strategica alla programmazione delle azioni e delle iniziative tese a
richiamare l'attenzione sull'offerta turistica regionale rappresentata dall'immenso
patrimonio paesaggistico, artistico, monumentale e delle tradizioni locali presenti sul
territorio;

o:-~'e con deliberazione n. 1715 del 20.1109 la Giunta Regionale è stato approvato il Manuale per
~~irtfuazione PO FESR Campania 2007/2013;

" trn\. 1-'/
c4_~/condeliberazione n. 111 del 21.3.2011 la Giunta Regionale ha ritenuto necessario garantire,

,;~1tre alla concentrazione degli interventi, la piena espressione alla domanda di sviluppo delle
" collettività locali, applicando principi di concertazione e partenariato, sussidiari età e decentramento .

., Nel dettare gli opportuni indirizzi finalizzati all'attivo coinvolgimento del territorio nella
programmazione e definizione degli eventi e manifestazioni, che costituiranno parte integrante e
qualificante di una moderna attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale
campano, collegata, coerentemente con quanto previsto dal PO FESR Campania 2007/2013 -
Paragrafi 4.1.2 e 4.1.3, alle azioni di restauro, conservazione e riqualificazione dei beni esiti
culturali, ha determinato di attivare gli Enti Pubblici a proporre propri progetti ed iniziative coerenti
con gli obiettivi fissati nella programmazione regionale per l'anno 20 Il;

che il filo conduttore della programmazione regionale in materia di eventi sono alcuni percorsi
tematici (denominati viaggi) che prevedono più manifestazioni di risonanza nazionale ed
internazionale improntate al "Racconto" della Campania, attraverso la scoperta dei suoi attrattori
turistico-culturali racchiuse in un arco temporale medio-lungo articolato in due distinte sessioni, "15
Giugno 2011 - 31 Ottobre 2011" e "1 Novembre 2011 - 30 Aprile 2011";

che negli ultimi anni è stata realizzata a Pompei un'iniziativa di accoglienza turistica che prevede
un percorso innovativo di fruizione degli Scavi Archeologici di Pompei, realizzato con luci, suoni e
voci fuori campo, conducendo lo spettatore in una esperienza di viaggio particolarmente suggestiva,
di cui si è avuta enorme risonanza internazionale;

che Antonio Ciampaglia, Project Manager de "Le Lune di Pompei", già organizzatore delle passate
edizioni dell'evento, con nota n. 15952 del 06.05.2011, trasmetteva la proposta progettuale dal
titolo "Le Lune di Pompei 2011" all' Amministrazione Comunale. Lo stesso chiedeva di partecipare
alla manifestazione di interesse dell' Assessorato al Turismo e Beni Culturali della Regione
Campania relativamente al Bando Regionale nella sessione "15 Giugno - 31 Ottobre 2011" così
come previsto dal D.DGL. n. 67 del 13.4.2011 - P.O. FESR CAMPANIA 2007/2013 ASSE 1
OB.OP.1.9 - D.G.R. n.111/2011, quale soggetto organizzatore dell'evento sopra citato, da tenersi
negli Scavi Archeologici di Pompei, come da progetto allegato al presente atto;



Tutto ciò premesso

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;
Vista la nota n. 15952 del 06.05.2011 prodotta da Antonio Ciampaglia (AlI. n. 1);
Visto il Progetto "Le Lune di Pompei 2011" (AlI. n. 2);

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) Di far proprio ed approvare il Progetto allegato al presente atto, di cui forma parte
integrante e sostanziale, presentato dal Project Manager de "Le Lune di Pompei" Antonio
Ciampaglia, inerente l'evento "Le Lune di Pompei 20 Il ";

2) Di demandare al Sindaco del Comune di Pompei di partecipare alla manifestazione
d'interesse di cui alla Delibera Regionale n.l l l del 21.3.2011 inoltrando apposita istanza
alla Regione Campania - Settore Beni Culturali dell'Area Generale di Coordinamento n. 13
"Turismo e Beni Culturali" - Centro Direzionale - Isola C5 - VII Piano - 80143 Napoli;

3) Di approvare il Piano fmanziario, come da schema inserito nella proposta progettuale, per il
costo complessivo di € 600.000,00, rispetto al quale il finanziamento richiesto alla Regione
Campania è pari ad € 420.000,00 ed eventuali altre entrate, di cui al punto "D"
(bigliettazioni, sponsorizzazioni, merchandising, ... ), corrispondono ad € 180.000,00;

4) Che la realizzazione dell'evento sopra citato è subordinato all'approvazione e all'erogazione
del contributo regionale;

5) Che la liquidazione di quanto spettante verrà disposta dall'Ente soltanto ad avvenuta
~'}.., erogazione di detto contributo, per cui l'Ente non agirà in anticipazione di cassa;

" ~)\ Che l'Ente si impegna ad accollarsi le spese di importo pari alle entrate delle tipologie "C" e
~~J l "D" della proposta progettuale, quando queste ultime, per qualsivoglia ragione, vengano/~!meno successivamente all'ammissione a fmanziamento del progetto;

t- :~>.:<>71) Di incaricare quale R.U.P. Antonio Ciampaglia, funzionario di Pubblica Amministrazione, a
-'!_~~~>/ norma dell'art. 6 della Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 (Disciplina dei Lavori Pubblici,

dei Servizi e delle Forniture in Campania), che al comma 5 così recita: "Se l'organico delle
Stazioni Appaltanti, presenta carenze accertate e non consente il reperimento di idonee
figure professionali, esse incaricano delle funzioni di Responsabile del Procedimento figure
professionali dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche";

8) Di demandare ai Dirigenti dei Settori I, II, IV, V, VI, e VII, ciascuno per le proprie
competenze, tutti gli atti connessi e consequenziali, subordinandone l'esecuzione ad esito
positivo del richiesto fmanziamento.

IL
(Avv. Ve

IRlGENT'· f mio VITI L) .

~ Il I



Antonio Ciampaglia
Project Manager "Le Lune di Pompei"
fax 0812141699 - celI. 3452280663
e_mail: a.ciampaglia@gmail.com

All'Avv. Claudio D'Alessio
Sindaco Comune di Pompei

OGGETTO: Le Lune di Pompei 2011.

Il sottoscritto Antonio Ciampaglia, nato a Napoli il 26.11.1955 ed ivi residente in
Vìa Lepanto B6, C.F.: CMPNTN55S26FB392, trasmette ìn aUegato la proposta
progettuale Le Lune di Pompei 2011, ai fini della partecipazione, per il tramite di codesto
Comune, alla selezione di cui all'Avviso Pubblico, approvato con D.D. n. 67 del
13.04.2011 dell'A.G.C. Turismo e Beni Culturali della Regione Campania, di iniziative
legate alla valorizzazione dei beni culturali anche ai fini turistici, da tenersi sul territorio

s?:-\,egionale, a valere sulle risorse dell'Ob, Op. 1.9 del PO FESR Campania 2007/2013 e
'~,:~~<r,tiJmtrantinell'attività di programmazione di cui alla D.G.R. n. 111 del 21.03.2011

, .. '. \,I"

(pùbblicata sul BURC n. 24 del 18.04.2011).
;'__!~:\-J

,/":~// A tal fine precisa che la copertura della quota di cofinanziamento del progetto a
~'~;2arico del Comune, in qualità di beneficiario finale, viene garantita dalla vendita dei

biglietti di ingresso e che, comunque, come previsto dall'avviso di selezione di cui al
citato decreto, ii provvedimento di approvazione deUa proposta progettuale dovrà
necessariamente contenere l'impegno dell'Ente proponente ad accollarsi le spese di
importo pari alle sopra citate entrate, corrispondenti alla tipologia "D" della scheda,
qualora queste ultime, per qualsivoglia ragione, vengano meno successivamente
all'ammissione a finanziamento del progetto.

Il sottoscritto evidenzia che il Dott. Francesco Capotorto, nato a Napoli il
2.01.1968, residente a Ottaviano CNA)in Via Genio Civile n. 3, C.F.: CPTFNC68A02F839I,
è ideatore del progetto in argomento nonché depositario del marchio Lt: Lune di Pompei,
e, pertanto, nominato Direttore Artistico per le tre precedenti edizioni dell'iniziativa.

Comunica, infine, che per le passate edizioni dell'iniziativa in oggetto, realizzate
nel 2008 dall' Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, e nel 2009 e
2010 dall'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, il sottoscritto, dipendente della
Regione Campania, è stato nominato Responsabile unico del Procedimento ai sensi della
L.R. n. 3 del 27.02.2007, avente ad oggetto la "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e
delle forniture in Campania", che, in particolare, all'art 6 comma 5 prevede la possibilità
di incaricare delle funzioni di responsabile del procedimento figure professionali
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

In attesa di cortese riscontro. porge distinti saluti.

Antonio Ciampaglia

~ Q-J-VV-
allegati: progetto, currìcula vìtae RUPe direttore artistico, stralcìo L.R.n.3j200? art 6

mailto:a.ciampaglia@gmail.com


Via Lepanto 86
80125 Napoli
cr. CMI' N'TN 55 5261" !l.39Z

Tel.: 08159.39378
Fax: 0812141699
celi. 34522g0663
E-mail: a.ciampaglia@gmail.com

onoAntonio Ciampaglia

nato a Napoli il 26/11/1955

Funzionario della Regione Campania dal 1990

Incarichi ricoperti:

1987 -1992

1992 -1994

Vice Presidente dell'Azienda Napoletana per la Mobilità

Deputato al Parlamento Italiano

•
correlatore della leggesui servii! aggiuntivi presso il Ministero dei Beni Clilturali L 4/93

Consulente per le materie Legislative presso la Vice Presidenza del Consiglio
Regionale della Campania

Componente del gruppo di Lavoro per l'elaborazione del Cd.P. del POR
Campania

Estensore dell'Accordo di Programma Quadro Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali - Regione Campania

da Giugno 2000
Maggio 2005 Componente dello Staff dell'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Campania

da Maggio 2005
Febbraio 2008 Coordinatore Staff Assessorato al Turismo e Beni Culturali della Regione

Campania

da Febbraio 2005
Gennaio 2006 Coordinatore del tavolo tecnico formato da Regione Campania, Provincia di

Caserta, Comune di Caserta, Soprintendenza Architettonica, Ente provinciale per
il turismo di Caserta, per la programmazione delle attività di marketing e
promozione turistica, nell'area casertana - annualità 2006.

da Marzo 2002 a
Febbraio 2008 Collaborazione alla realizzazione ed alla gestione della Art - card Campania ed

alla istituzione della società regionale per la valorizzazione e la gestione dei beni
culturali
(Assessorato Turismo e Beni Culturali Regione Campania)

da Ottobre 2005
a Febbraio 2008 Responsabile delle attività propedeutiche, alla partecipazione dell'Assessorato al

Turismo della Regione Campania, alle fiere internazionali del turismo, e
Coordinamento azioni Marketing turistico:
• BIT - Milano annualità 2006, 2007, 2008.
• WTM - Londra annualità 2005, 2006,2007.
• FITUR - Madrid 2006, 2008.

mailto:a.ciampaglia@gmail.com


• Borsa Mondiale Turismo Parigi 2007
• Borsa turismo Congressuale - Barcellona 2006, 2007.
• IBT - Berlino 2007

da Aprile 2008
a Dicembre 2008 Project Manager "Percorsi di Luce a Pompei - Sognopompei" Eventi

in ...Campania 2008- Azienda di Soggiorno e Turismo di Pompei.

da Aprile 2008
a Dicembre 2008 Consulente esperto Scnior per l'attuazione del progetto "Festival delle

Repubbliche Marinare" Eventi in ...Campania 2008- Azienda di Soggiorno e
Turismo di Amalfi.

da Maggio 2001
a Giu~o 2009 Project Manager P.LT. G.A.c. ''Reggia di Caserta"

( POR Campania 2000 - 2006 Asse II Risorse Culturali)
Coordinatore per la progettazione e l'attuazione degli eventi:
Fondazione CINI, mostra di incisione e grafica "Segni del Novecento"
Concerto di Capodanno nella Reggia anni 2004 e 2005

I maestri di Terre e Motus alla Reggia di Caserta. Ciclo di mostre d'arte
contemporanea
Percorsi di Luce alla Reggia,i segreti del giardino
Promozione e valorizzazione C~211deF..eggia - Percorsi di Luce edizione 2007
Promozione e valorizzazione Grande Reggia - Percorsi di Luce edizione 2008

da Luglio 2001
a Giugno 2009 Responsabile del Programma Integrato "Città di Caserta"

( POR Campania 2000 - 2006 Asse V Città)

da Ottobre 2001
a febbraio 2008 Coordinatore programmazione Asse II Risorse Culturali per le province di

Caserta e Benevento (POR Campania 2000 - 2006 Asse II Risorse Culturali)

da Novembre 2001
a Giugno 2009 Responsabile regionale dei Progrfl.rrml1 Integrati "Reggio tratturo di

Benevento","Antica Capua". ( POR Campania 2000 - 2006 Asse II Risorse
Culturali)

da Aprile 2009
a Dicembre 2009 Project Manager "Le Lune di Pompei ed.2009" - Ente provinciale per il

Turismo di Napoli

Attività in corso:

da Marzo 2010 Project Manager ''Le Lune di Pompei ed.2010"- Ente provinciale per il Turismo
di Napoli

da Aprile 2009 Project Manager "Percorsi di Luce nella Reggia di Caserta ed 2009-10"- Ente
provinciale per il Turismo di Caserta.

da Ottobre 2004 Componente del Collegio di vigilanza per l'attuazione dell'Accordo di
Programma per il recupero e la riqualificazione del Litorale Domizio



-: t;l ~;i,J:c, T (j f liR:O [iJ E O

_i', ,i,_:~liRR!CULUM
VITAE

Nome

irdirizzo

--elefano

E-ma!!

Nazionaiità

Data d nascita

~ .
'~")" l' Date (d,! - a)

;t~t~j:';',:;,ndirizze dei datore di
\,., f"~.~-;, lavoro

ili. ~~l:"o,oi, azienda (J settoret~'>~~~/'....,~u ~ _J~~! '.~ • ~ .~_'I"

,./.:'",-,1 o : lijO c, Ir!'plego
;:~:~ ..E:;:"·~:iJ·r E'ì[:'.ioni f ;'espo:l3cbilita

"'''W'la ),1\- ~:urriGUiun: ~,i/ae df
! Car-()icrto~(j:.n:;esc:1

,t.,

,.'

Fax

FRAI~CESCOCAPOTORTO

VIA GENIO CIVILE, 4, 80044 OrrtNIANO (N,J.)
3478151363 - 0811'l5721901
081/19723744
capofral1JcotID,gmail.com

Italiana

02/01/1968

Giugno 2003 - Ottobre 2008
Regione Campania - AGC 11 - Sviluppo Atiivitè Setore' Pr:nls;'io -'~:bT:':••.•..,.,

Oruppo di Assistenza Tecuca POR Campania 2JOQ-2U06
Consulenze Senior Area ICT
Durante tutto il periodo !n esame si 3 prestata 1&orcoria '}P'3!'él, 82 - ~2;rc ,~; ..

contado con il servizio cii sviluppo i:,formatico in -orza 2!iW:-'C 'j ': ci ~eq ii:. io;

principali realizzazioni:
Supporte al settore sviluppo Cii::E;la realizzazione J 82:0,y=:';(-d

ORACLE Banca Dati POR
- Supporto nelle attività di riallineamento dati banca dati PO=< .~ ::8'-in:,i':':'

MISMOI~IT
Progettazione e Reajzzazione della piattaforma di e-tearnin, [F~i~
Iter Fondi Strutturaii) e relativi sviluppi.
Partecipazione alle at'ività de: progetto 'Percorso c'i :wailt!J":L ''ì:':2'.i ..
Direzionale.

- Corso di aggiornamento "Sistema ìntorrnaìivo"
- Progettazione e rselizzazione de! portale Ag'jcoltUCE C::tn'ip&;:i.:
- Partecipazione alla propsttazone analisi e s'/iluppc pic.tiEiform-t,_:"T,.·.

Partecipazione alla progettazione analisi e s/ilu1)p:> pidt::fO!' ne. çesic .é':·:!~_,:--.:
F'SR 200-2013 Arìobe prolocollo PDF

~ Ftealizzazione report stampa piattaforma C'\st2! kSpCi':S

- Supporto attività preparatorie AUDIT
Supporto attività di presentazione e AGe 1'1 CC-:1 prc:g2t2zir Ci", S rsa::2.?:ox,;
informativo

~ Supporto presentazioni attivit23 risultati AG'~ 11
~~upporto nel!a propetazione e tealizzazione rete inior.n2ticr (EIfL'l:'l,T::2:_":: ',,- ',<"
ammnistrazione infrastruttura, ~8stione poìcy, gestior.e pro' di)
Supporto nelle attvità di HelpDask di gestior,e utenti bSnG3 Cai P )~<:'C'"
SFOP

Per ulteriori ir.iormazion::
m. 3473151363 -e-mai! capofranco@gmE,;'mm
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Maggio 2008 - Ottobre 2008
Azienda Autonoma di Cura, Soggi()~'no e Turismo di PCi,!",pe' - Via ~3:r2

Azienda territoriale per lo sviluppo cel turismo
Manifestazione "SognoPompei" - [I,ezione Artisdca
SognoPompei è un percorso di luci e suoni serale n8g1 SCé'!! di FO!lp3:
prestata la propria professionalità per:

Healizzazione di progetto preliminare, con relativa c:re?Z!OI1Eé:P n:::>:
Realizzazione di progetto defln'tivo cantierabile
Direzione nella produzione deiconnfbef aucio e acl:ii(:--vdec.
Studio della piattaforma hw/slN impianto luci esistente
Fi.ealizzazione della programmazione audlo-iucl-vìoeo de: pe.-c:~SJ
Organizzazione e istruzione personale acca ]lie'lze., bifllierte:ì& Sl:Pr'C .-;::,: :,-c::.
Presenza a serate per la migliore organizzazione delle o:ofe,-;s'xl,iLÈ
Organizzazione segreteria orqanzzaìiva
Supporto per la realizzazione dei sito sia pa grafie" e conteuuf S,& :JE- "~ o.

piattaforma prenotazioni serata e serata-ristoranti
Aprile 2009 - Ottobre 2009
Ente Prvinciale per il Turismo della Pronincia di Ilapo!i- Pi"z:2:ei 'V:}:':J

Ente Provinciale per le sviuppo de! turismo
Manifestazione "Le Lue di Pompei' - Direzione AiistiCé
Le Lue di Pompei è un percorso di :uci e suoni serale I:3gl: scavic.>c
prestata la propria professionalità per:

Flealizzazione di progetto preliminare, con relativa ::::e::zioI1E, j,< :'b:.
Realizzazione di progetto definitivo canfìersbile
Direzione nella produzione deiconìribuf aucio e éu:iic ..viJec.
Studio delia piattaforma hw/slJv impianto iuci esistente
Reallzzazione delia programmazione auclo-uci-vk'eo i6 pE'~::~'J
Organizzazione e istruzione personale accoqìienza, biJli,de ii: ~L;:;'o;

Presenza a serate per la miglic:e orqenizzazione celie :Y,Jfs53: ~\H;i:E

Organizzazione segreteria orqsnzzafiva
Supporto per la realizzazione dei sito sia per gr:3fic:" e GO,'ie',:.': ~;2 , ..
pìaìtatorrns prenotazioni serata E, serata-ristoranf

Aprile 2010 - Ottobre 20'1 [)
!::nte Prvinciale per il Turismo delle ?ronincia di Ilapoii- P!2,ZZa '~'e:;V;;;;-7T

..__ ..:... \::; -

Ente Provinciale per lo svi'uppo de, turismo
Manifestazione "Le Lue di Pompei' - Direzione Aiisdc2
Le LL8 di Pompei è un percorso di 1UGie suoni serale r!3~J scavi ci: :)C::-1'y;.

prestata la propria professionalità per:
Realìzzazione di progetto preliminare. con relativa '::re~zj')nEde! !~O-,:.

Ftealizzazione di progetto delìn'tivo canterebile
Direzione nella produzione de: contributi aucio e anic,\,jle~
Studio delia piattaforma hw/sw impianto iuc: esistente
Realizzazione delìa prcqrarnmzzione aucìc-uci-viceocei pe.c: .~,:)
Organizzazione 6 istruzione personale accojlienze, bi';jlleje'i:: '3UJ)Cc'

Presenza a serate per la miglicre orqanizzezione delie- )f:JfE3si.;nJ;i'~
Organizzazione segreteria orqanizzaìiva
Supporto per la realizzazione cj,~isito sia per grafie::, e ç'o,te',u' Sé :le é

riattaform2 prenotazioni serata e serata-risìoranf

Mag~io 2007 - Ottobre 2008
Soprintendenza per i Beni Archeolqjcj di Napo'i

Direzione Campi Flegrei
Manifestazione "Baglio!' d,4ntichitE' . Direzione Artistica

Per ulteriori rfcrmazoni'
:n. 3478151363 - e·maii ca0ofre.nco@gm2i..com

mailto:ca0ofre.nco@gm2i..com


Q Date (dEi - a)
c ,j:m-ii; E, ;~Idirizzc' de! datore di

lavoro
j"i')O o' aziende (J settore

) Tioo d impiego
!~":'-;[;b?Jr:-:E'sioni E respr)ìsEbi:ità

" Date (dE: - a)

__ . iL::: ;:;nc!rizzc, de datore di
...•.••.. ""

'J::,~ lavoro
;::;"'.
\ >; \. : CI azienda o setìore
\0\
!~\ 'i-ipo di mplsqo

'il~l,.y!sioni <; responsablstà
/"::>J

~Y

"Date (ds - a)
'JJI;,,,, e ::'Id'riz:?:(:dei datore di

lavoro
di azenda o settore

J T;:,Q di impiego
:""nsicni e .esponssbl'ità

u Date (:lE' - a)
.·Jf c!diriZ::J de: datore di

lavoro

,: "\1; ..T-] ~'!B- Diaicuiim "itJS eH
CBI.:.:uta "rwce;;c;é·j

Bagliori d'Antichità è un percorso Ci luci e suoni serale nei::a"co
evemo si è prestata 12prooria professionaltà pe.:

F(ealizzazione di progetto preliminare, con relativa ue:,zÌ'JI1E (iL: dc;: -'
('Antichità
Realizzazione di progetto definitivo cantiersbile
Direzione nella produzione deiconfrlbuf aucio e a,JCiic-videc
Direzione tecnica a!lestimeti
Organizzazione e istruzione personale accoglienze" bi;:]lis'cte,·i::.SLp :lX':; :::::- :.~ •..•

Direzione cii Scena con presenza a serate per la [T,'giiore or~a:E2:;:i':-: .. "
professionalità
Supporto per la realizzazione oei sito sia per graficG e ':;o;;e,,;; s:, J'

piattaforma prenotazioni serata e serata-ristoranf
Direzione sulle aiiività di promozione e comrnicazons 9 )UL·0k:i:a Ek

Luglio 2008 - Ottobre 2008
Arethusa srl- Via Rocca Tedalda rì.oma

In qualità di concessionario della SoprintendenZE per! D8r: ptlisé!c' dCc",'::'.:"
Manifestazione "Percorsi c!i Luce nella Reggia -I Desfiro dei Mii'" Drs?:::', ,:,
Percorsi di Luce nella Reggia è ur percorso di lu~i e suoni seale nc,,! c,a::: 6::':,':' "..
della Reggia di Caserta Per tale evento si è prestata 12 prcpr.a .; .

Direzione nel riallestimento dei percorso
Progettazione di impiementazi8ni del percorso
Direzione nelle attività. di promozione e comunicazione
Direzione eliScena per l'organizzazione delia serate

Luglio 2007 - Ottobre 2007
Arethusa s;l-- Via Rocca Tedalda Koma

In qualità di concessionario della Soprintendenz, per ':,81" prtis,:cij (;:2+.

Manifestazione "Percorsi eli Luce nella Reggia -.1 Dest:nJ!el Mii"·· DrszJ.'
Percorsi di Luce nella Reggia è un oercorso di iuj € sL::,i=:8:·a:., ;-'::':;,,<:: "
della Reggia di Caserta Per tale evento si è ,)I"6:,t2t" :2 Dfupri2

Direzione nel riallestimento de: percorso
Progettazione di mplementazioni del percorso
Direzione nelle attività di oromczlone e cornurucaz'cne
Direzione di Scena per "organizzazione delia serate

Dicembre 2006 - Giugno 2007
Arethusa srl-- Via Rocca Tedalda Roma

In qualità di concessionarie della Soprintendenze per i 2.eri ktisic:' d,.:.: ':
Manifestazione "Percorsi eH Luce nella Reggia - Iernpc r~tall;" - J:',,([I'("

Tempo Reale è un percorso cii luci e suoni serar, ne! palazzo de.a ,~:,,;;~,;:c:
evento si è prestata la prooria professionelità pe:

Direzione nel rialtesilmento de: percorso
Progettazione di irnplElmentazbn: de! percorso
Direzione nelle attivitè di promozione e comunlcazicae
Direzione di Scena per l'organizzazione de~ie SW'.:6

-". ... ,

i..uglio 2006 - Ottobre 2006
Arethusa sll-- Via Rocca Tedalda Fcma

In qualità di concessionario della SGprintendenzl per! 2er'; A~iis:;si :J C,:;.S~':
Manhestazione "Percorsi cii Luce nelia Reggia _. 'I Destr.o jsi Mi:" - D:it·~:<

Per ultariori in~ormazjoni:
m. 3478151363 - e-mali cap:Jfrenco@gmeì.tDm



" Date (dc, .- a)
\j:r;( G indirizzo del datore di

lavoro
d m:ierd2 o settore

o Ti(.;Qd, impiego
.. :i)~t ; éc':~ic,qi f responsebtità

" Date (da - a)
\J:, :;3 S ::iclirizn de: datore di

lavoro
.. :-;~:: c} azienda o settore

) Tbo d: lrnpleqo

u Jatco (de: - a)
L(/), ,;ij(!!rizz: jei datore di

lavoro
T'J:2 G azienda o settore

, "ioo di impiego
: ,>,jyJ "EiiSlen! E:nSSp0:152biiità

" Jate (tJe - 21)

.; ;']00:- e .ndirizzo de! datore di
lavoro

::' azie',d2 o settore
o Th)o di impiego

:j::cX'é,csioni f. rssponssbiltà

" JaI8 (dE - 3)
: .i::·;'ìS '::Idirizzc del datore di

lavoro

,~1'2~Ji:!a·;/8 - ~;i.rTj~/..;;Ulì: l/,~a~eH
,C~rc;:n!),."mn'.:e,:::Ci]

Percorsi di Luce nella Reggia è un percorso di luci t sU:J,li serale :ì~?i;~:>;è:~;':'
della Reggia di Caserta. Per tale evento si è preetata lE oropr.a j: 'C:~S3(r:i::i:

Direzìone nel rìa/iestimento dei percorso
Progettazione di impiementazicni de! percorso
Direzione nelle attività di promozione e comumcazone
Direzione di Scena per l'organizzazione deiio serate

Dicembre 2005 - Maggio 2006
Arethusa srt- Via Rocca Tedalda i~_oma

In qualità di concessioneric della sop-ìotencenze per i E,er' /I,-tisjc;:J 0U,:':"
Manifestazione "Percorsi di Luce nella Reggia _. _a 'lotte dai Re' - :.imz~.
Percorsi di Luce nella Reggia la Notte deiRe è L'! percorse di tUe S SJ:iL
della Reggia di Caserta. Per tale evenìo si è prestata j'ì propria :~<::;'6U;iJ .. _ .

Progeitazione Percorso
Direzione artistica e tecnica allestimento de percorso
Direzione nelle atiivitè di promczione e cornunicazone
Direzione di Scena per l'organizzazione delitl serate

Luglio 2005 - Ottobre 200iì
Soprintendenza per i 8eni Artistici c'iCaserta

Manifestazione "Aperitivi &lIa Reggia. Arte, musica, g8strono:nia' .' ::d(e:·:;0"~i--'< ..
multimediale
"Aperitivi alla Reggia" è un ciclo di .nconm effettL'ati nellE: Dggiaci::;"sstc'"
serie di temi si conlrontavano un'ooera antica cel paìrimonic de!::: '.,-,~·I".'..:."
contemporanea identificata da un critico d'arte. [l tale ottica s: s: -" rE:;a:~ ..-
attivLà:

Identificazione de! motivo di confronto delle opere.
Scrittura di soggetto di confronto
Direzione nella reaiizzaaione cii video sul cc: fronte ':>pY':'
Direzione allestimenti eventi-irccnfri
Direzione di Scena

Settembre 2005
Fiat fIuto soa

Sezicne Caserta

Manifestazione presentazione ~J,ande Punte - Sup,,'xto plE:Seriér::c;f",S;;;è:'é

illuminazione scenografica Fontana di Eolo

Luglio 2005 - Ottobre 2005
Arethusa srl - Via Rocca Tedalda Roma

In qualità di concesstonario della scprlntendenze per: :3er: ktisj;iJ C;""",,c;
fVlanitestazione "Percorsi C:iLuce nella Reggia - 31i S\l3';Ù ~ea!i' . ~)":2C

Percorsi di Luce nella Reggia è un percorso di h.d e suoni òe'ais nei ,f:l':: :':.-
Bosco vecchio/Castelucc'a della Reggia di Caserta p;: tale everr: " ~.[: .,., ..'
professionalità per:

Progettazione e Direzone rtallssfirnento de: oercc: so
Direzione nelle att'vit2 di promczione e comlinicaz;o,e
Direzione di Scena per l'organizzazione delle serate

Luglio 2004 - Ottobre 2004
Artificio Skira - Milano

Per Ult9ri;)ri informazioni:
,r.. 3478151353 - e-msiì capDfr8~co@gm2.j.com



Ci azisnda O setìore
li irnpiepo

. , ':L)::.!' iC~2;~icni E rsspo ·/sEbi.ilà

, =late (.Jé: - a)
,bi.,,:; " .adirizzo de: datore di

lavoro
--ii:::'; cl éI2.ie"dé, () setiore

" Tipo di impiego
t >:ciDal' t~-2nsioni e '8SPO,'l3ébiiità

e Date (dci - a)
:":)',:,"',eloiriz2c dei datore di

lavoro
:l;~c>mie'de: n setore

0;-;)06: irnpi:go."?'''! ,.'''''i" ;e8éDl3<bi'"

V u Jéne (dc - a;,1
;i('T" e:lciiriz:~~ dei datore di

lavoro
d: aze ,da (J settore

, fiDe ,:, impiego

o Date (d2 - a)
,bilo' G ';Idiriz'~:, de! datore di

lavoro
di az'enda o settore

, Tì~:cd, impiego
, , t"t'c:?"; SIon I e respon 3e, 'I!! a

é1l - ::niCUiUiii vna~di
.! Caç:aiGrrO -::rf;.nce[;cc~

In qualità di concesslonarlo della Soprintendenzt per ;;(3,,; Aiis,'s[ j :>~,'
Manifestazione "Percorsi ci Luce nella Reggia -, Segr3t csi3iE:j;',c -:.::'
Percorsi di Luce nella Reggia è uri oercorso di 'u~i e l'l 'eni ~,e!-alf. n':: '.2i:'
della Reggia di Caserta, Per tale evento si è prestata ie. PIT:iX:E ' I:

Progettazione e Direzione allestimento del percorso
Direzione nelle attività di promczione e cornunicazone
Direzione di Scena per l'organizzazione delle serata

Settembre 2003 - Luglio 2004
Focus srl Torre del Greco

Realizzazione di sala cbematopranca di presentaaono en.zions Ji"i:;;'}vlc ,-,:: ',> .
Direzione tecnica e artistica
Il progetto prevedeva la realizzazione di sala stereoscopìa di vis')n:;-:::i ':i,;·:
antica Pompei ed eruzione:

Supporto nel concepì tecnologico della sala
Realizzazione delia computer grafica ricostruzioni case p)mJe;an:: '::'C -s
Supporto riprese in reali stereoscopiche
Post-produzione - Coior Correction
Realizzazione audio surround

Settembre 2003 - Marzo ;~004
Istituto G.Ferraris - Caserta

Docenza

Docenza (100 ore) Corso IFTS "Esperto in rilie'oo \lidec-fciO~ta;:Cé )2: i
l'Istituto "G, Ferraris", in Caserta ii modulo "Editcrla caiOlc,:,,, e,. 'ji,,~T,,":~

Luglio 2003 - Ottobre 2003
Arethusa srl- Via Rocca Tedalda Roma

In qualità di concessionario della SoprintendenzE per i 8ar; ,Àrtisjci j' C::::-::,:
Manifestazione "Percorsi di Luce nella Reggia - '..a !~GJ9;2j: SEìEn E:I"'.""·
iuna" - Direzione Arfistìca
Percorsi di Luce nella Reggia è un percorso di j~~i e SL:(,;)i se~aiE' lì'''! ;'2':; ._
Bosco Vecchio/Castelluccia della Reggia di Caserta, Pa:' tele aVEn',:· s ,~i,;:'"
professionalità per:

Progettazione e Direzione allestimento de! percorso
Direzione nelle attività di promozione e cOffiunicazi,)n&
Direzione di Scena per l'organizzazione de!i<; sera:",

Marzo 2002 -, l.uglio 2003
Uni.Vision Graphics sas Va Genio Civile, 4 - 8o:J44 O::'éavi,mc C,f.::

Computer grafica
Tecnico Computer grafica
Realizzazione video "Uno Sguardo oossibie" circa la ricc:sir:.;zio';3 L!:cn:
Romana in Lauro:
~ Realizzazione e rendering comouter grancé
~ Postproduzione (Mo:ltaggio - Color correcuon)
- Montaggio audio
- Grafica e realizzaziona packaf/ng

Settembre 2002 - Marzo ~!003

Per ulteriori informazioni:
m. 34i8151363 - e-mai! caprJfrsnco@grnai"cJnl



",:,1::1
" " ìi]clirizzc dei datore di

lavoro
c:; EizjendE: o settore

j Ti;)o ci impieqo
'!:'àJ: 2{]sicni s resp013é!biiita

;, Date (dci .. a)
';:r;',; e 'tc'rizze dei datore di

lavoro
-,,)~,,:3azends ~)serore

,,·po (j: impiego
:é.nsioni eresponssbiìììà

u Date (:lE .. a)
, L:p" sldirizzc, ·jei datore di

lavoro
, ii;:)::: di azienda o settore

o 'c'i :'0 d: impiego
, _',,:;iPò;!-,,::nsioni f fsspo.1scNité

c ~)at'B(cl" - a)
'jc"", ;,;if';",j,';zc:o c:el datore di

lavoro
::.jj ;:ujel',da (')tetton~

o T:pe di lmpiegc
F"'in:ip;;lti m~w5jord e

:':-'!~;pot:st1b:! i±à

,~~:'<Ji-'13 :,'8 - ~i'.,'!1iCJ:~fJ7:~ita~..;c:;
f C::,co!or;:o, ::r;:mcei'C'.]

Istituto Alfano I Salerno

Docenza

Docenza (100 ore) corso IFTS 'c;iperto in Iin(;Jaggi GaLE con ,r:ciz;f
videc", modulo "Strument per la creazione e an'mazlcns c'i it::ms;ì:':"

Gennaio 1994 -Marzo 2002
Capware Via FFSS, 18 - 80044 Ottaviano (i'JA)

Tecnico Cornpuìer grafica
Collaborazione
Realizzazione di ricostruzioni virtuali in computer g,afjc~ di ;:crn~ s' ,:Cl:' .:
Ischia, Realizzaione modelli virtuali musei Senes

Gennaio 1992 - Dicembre 1998
Ordine degli Architetti di t~apoli e provlncìa - Via Medin", - Selae f'np8ii

Ordine Professionaie
Co'laoorazione Occasionaie
Manbtenzione sistemi informatici di gestione

Luglio 2009 - Giugno 20'10
Ente Provinciale per il Turismo Caserta - Piazzo Reai,o - ei I JO:;2~,"tE

In qualità di Ente per ìa Promozioni:' del Turismo
Manifestazione "Percorsi cii Luce nella Reggia --2 ReJDié ;ji Cé'?"'''E: 0::':
luna" e "Tempo Reale"- Direzione /l"iistica
Percorsi di Luce nella ;:{eggia è un percorso di Ild € sU-:/ìi se~El\<,;'il}: ;'"X':,

Bosco Vecchio/Casteliuccia della Reggia di Caserta. P3· tE,le eVb,-,:~: (:;; ~:;,;:>
professionalità Der:

Progettazione e Direzone allestimento de! !3rc~rs:::
Direzione nelle attivitè. di promczione e cornmicazcne
Direzione di Scena per l'organizzazione de!b sere.s

Settembre 2009 - Febbraio 2010
Comune d: Benevento

Ente Locale
Manifestazione "Benevento - Città Luce" - Direzione Afisfica

Percorsi di Luce nel Centro storico della città di ben3ventc è un ::,"';(X/'8;:

alla scoperta del centro storico, Arco di TreianoChlosro C:E!!i:~83SI:(;" o. "
Conciusus, Via Mutarelli e Via Manciotti. Per tele even\'J si è pre::t8.3f
per:

Progettazione e Direzione allesfimento del percorso
Direzione di Scena per l'organizzazione delle serate

Per ulteriorì informazioni:
m, 3478151363 - e-rnan capofranco@gm2: ..C)m



, Date (da - a)
" istitdo di islruzicne

o formazione
, :::r',,(:Ìpali rl:.teris / abi'ità

'-"};8s~iQ,,3;' Ogg6:tO deilo studio
, C!Jalifca conseguita

, __'S'CI nella '~iassii.cazicne
',Elzi:x,:aiH :,,8 pertiner.tej

" Date (dE, -, a)
'l'; 2 i:c. cii istituto di istruzione

() formazione
·;· ..·lcipali maìerie i ebi!ità

;':'S2": ..':": cg!]etìc: delc studio
. CUé!:h';ca conseçulte

_I a,:, ;·ella classincazlcne
·2:::,]·:,a8 (se pertnerte)

,:>::;Jin:1 ;:-/8 - ".;~,.'ric:J:un: 1;#83 dI
(Ca,:.at:~rio .~renJe8cD]

1986 -1994
Università degli Studi di Napoli "Federico li" - Facolìà di A?r:i"i8:'ul;;;

Corso di Laurea in Scienze AgrariE

Laurea in Scienze Agrarie
Votazione 103/110

1981 -1986
Liceo Classico Armando Diaz - Ottaviano

Corso di Scuola Media Suoeriore

Diplo:na di maturità classica
Votazione 40/60

Per ulteriori bfarmuzion':
IT:. 3478151363·- e-mai! caoofranco@gma:,c:om



.~>l:',),G~Ti', !: GOMP:=rEN.~E
?EF1S0N/4U

~,~~}:">,, ;:,,1 cxsc C19!lavite 6 dalie
(j,';2,'~ 'Ti:: wn recessenamGAe
):Gr".'['::!:."s (fa :;uth';cat' e diplomi

uf'ic:ali,

[VIADP.r::LlNGUA

TR': UNGU,L,

·~aVlcità ai lettura
" Capacità di scrltìura

, Cr;,pa::;:t2 di espressione orale

E C(ir\~pf.-'ENZE

OS,':;,"IN i2ZA TiVE

,;·:';1' :() ,::18 - S i.'!iCiLUr;; ltH8:.J di
ICspo uiJ'-mncEn:c:.]

ITALIANO

INGLESE
Buono
ELEMENTARE

ELEME:NTARE

IL RAPPORTO CON LE PERSONE VIENE ViSSUTO SUL ~UOGC:' D! LP,f.JRC li, O(F:.f :,:-,"
PROFESSIONA:..E, SIA PER LE ATTIVITt" D' TIPO FORIVl,TIVO, :3;,1, f',,>; ClL:Ec"J: Ci :=,::_'

SPEFACOLO, IN ATTIVITÀ DI RICERC,L, E DILAVORO [I GQUF'PO, ~ l'fCUC ??E~é;\;'::
SPIRITO DI SQUADRA PER LA,PIENA CO'lDIVISIONE DELLE: A'Tr~, E P~")' Sy.j:~;,::'

CORPORATIVISTA CHE FUNGE: DA COLLANTE PER L'aTTlllrAl E RI'_:S:~Tt DEL PI:n :o c: ,

TUTTE LE ATTIVITÀ REALIZZATE SI SO!\C SEMPRE CO!~NOTj;T,=, ,:F, IL\li~'~,=:CF:'_, : :

APICALE, SVILUPPANDO DICJNSEGUENZA UN GRANDE ESF::KiE"IZ,", E ;:'P)P':'\,3::-"::
COORDINAMENTO E DIREZIO~E DI TN,;',I = Dl'I/ERSI pnOFIL'; ;::O~:J,!l,;v1E'!;.'::: t 'L'::'"'

PROFilO, CHE VIENE TARATO SULLE J,TT'TUDi!\l1 E CA::>AW;, :'=";SOI'ih_: ~!!(C":,"":
E PRECEDEflJTI ATTiVTÀ SI/O:_TE, IN G::NéRALE È MOLTO SF':;:;I -:A U, '~~,:'i,;;:--~ "i

DOVUTE RESPONSABILITÀ. Ir~FUNZIOi,E DEI RUOLI ACQU:3iT ,

IN GE:~ERALE LE CA.PACiTÀ TECNICHE SONO DI VOl -:".-;IN veC"A .é.F:'RCNfT',: ::»:,
BRILLANTEMENTE SUPERATE, SI POSS0NO SUDDIVii:'ERE:~ Alvn!' 1~,!rC;R'/io-:=: 'C-::.,

QUELLA INFORMATiCA I-:A SPAZIATO uALLA P!'1,ORAlvI:AAZiClhE, E.J.30t,C.2.C!!: =r -
ORGANIZZAZIO~E RETI, UTIL..ZZO DATè.E:AE E PIATI,LJORME COCU!,;'X",c,.,; ;J;(,::,:

COMFUTER GRAFICA, /viOELLAZIONE E '\'::NDERING 3D, ::LL.i:)F .•,Z:Oi\ GeL:;:::'-".:
WEB, MONTAGGIO AUDiO-VIDEO PRO':::RAMMAZION: JM)', E"'~:, ::'!:T Q,E: ,o,::
ACQUISITE ESPERIEI~ZE ,ANCHE SU TEI',1ATICHENON CIRETT,\I\{,,'::: :/\i::':F:i,"';::'::"
PERWRSO STUDI: ilvlPIANTISTiCA ELE'iRICA iNDU::--RII-LE U'LZ::O :'UC --:~,'

CINE~lATIGRAFICHE, TECNICCiE ALLE8711.1ENTO SCEf\oGRAFI:::-E, LViP~N":S f.U::
ELETTRONICHE; A PARTE SONO LE COMPETENZE DEf1IVi'N): OA:òUST:D, Fii,::",,"
AGRARIO,

TAli CAPACiTA SONO Dt. RICOLLEGARoS! ALLE ,r...,TTIV:o'-À Di S'''l'=iACOL,-f;::Zi2::: ' -
CHE hANNO PORTATO A) ESPRIMERE 'N MANIERA [:cL TUr:., CO<fG:W:..E .l, 0',':- .

SENS;BILlTÀ AFìT!STICA,

Patente di guida A e 13

Per tJ~ariori informazioni:
m, 3478151363,- e-rnai' capoflé'1co@gm3,:,C)ffi



SESSIONE 1115giugno 2011 - 31 ottobre 2011"

INIZIATIVA PER LA
COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DAL TEMA

IL "RACCONTO" DELLA CAMPANIA

DEUBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.111 DEL 21/03/2011

SCHEDA PROGETIUALE

A IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO

ot\ T;wlo del progetto Le lune di Pompei 2011'I

Ente Locale proponente Comune di Pompei

Sede principale Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (NA)
2) Telefono 0818576111

~
,."..,' "

~'

r:_~
, c:I""•...

\-'~ E-Mail: :::1'
()

j/ Altri Enti Locali coinvolti
/J,., .....••~ ,,; •••• ri.-.#'tOri4J."", "_JI'C,.,""
l'"~ '-'Ch:JV VI jJCJl Lç;PIICt IQLV Uf;lIII-IUC'

3) proponentelcapoffla con altri soggetti
pubblici)

13.1) I Protocollo di/nlesa

I
Responsabile Unico del Antonio Ciampaglia
Procedimento

Telefono 0817963852
"'l~

_____________ F_,,_X_.I O_8_12_1
_,A._,1_, 6_9_9 _

E-Mail I
I



B I DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Le Lune di Pompei è un'iniziativa di accoglienza
turistica che prevede un percorso innovativo di
fruizione degli Scavi Archeologici di Pompei,

I realizzato con luci, suoni e voci fuori campo. Il I
visitatore è condotto nella suggestione di un viaggio
in cui la luce prende corpo come le parole, i graffiti,
le persone. prima ombre fuaaevoli sui muri. poi

I sagome che ~issero i luoghi, p~rsone immemori del I
loro futuro, colte nel limbo della pre-eruzione, che
semplicemente ci condurranno nelle loro vicende
_;" •••...•.oJ~.••...-I ~IVIIIQ"" •• V. I
Daii'edizione del 2009, ai fine di determinare
maggiori effetti benefici per l'economia turistica della
città. è stato ideato e realizzato un nuovo

I allestimento, spostando i percorsi dall'area di Porta I
Marina Superiore all'area a ridosso dell'Anfiteatro
con ingresso dall'omonima Porta, che partendo dalla
"'J~,""",,,,,,,Ji -'"Ili 0 .•...•..•..•0 I\j~ •.••~ •.••.•••"O..c.,...I •.A~... la ",,;c-;.a.a

1

1~-.;;rVIVt-'VII \.041I Vlt,g l'lfVvwle;;t, t-'IV..;:Jw~""w UVII IO: V'~IU;t I

alla casa del Giardino d'Ercole, si dipana poi lungo
Via dell'Abbondanza dove il visitatore potrà rivivere
scene di vita ambientate in alcune delle Domus più

I ~/~~e~~~e7~~~V~h~~;~ Ca~e ~:ì.'1~~or~~a;~~~U~~~, ~~ I
vellCIC III VVII\JIII~IIQ, lUI \..:J ••...• llc::I I Cllvvj IIIIV au

arrivare all'Anfiteatro dove grandi proiezioni
replicano sui muri dell'arena i paramenti antichi,

I mentre effetti audio richiamano al fragore e. al I
tumulto di allora in occasione dei giochi che li si
tenevano.

~..JI
1";/ Finalità ed obiettivi

III percor~o, così ~~rutturato, riesce a 'portare il I
visitatore In una realtà parallela, con grande potenza
rievocativa, finalizzata ad un unico scopo, conoscere
Pomoei.

I : :"~:/~'I~i""'o"'+"" 1"101 ,",O""""""''''' ""•.•.i""hi+,.., dalla 1",,0 II-V .....,VV'I~IIII""""I ••'\J ""',,",I ,..,.....,,"""""I~V, ""111"''"'1'110.'' Y flU IU,",,"'"

suggestiva di sette lune (la Luna di Morte, la Luna
del Successo, la Luna Mitica, la Luna della Vita, la

I Luna che non ,c'è, la Luna iII~g~le, I~ _Lu~a ~he si I
diverte), preveae una curate al circa fO minuti, con
gruppi di massimo 40 spettatori e partenze ogni 20

I :j~~~i; a~~~~:~jreda !'m'ora dopo il tramonto (4/5
1

I I



I
Quest'anno per le note vicende del crollo della
schola armaturarum, che era un punto topico del
n<:>rnnr.c::n nnn J!:> nr<:>.c::<:>nt!:>:>'inn<:>r1<:>U!:>J un!:> r1<:>IJ!:>\/it!:>I ""'_1__ '-_, -_ti .- ....----, ... _-'-,.- -_ .. - __ '1- -- .. - w ••• _ l

I e di cui non si hanno tempistiche certe per la relativa I
risoluzione e rimozione delle macerie, si prevede
una deviazione su Via Nocera all'altezza di Via della

I Palestra, con una orima svolta a destra. Der ooi I

I IIC!/"'ir<:> 1'1; nuovo C!I' '\/i<:a r1<:>11'A hhnnrl<:an.,.<:a ~1I;<:aIt<:>~"'<:a I
••••• __ 11 _ ~. I ""'__ _ __ 'W 1 I I lW_ ••••••••""'''''''''.Ia:-_ ~II _ ••• _ •••••••• _

della Casa di Loreio Tiburtino (vedesi pianta
allegata). In generale tale modifica non comporta

I _~~_..I: ~.~~..~I_:_~_.: _~II~ ~.~••u •••~ __ ~._.:.,~ ..I~' II !::IIallUI "LI a~VI!::f:'IIOI ~LI.1I0~'a ..••~'.YllU'~. "~'I.aLlva UOI I
percorso, cne na nato nsunan esaltanti IO scorso
anno.

I Còetenzà aei prògettò con finàiita e oòiettivi I

I dell'avviso. l! progetto proposto tiene conto e I
persegue gli obiettivi indicati nel DD n. 67 del
13.04.2011 in coerenza con gli indirizzi indicati nel_r ,,",,_ _ __ .._!

tJl V~Ol'U, • '-'VI 110 <:>UtJl ~ I
vanta le seguentiampiamente descritto,

caratteristiche

l" è fiiiaiizzato alle sviiuooo turistico della Carnpanla I

I in termini di incominq, con incidenza adeguata sul I
territorio e di significativo interesse turistico;

-: rafforza la conoscenza della Campania nel suo
I rnmnl.:oc::c:n c:.11 m.:orr<:atn tl,ric:tirn it<:ali<:ann <:>rI <:>c:t.:orn I

I -- .. '1".---- __o ••• -. -_.- ._ •• - •• -- •• _ •• _ •• - -- --.-. -, I
attraverso la valorìzzazione degli elementi di
attrattiva presenti sul territorio regionale, con
un'attenta pianificazione delle azioni di

I comunìeaztore: I

1 ••. / rappresenta un'offerta integrata volta a favorire la I

fruizione e la valorizzazione dei beni culturali
della Campania;

I _ _. . . ... II v' ravonsce arnvi e presenze durante l'arco I
temporale interessato dal programma dell'evento,
facilitando la destagionalizzazione dei flussi
turistici;

I I1../ prevede azioni di ampliamento dell'offerta I
turistica in sinergia con gli operatori turistici
attraverso attività mirate di marketing idonee a
veicolare l'offerta stessa.

I I
I Tale orooosta oroaettuale si fonda su alcuni elementi I'I 1-'

chiave che il soggetto proponente possiede
(coerenza interna)

I I
1../ una orofonda ed analitica conoscenza del sito I

L-_-.-L 1 arch~ologico, del territorio di riferimento e delle I

l~

I
- I



nnliti,..hc rli \/<:llnri"7"7<:l"7inncc "c ••tinnc rlci hcni c
""""""'''''1 I,,", '-'Il Y !wt._II~ •...•'-I""I •..., '" ~"'v •.•_. 1_ ""'_I fJ_1 Il _

delle attività culturali attivate dalla Regione
Campania;

1;/ una specifica competenza settoriale focalizzata l
sulla conoscenza della don-landa turistica e
sull'offerta dei servizi ricettivi, di accoglienza e di
ristorazione;

_. _. •••. . ••. , .•.. I
una filosofia CII Intervento CII tipo partecipanvo e I
concertativo, che va oltre la realizzazione tecnica
dell'intervento ed è improntata all'ascolto degli
attori regionali del comparto (gli stakeholder), per
•..""",..u."'"_li,,......... _ •.....i•...•i_"'"i .,,"' .•.,""""_ •.••i_ •...•...•_ " •.\.1 ••• ".i ""i l
IQ"'\JV~J1"'IC "'I-'III1UIII, lC;:)UIIIUIIIQIIL.C, ;:)I-'UlllI UI I
riflessione ed idee per il rniqliorarnerrto della
manifestazione;

I .Iv'

./ la conoscenza diretta dei oiù sofisticati strumenti
I . .' . • •. • . •. .•... II tecnoioqici per la reauzzazione al marurestazroru I

di taie portata e di tale importanza.

L'intervento è finalizzato al raggiungimento delle
I seguenti finalità:
I
./

I
I

contribuire al miglioramento dell'immagine del sito
archeologico;

l,;' ootenziare ii business turistico attraverso I
I i'incremento di visitatori e il consolidamento delle I

relazioni con gli operatori del mercato.

L'obiettivo principale è rappresentato dal

i con~~Ii~am~nto de~~i eff~tti .~osi~.ivi ~.ei. ~e~~~r~i I
serali cne SI sono gla registrati nelle eoizroru zuos,
2009 e 2010.

, I

~ll\;:\
~...J'I

"1-
"/1/1

l '-" __ J~ : "-_ ~: ••••••_.&._ :1.&.••••.:_"- __ h_ .•.•;_:"'_ :1 lI ~~III l::; ~"I~'c::ll ~1l::;111~ ~IIIIU~lI.c::l~U, Il lUIIO:>Lc::l VII~ V"~'.Lc::l Il I
SitO arcneoioçrco al r-omper na un tempo al Visita e
di stazionamento nella città di circa mezza giornata.
È un turista cosiddetto "mordi e fuooi". cheI ..••..•• ' I

I difficilmente pernotta presso le strutture del luogo e I
che consuma un pasto frugale per poi fuggire verso
località vicine (Napoli o Sorrento) con una più

I articolata offerta di servizi e attrazioni. Di tutto ciò ne I

I risentono sia le strutture alberghiere della città, sia I
tutto !'indotto che vive e lavora con il turismo. In tale
contesto, la proposta di iniziative culturali, come i

I n""r,..nrc:i c:cr~lj n""II'~r""~ ~r,..hcnlnnif"~ rli\fcnt~ Il ""'_1__ '_1 __ I_I' "_1' _1-- _I_II __ '_~' __ , -'''-''''-1
fondamentale, rappresentando spesso l'unico motivo
di attrazione che può indurre il turista a soggiornare
a Pompei. Nelle passate edizioni, con il nuovo

I .. ._ '. .. - .. " II auesurnento cei percorso nonurno e grazie al I
I potenziamento della comunicazione e della l



.'

presenze presso le strutture alberghiere del luogo.
Di ciò è prova il fatto che diversi alberghi di Pompei

I L.. o .:_._._ molti L..:_I:_": ....1-11- :&__ • __ : I
I I Ic:llIl IU,c:l,vYUI~Lc:l~~ ,IIUILI ~1l::l~~eLLI.uellc:l ""?"?"?"?" I

per pOInvencern al propn clienti straruen.

Alla luce di tali considerazioni, la manifestazione può
I avere un forte imoatto su due asoettì dei settore I
I h IriC!+i"" Il nrirn" ~"lI'o++i\li+':"""nC!I,:n""r in ""on+" i I'''-41''_''''''''_. Il ,..,••••• _ '""~••••..•"•••.••."'" ....,_1._ ...•.• -_., III '"1 •••.••.•.•••••••- I

turisti invogliati a 'venire a Pompei alla passeggiata-
spettacolo al chiaro di luna negli Scavi più famosi delI ....1_ __~____ :_ .•..•_ •• : - __ ~__ •• _~_ _~____ .• __ I

I Il.IUI~~u, "~~~II~~U IIIUULL~ c:l ~e~ IIULLc:l1e 1-'1 e~ò:)u . UIIO I
struttura cntaoma, prererenoora a una situata a
Napoli o Sorrento, Inoltre, il pernottamento invoglia
certamente a oreferire tutti auei servizi di ristoroI • • . I

I connessi alla permanenza di un turista, Il secondo I
aspetto, non meno importante, è la possibilità per i
tour operators (la parte trade del turismo) di offrire

I pacchetti arricchiti con un prodotto turistico di sicuro I

I successo. I
-:.,
::> , L'intervento è fruibile sia dal pubblico nazionale che-I:'j I da quello internazionale rappresentato dai flussi I

,;il I turistici in arrivo nella località. Inoltre, a fronte di I
/ un'adeguata campagna di comunicazione, sarà

Mercato nazionale/internazionale di finalmente possibile intercettare anche i grandi
I rifèrimènto I numeri, cioè qUei cospicui gruppi traghettati in I

I I massa dai viaggi organizzati ed affinare l'offerta, I
facendola incontrare con la domanda di turismo
culturale di qualità, target di utenza certamente non

I + ••••••,....._II •.""hil_ ll \.IQ,.:J\JUIQIJII'C. l

2)

Il progetto proposto per la composrzione del
programma il "Racconto" della Campania tiene conto

I I ~ persegue gii obiettivi indicati neiia' D.G.R.e. n. i i i I
"I rta te d Il del 21 marzo 2011, in coerenza con gli indirizzi

Coerenza con I tema po n e a . d' t' Id' tt Dit tti '1 tt" "l'' t" In ica I ne me esimo a o, I a I I proge o, come
programmazione: I raccon o O" •••.••'" ••••..••••••.•"' •..•••.••••••+.••• .-l.•••o,..ri++,.,. •••.••,.,.•..•••••,.,.".... ••••• ......1'V'l.•••1I,.,.

I ...I_II ••• 1" •••••••••••••••• ..-..... I -.:JVt-'1 Q Q111t-'IQJ I Ivll""" YwW'\JJ ''''"''"', 1'-'1VI I I\.ooIVV"-' ••••1 I I 11V\",4 ,"",IIV 1
I UGIICI ""ClII't'CI'"CI I innovativo di sviluppo locale centrato sulla I

salvaguardia e la valorizzazione di un sito culturale
di grande pregio riconosciuto patrimonio

I deii'umanità I

3)

Scavi di PompeiLuogo di svolgimento
4)

I I
I L'evento è strettamente collegato al luogo di I

svolgimento, rappresentato dal sito archeologico tra i

I
I Locafion



I più famosi de! mondo, di cui ne promuove la più I
ampia fruizione con una visita-spettacolo che offre la
possibilità di vivere l'esperienza della quotidianità

I "'oll~ ,..i++';' ~""i",=,1"'1 i D"rv"''\oi ,...n.n"'to i•..•I l'''~ fn.",,"'''''=!I-F'i~ ",i Il y~~: VIU~. :IUIVQ \,,41Il ~111~"""::t""'VIII~ III y: I~ :':"V~~r;;.tIlQ \,,41 I
2uuu anni ra, congelala can eruzione ael t » a .LJ.
L'intervento, inoltre, promuovendo lo sviluppo
inteorato del patrimonio storico e archeotooico.I .-._ _ . . _ _ __ . _ - - II soddrsta la necessita di varare aziom per la I
diffusione delle diverse forme di conoscenza del
patrimonio culturale, anche al fine di favorire,

4.2j I ~enilsiti (;ultural! valQrizzati (;00
I l'evento

II Funzionalità dell'intervento con
riferimento ai seguenti aspetti:

iiIt"--"' •••••••.ar..•.•..••u" n_U_ ,..;,.." .•.• _. __ •..••_ •.•_ ..•:__ : JQ _"'--C">oO ,..J;
l.,vtJ'QUU •.•.v '1'IO:i1l'O ~Ivvafll ~CIIOIQL..IVIIl, IQ t-'lvoi::lQ. \,AI I

I coscienza dell'obbligo assoluto della conoscenza e I
salvaguardia di un bene riconosciuto "Patrimonio
dell'Umanità".

5.1) é~,,!!~i/it~.~ei beni/siii interessati
_~I aawevenro

*~
\"é;\.
\~•.. '

/I sito è perfettamente fruibile Il percorso previsto dal
I nr"n",++,... r\<:>r+",nrl,... r1""II<:>1I.1",,,rnr\,,li r1i 0,,"<:> 1\.1""",r<:> II ,.,. "'~-""- •.......•.."_I 1""'- _"-411...... I .•-_. V-,..,""".. ""'I • V'. """" I "-""'-I '-', I

prosegue con la visita aiia casa dei Giardino
d'Ercole, si dipana poi lungo Via dell'Abbondanza
dove il visitatore potrà rivivere scene di vita

I . • .' • . .•• - •• ••. • •. II arnoientate In alcune C1elleuomus piu Delle ceçn I
Scavi (le Case di Loreio Tiburtino, di Venere in
Conchiglia, di Giulia Felice) fino ad, arrivare
•••11'À ••.•fi+ ••••••+,.,."I f;A11r\IIIH •••••.U ••IV. l

.i
I

Interventi di riqualificazione

Non si prevedono interventi di riqualificazione o
ripristino in quanto l'area oggetto di valorizzazione è
stata interessata, nella passata programmazione

I ~?~,~~~~;2~~~~~~~~T~~~~el Ercolano)da numerosi I
IIUvl V'W'IILI UI 1'Ii;i~u::;n,AlVt '"'1'•.1(;';111.

5.2)

riqualificazione Piazza Anfiteatro
riapertura e valorizzazione di Via di Nola
restauro della Casa di Orbellio Firmo e Cecilie I
Giocondo
restauro della Caserma dei Gladiatori
restauro della Gasa degH Amorini Dorati I

riapertura e valorizzazione di Via di Nola I
restauro affreschi casa di Marco Lucrezio
Frontone

• fiapèf1Ufa è Vaionzzazionè ai Via Staoiana
• consolidamento colonnato Foro Trianqolare
• restauro della casa del Labirinto;
• altri per un totale di 24 milioni di euro

•
•
ii

•
•
•
•

I C'o ,." ,..llo.t"'.f.i n"''',.,0++ i l"'lIi "'O~"''''''I .,.." ~: """,..,.,illJ"'\""U""'" "Ii II ~~ o. '1~.v~.L.1 t-'IV:VUI .\"AI l'W',;)LQ••••IV ~I. g,~~I::II~VIIU ~:: I
I mtervenn al arreao umano promossi cat LJomune al I



Attenzione all'ambiente5.3)

I

Neiie passate edizioni, grazie aiia predisposizione di
appositi contenitori per la raccolta differenziata e alla
sensibilizzazione svolta dal oersonale incaricato

I ' II all'accoglienza, la percentuale di raccolta I
differenziata ha superato il 70%

5.4)
Integrazione sistemica (nel caso di

I nrnnn~*a ,.ha ,.ninvn/nnnn niti
I

,.,. -,.,-_.- _ •• - -_ •••• --::1- ••- ,.,.-

tocetion)

5.5j Servizi dedicati ai turisti
I
I

I

I Palinsesto e programma dettagliato6)

Sul territorio dell'ente proponente sono presenti uffici
I di informél;?;!oni tyri$tiche (lnfcpolnt) de!!él !oCé\!e I

I Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo. I
Inoltre, il Comune, ai fini del miglioramento
dell'accoglienza ai turisti, ha di recente installato
totsm informativi muìtlmedtan nei punti di uranoe I

transito, nei pressi delle stazioni e !u~go le strade de! I
centro.
Infine, sono normalmente attivati trasporti urbani con
i rlll~li Ò F"\r\oC!'ihilo r".o:JinnÌltnnoro i J""'\lln+i n"'\'=Ilnninrn""lon+o l', '11~~'-C1I:' ;_:I~~:~::: _I7.~.~~:~'_'~'-"'-' I tJYllLI III~~~I'III t ''-'I IL'"' I
richlesti oan Ul~IIZé:ltunsuca.

Il progetto "Le Lune di Pompei" nasce con l'obiettivo
I ai feaiizzare Un perèorso innovativo ai fruizione aei I

I sito archeo!ogic~ di Pompei, che attraverso luci, I
suoni, voci fuori campo, video, racconti la realtà
dell'antica città di origine romana.

I II Entrata: L'entrata al sito awerrà mediante il varco in I
Piazza Anfiteatro, dove vi sarà la fase di
accoglienza, con verifica della prenotazione,

I bioiiettazione e eormnnerrtamemo dei uruooo, di I

I m~ssimo 40 persone.- Gli orari di prim~ partenza I
sono variabili sempre un'ora dopo il tramonto del
sole, comunque mai prima delle 19.30, con partenze

I Noi Nrl Inni ,""",ni "n t""V'tinl.+i r'\,.,n; """'IIt"\1""\1""'\ .ò II \",4'""1 _~I_""'t-""oII. v~:Il .L.v. 111111:"1_0 I _'-'~III ~I ~I"'''''~ "" I
accompaçnato ca stonco-arcneotoço, con runzione
oltre che di conduzione e assistenza anche di
puntualizzazione ed approfondimento dei contenuti

I '. . . I
I esposti. I

Necropoli di Porta Nocera: Il percorso è illuminato
e definito da fiaccole; dietro in lontananza si scorge

I ~~II~ nonl""\n'\hr-~ I~ nc,...rnnn.li l''nn I~ CI I~ +o,.."•..i"=ll rli Il ~:::~_~~~I_~~I~I~~IU._:~_I:~~~V~~~I_~_~V~I~~.~~~:~~:_I~~.~l I
I ~UITICI1UfTWé:lIl,prccou ~ yré:lflUI a definire Il profilo I



della strada antica. Una voce fuori campo dà il
benvenuto, introducendo al culto dei morti, concepito
in antico con delle necropoli fuori porta. Un momento
molto suggestivo, sottolineato da una luna ben
visibile, molto fotorealistica, con luce fredda e
posizionata lateralmente al complesso in modo da
creare effetti di ombra molto suggestive. A ciò fanno
da contrasto delle illuminazione degli interni degli
edifici funerari, di luci calde tenui e delicate, che
richiamano ad un modo di vivere il sito
completamente diverso. ft gruppo si avvia su Via
Nocera.

Nota Tecnica: Si prevede l'utilizzo di un pallone
aerostatico di grande dimensione e potenza (diam.
3,7 mt. 8 kW a incandescenza), vista la vastità
dell'area. La posizione è, come anticipato, laterale
alla direzione della strada antica, verso le mura della
città in modo da potere vedere subito la luna dalle
scale di accesso al sito. Si prevede un'illuminazione
dell'interno di alcuni edifici tombali, in particolare
quelli a recinto, in controluce o dall'interno degli
edlflcl stessi o esternamente su apposite basi-
stative. In ogni caso si tratta di piccoli corpi
illuminanti della potenza di 300-500 watt, che
permettono l'accensione in sincrono al parlato. I
Luna della Speranza: la visita prosegue verso l'orto
dei fuggiaschi, dove una voce ci accoglie
raccontando della tragedia. I corpi riversi, contorti,
restituiscono il dolore dell'ultimo anelito straziante,
come straziante è stata la loro morte. Il racconto è
crudele, ma diretto ed immediato e riporta
all'inconsapevole pericolo in cui vivevano gli antichi
pompeiani, ma ora consapevole per i
conternporaneì, dove ogni calco ne diviene monito.
La narrazione si chiude con un messaggio di
speranza, dove !'involontario sacrificio di quelle
persone, inermi testimoni della tragedia, sia lo
spunto per una nuova consapevolezza de! pericolo
della montagna. Il percorso prosegue lungo il vicolo
dei fuggiaschi verso Via Nocera alla volta della casa
del profumiere
Casa del Giardino d'Ercole: Il gruppo entra nella
casa del Giardino d'Ercole. Le luci ne descrivono gli
ambienti, i cubicula all'entrata, il cortile centrale, il
corridoio con gli altri ambienti. La voce fuori campo
ni nin~ nh~ 1"l11~IIQ ~rQ ini:>'iQlrn~nt~ Im'QhitQ:>'i,..n~ nh~_. _. .. _ "'1-_11- _,_ ""_'_"'1_"" __ " __ '''__ '_1' __ ,1_

faceva parte di un gruppo di case a schiera ma che
dal I sec. a.C. ben cinque di queste furono demolite



per realizzare un grande giardino, che a tali parole si
illumina di una nuova luna, bassa ma poco visibile
dall'interno. Poi la descrizione prosegue,
raccontando che lì sofisticate tecniche di rilevamento
hanno stabilito che erano coltivate essenze molto
pregiate, utilizzate per la produzione di profumi, per
cui l'ipotesi che il padrone di casa fosse un
profumiere. Il gruppo prosegue alla volta di Via
dell'Abbondanza.

Nota Tecnica: In tale installazione si prevede
l'utilizzo di un pallone aerostatico piccolo e di buona
potenza (2 mt. diametro - 2 kW a incandescenza).
L'illuminazione degli interni della villa potrebbe
essere realizzata mediante corpi illuminanti installati
o ai piedi dei vari ambienti da illuminare (su basi in
tufo) o a pioggia fissati sulle strutture di copertura
moderne.

Luna del Successo (parte 1): Il gruppo entra nella
casa del Profumìere. Le luci ne descrivono gli
ambienti, i cubicula all'entrata, il cortile centrale, il
corridoio con gli altri ambienti. La voce fuori campo
ci dice che quella era inizialmente un'abitazione che
faceva parte di un gruppo di case a schiera, ma cha
dal I sec. a.C., ben 5 di queste furono demolite per
dare \fita ad un grande giardino, che a t~H parole si
illumina di una nuova luna, bassa ma poco visibile
dall'interno. Poi la descrizione prosegue,
raccontando che lì sofisticate tecniche di rilevamento
hanno stabilito che erano coltivate essenze molto
pregiate, utilizzate per la produzione di profumi, per
cui l'ipotesi che il padrone di casa fosse un
profumiere. Il gruppo prosegue su Via Nocera.
Attuazione: Buona parte dei corpi illuminanti sono
ancora installati. E' necessaria una migliore
sistemazione delle linee esistenti al fine di ridurre
l'invasività p@[ !@ visit@ diurne. lnoltre, andr@bbe
delimitata la zona posteriore fra la suddetta casa e la
Palestra, al fine da potere mettere a ricovero il
pallone della luna annessa.

Luna det sueessso {parte 2j: Il glùppo giunge in
corrispondenza dell'acquedotto costruito da
Domenico Fontana che taglia l'antica Via Nocera,
dove una voce fuori campo, ne descrive la storia ed il
significato, rimarcando che il grande architetto ebbe la
fortuna di scavare per tanti mesi nell'antica e mitica



mostra con f'iHuminazione di una nuova luna, che

Pompei, ma di ciò non ne fece fortuna. Il gruppo
continua alla volta di Via dell'Abbondanza
Attuazione: Sarebbe necessario un ampliamento
dell'illuminazione della parte finale di Via Nocera,
affidata in buona parte a fiaccole ad olio, molto
scenografiche e suggestiva, ma a volte insufficienti a
segnare il camminamento che in questa parte è
molto irregolare e difficoltoso.
Via dell'Abbondanza: Giunti su Via
dell'Abbondanza, scene di vita. La via lentamente si

palesa l'intrigo di case e botteghe, evidenziate da
luce molto spettacolare. I rumori di fondo, associati
ad effetti di luce variabili, restituiscono la vitalità della
strada, mentre una voce fuori campo spìega che
quella era la strada dei commerci di Pompei, luogo
di scambi e di massima vitalità, dove si intrecciano
storie suggellate nei numerosi graffiti. Altre voci fuori
campo descrivono alcuni dei graffiti che via via
s'incontrano, mentre proiezioni video restituiscono gli
interni di botteghe.

Nota Tecnica: ìn tale installazione sì prevede
l'utilizzo di un pallone posto in posizione centrale
all'asse viario di medie dimensioni e di grande
potenza (2,5 mt. diametro - 4 kWa incandescenza).
A ciò vanno associati degli effetti di luce interni alle
botteghe in particolare modo per le termopoli, con
utilizzo di corpi illuminanti di piccole dimensioni
posizionati in alto con effetto di taglio o di controluce.
A questi si aggiungono effetti di completamento degli
interni con immagini virtuali proiettate mediante
videoproiettori installati a serata.

Casa di Ottavio Quartione: Giunti alla casa di
Ottavi o Quartione, il gruppo vi entra. Una voce fuori
campo ci dice che l'atrio al momento dell'eruzione
era in fase di grande ristrYttYra~km@ in s@QYitGal
terremoto del 62 a.C. Poi si illumina l'elegante
peristilio esterno con il giardino, mediante una luna
con luce fredda quasi azzurrata e con luce molto
tagiiente In moee na creare suggestIvi erreni ai
ombre della vegetazione; poi gli euripi prendono vita
con effetti di acqua. Ogni particolare della villa ha
ora una sua nuova luce, mentre una voce fuori
campo ne descrive particolari e funzioni. Infine si
mostra la cella Iliaca, con i suoi elegantissimi
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affreschi, a ricordarci quanto la religione romana,
mai scritta ma tramandata di padre in figlio potesse
accogliere culti lontani e stranieri, come il padrone di
casa che devoto ad Iside, ne dedicò parte della sua
casa, in modo da celebrarne i misteriosi riti. Il gruppo
prosegue su Via dell'Abbondanza.

Nota Tecnica: Si pievede runììzzo di un paitone di
piccole dimensioni e grande potenza, con lampade
azzurrate, in posizione molto laterale sulla strada
adiacente (2 mt. diametro - 4 kWa incandescenza).

A ciò si aggiunge l'illuminazione di:

• Ambienti adiacenti al peristilio mediante corpi
illuminanti di piccole dimensioni, installati
suiie strutture moderne.

• Interno euripi sia del peristilio che del
giardino, mediante corpi illuminanti ad effetto
acqua installati al fondo degli stessi, in
posizione poco visibile, sotto i ponticelli di
passaggio o dietro le basi per spruzzi di
acqua.

• Biolinio estivo mediante piccoli corpi
illuminanti posizionati al fondo dell'euripo o
sulle strutture di copertura degli affreschi.

• Strutture antiche nel giardino mediante corpi
iiiUiiiiiiàii1i iiis'tàiia'ti suiie s'tì'UuUi'e iiiòaei'iie a
graticcio.

Casa della Venere in Conchiglia: Il gruppo entra
nella casa della Venere in Conchiglia. L'atmosfera è
di penombra, appena accennati i vari ambienti,
mediante una luna non visibile che restituisce una
bella visione del grande dipinto in fondo al giardino.
Poi lentamente prende corpo H grande dipinto, ogni
elemento luce e vita, prima a destra la vasca con
uccelli, dopo a sinistra la statua di Marte, poi al
centro il rigoglioso giardino di piante e uccelli, su cui
ifJfifie spicCà asi fiiàre là oeiiissifiis Vènerè, che
sembra awicinarsi verso i visitatori, rappresentando
la divinità protettrice della città. Il celebre affresco ha
ora preso vita mostrando uno ad uno tutti i particolari
che lo compongono e che tanto lo hanno reso
celebre, mentre una voce fuori campo ne ha
descritto e contestualizzato i significati.

ivùta Tecnl[;~f Si preveue i'utiiizzo di un paiiùne
aerostatico piccolo e di buona potenza(2 mt.
diametro - 2 kW a incandescenza). A ciò si



di aHora in occasione dei giochi che ii si tenevano. E

aggiungono una serie di corpi illuminanti di piccole
dimensioni installati sulle strutture di copertura
modeme del grande affresco in fondo al giardino, ad
effetto sagomatore, che permettono l'illuminazione
dei particolari e dell'insieme. Inoltre per un'ottimale
lettura dei luoghi potrebbe essere necessario
installare in terra una serie di piccoli corpi illuminanti,
per evidenziare gli ambienti più piccoli e laterali,
molto ben conservati.

Anfiteatro: Il gruppo vi accede attraverso la grande
entrata che porta all'arena, dove dal buio con grande
effetto di luce si manifesta l'ultima luna. E' una luna
bassa, lievemente laterale, di colore rosso, molto
vicina, grande e luminosa che inonda il complesso, a
descrivere i diversi ordini di cavea. Grandi proiezioni
replicano sui muri dell'arena i paramenti antichi,
mentre effetti audio richiamano al fragore e tumulto

sono proprio i ludì gladiatori a tenere banco, con la
descrizione sul come avvenivano, organizzazione,
combattimenti e l'utilizzo di animali esotici che tanto
erano di moda, mentre grandi proìezìonì
restituiscono possibili ambientazioni. L'Anfiteatro
rivive per l'ultima volta all'ombra del monte Vesuvio
che di lì a poco si trasformerà in sterminatore. Il
percorso continua all'esterno dell'Anfiteatro, dove c'è
l'ultima performance.

Nota Tecnica: Si prevede l'utilizzo di un pallone di
grande dimensioni e potenza (3,7Ò mt. diametro - 8
kW a incandescenza) e delle proiezioni video
mediante videoproiettori installati a serata.
J G fin .•••• l lCl"'ifi r1.••JJ'.a nfif .••.••f,.,.. l'••Ifino>'" in,....,..nf,.,.. no>.c>
••••••••• "'_ """""'-'1"1 ,,",~III\1I1U,"""""""'''''' 1 ••..•• "1111'-' ti I"'v I l'''''''', 1., ••.••.

questa volta con una luna diversa, che è la vera luna
di Pompei. Una grande proiezione sul fronte
dell'Anfiteatro ci presenta immagini bellissime degli
scavi illuminati daìla ìuna, sempre presente, così
come ci ha accompagnato nel viaggio nella città
antica. Poi una voce fuori campo ci ricorda che
l'ultima notte di Pompei fu una notte senza luna,
perché, così come ci racconta Plinio, piombò
l'oscurità, un'oscurità senza luna. Poi sulle parole di
Plinio immagini di distruzione, della natura violenta,
Ghg si G(:mtr~ppçm9GnG~d imm~9ini di PGmpgi di
oggi, per rendere la dimensione dell'evento luttuoso.
Poi la voce fuori campo passa a recitare il "carpe



Direttore Artistico/Curatore
scientifico

Voce fuori Campo: Luca Ward

G.:~tè\
-,;.,..:,' "3,-';\ ~------------+-=:':=-=-::J"'-=-::-=:-:-~=====----=:wI'=====-=::=-=---~.)~J piano di comunicazione: dall'ammissione a
l~1 finanziamento dell'intervento fino alle ultime date

.-/::-::~' previste dal programma
~y;:/ organizzazione generale: dall'approvazione del

progetto fino alla completa realizzazione dell'evento;
15 giugno 2011/31 ottobre 2011: svolgimento del
programma
rendicontazione: entro 120 giorni dal termine
dell'evento.

7) Cast artistico

diem" di Orazio, cosicché le immagini luttuose e
strazianti ora divengono un monito, un monito al
vivere felici, al cogliere l'attimo, un monito dettato da
luoghi, parole e persone di 2000 anni fa.

Nota Tecnica: Si prevede una proiezione
nell'Anfiteatro, con l'utilizzo di videoproiettore molto
potente (ìOOO-l0000 Ansn.umenj che vena montato
e smontato ogni serata.

Durata del percorso 70-80 minuti.

Dott. Prencesco Capotorto

9) Cronoprogramma dell'evento
~,

"'~I\,
"~~.~'
",Hl,: 'I,'/'i'.11

!! piano di comunicazìone dell'evento si inserisce ne!
contesto generale del turismo culturale che prevede
quale oggetto dello spostamento la visita ai siti
storico-artistici o la partecipazione ad eventi culturali.
Gli obiettivi generali di tale piano di comunicazione
sono:
./ proporre la manifestazione sul panorama del

turismo organizzato internazionale;
./ ricercare e raggiungere tutti i diversi target di

utenti possibili (turista organìzzato, sìngoio,
locale, nazionale, internazionale);

./ informare le autorità locali e le altre autorità
pubbliche competenti, gli ambienti economici e
gli operatori del settore turistico e dei Beni
Culturali;

./ incrementare la notorietà della manifestazione .

./ Tra gli obiettivi specifici si elencano:

./ prGmYGvere 1'if!gj~tjv~ verSG j 6YS TGyr
Operator;

./ promuovere l'iniziativa verso le aziende che
fanno incoming in Campania;

./ ricercare le diverse forme associative con
interesse a iniziative a sfondo culturale-

./ promuov~re l'iniziativa presso i diver~i punti di
~ ----- -L-_--::a~QQl.'..:lre~~Q:r:a~z~lo~n~e~s~u~l~t~er~r~ito~r~io~~c~am!!'~pia~n~o'_!(l!:h~o~te~\,J

\ llf\"~
'(J V

/

10) Piano di comunicazione dell'evento

I I



stazioni, aeroporto ... );
./ sensibilizzare il pubblico di riferimento.

Le novità dai progetto di comunicazione de "Le lune
di Pompei 2011" mirano a rendere l'evento una
tappa fondamentale negli itinerari turistici e nei
programmi culturali, valorizzando le innegabili
~pacità attrattive di I,In sito archeologico unico al
mondo e coniugandole con la tradizione di ospitalità
e carisma turistico del territorio.
Attraverso una campagna pubblicitaria innovativa e
d'effetto, intendiamo dimostrare come "Le lune di
Pompei" non sia solo un evento in grado di
assicurare una piena e gradevole conoscenza
dell'aspetto storico-archeologico degli scavi ma
come possa anche diventare un'occasione di
divertimento, una possibiiità di entrare in contatto
con la Storia viva, vedere con i propri occhi la vita
quotidiana di popoli scomparsi e parteciparvi con
coinvolgimento ed emozione.
Non scio 1 residenti, ma soprattutto i turisti
hanno in programma di soggiornare nelle regioni
costiere della penisola sorrentina troveranno
naturale approfittare dell'opportunità di visitare uno
dei più famosi siti del mondo in una cornice diversa
ed affascinante quale quella proposta.
Le principali proposte del nostro progetto tendono ad
innovare il merchandising, la comunicazione web e
la pubblicità classica dell'iniziativa, offrendo soluzioni
nuove e mirate per ottenere la massima visibilità ed i
~migliori risultati presso tutte le fasce di pubblico

Data la valenza delle attività proposte, che
prevedono I~ proi~ione di un sistema di eventi Gon
l'interfacciamento con i diversi layer del turismo
insistenti sul territorio, si individuano le seguenti
attività di comunicazione:

interfacciamento verso il turismo organizzato: si
prevedono una serie di azioni finalizzate
all'intercettazione dei grandi flussi turistici nazionali
ed internazionali insistenti sul territorio e
l'orqanizzazione coordinata dì specìfìcì flussi
organizzati per la manifestazione, mediante mirate
azioni di marketing;

promozione verso i grandi tour operator: con
tale azione saranno individuati gli operatori
internazionali del turismo ai fini della più ampia
promozione dell'evento;

educational Der bus tour ooeretor e ooemton
dei servizi t';ristici di incoming: nell'ambito delle
attività di promozione, inoltre, sarà previsto un
educational rivolto a tutti li o eratori dei servizi



incoming, al fine di raggiungere la migliore
diffusione e commercializzazione del prodotto
culturalee turistico di cui al presente progetto;
attività di comunicazione: si riferisce alle
molteplici tipologie di di pubblicità, quale
cartellonistica, stampa di materiale promo-
pubblicitario, acquisto' di spazi pubblicitari su
quotidiani, riviste iocaii e nazionaii, riviste
specialistiche del settore turistico;
attività di ufficio stampa: si riferisce alle azioni di
interfacciamento verso il mondo della
comunicazione e gli organi di stampa, con
redazionali su riviste specializzate e quotidiani,
associati ad output televisivi e radiofonici con
realizzazione di servizi dedicati e interviste agli
afiisti o pfoféssioiiisti chè pféiiaoiio parte alia
produzioneartistica dell'evento.
Le attività sopra elencate saranno realizzate con i
seguenti strumenti e media:

output editoriali: si prevede la realizzazione di
una linea editoriale per la descrizione dell'evento
con tutte le informazioni utili alla partecipazione, da
rliffnnrl""r"" Qlll t~rritnrin n::.ninn:::ll""Jn:::l.••.inn:::ll"" "" lltil""_111_.'--'- __ I ._,.'._'1- I-~'-.'_.-'I.-_,_II_I- - -"..-
per le attività di interfacciamento con il settore
turistico organizzato;
dèpliant illustrativi del programma: per il depliant
mustratìvo dell'evento - piegheilule a 2 ante delle
dimensioni di 21x30, stampato su carta patinata in
quadricomia con inserti in vernice lucida - è prevista
una distribuzione capillare e finalizzata
ali'intercettazione di tutti i target individllati, tra Gli! i
flussi turistici di Napoli, della costiera sorrentina e
delle isole, i residenti nella Regione nonché i vari
soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati;
dépliant a 3p;r::;ghe allegati a -quotidiani e riviste;

poster 70x100 da presentare intervallati con
periodi di esposizione dei 6x3mt;
ooster di Dicco/e dimensioni da riferirsi a noster., .
delle dimensioni 100x140 cm da utilizzare in
stazioni di treni locali e metropolitane;

segreteria organizzativa e cali center: è prevista
l'ettivezione di une segreterie orgeniz:~etfve con
servizio di cali center dedicato alla raccolta e al
coordinamento delle prenotazioni per i percorsi
serali;



raggiungibile con TV e giornali. A tal fine sarà I
attivato il sito web: \lVW\IV,leh,meçjipomJ:>eLç:om;

servizi di contatto sms e mailing list: gli utenti
che hanno già avuto modo di partecipare alle due
precedenti edizioni dei percorsi seraìi saranno
contatti dal cali center tramite sms o per email, per
essere informati sulla ripresa dell'evento e delle
novità correlate;
acquisto di spazi pubblicitari: sono previste
uscite pubblicitarie sui maggiori quotidiani di
informazione nazionale, in particolar "il Corriere del
Mezzogiorno", "il Mattino", e "la Repubblica",
nonché sui giornaii ao ifl'tefesse lccàlè, sulle riVis'te
specializzate e sui periodici del settore turistico.
Piano di marketing - Attività di veicolazione
dell'offerta con il coinvolgimento degli operatori
turistici. Le azioni di marketing previste per
posizionare il "prodotto" sul mercato nazionale ed
estero possono essere così riassunte:
./ programmare insieme ai trader pacchetti turistici

I
integrnti;

-/ progettare insieme ai trader azioni di marketing
comuni;

../ programmare una campagna di comunicazione
di ampio respiro per partecipare a fiere di settore;

./ progettare insieme alle imprese programmi di
sponsorizzazioni e di reciproca collaborazione
che vanno oltre la mera pubblicità;

./ potenziare la comunicazione.
Le azioni di comunicazione e marketing sopra
elencate sono finalizzate ad una maggiore
conoscenza della manifestazione presso i target di
utenza, Data la tipologia del luogo di grande
attrattiva per il turismo nazionale e internazionale, è
opportuno indirizzarsi verso un target di ampio
respiro al fine di potere essere inseriti nei grandi
circuiti turistici. Tale azione deve necessarìamente
essere organizzata e preordinata con notevole
anticipo alla data di apertura della manifestazione
(8-10 mesi prima), attraverso l'utilizzo di opportune
strutture di comunicazione con competenze tecnico
turistiche, a cui si devono associare le normali
prassi di comunicazione di massa. Inoltre, per
l'attività di veicolazione dell'intervento, integrato alla
fruizione dei beni archeologici, è previsto il
coinvolgimento degli operatori turistici del territorio,
che avranno così la possibilità di arricchire le loro

in funzione dei percorsi serali.
offerte c di creare nuovi pacchetti turistici modelleti



ANALISI DELLA DOMANDA

1)

Tipologia dei destinatari

Capacità dell'evento di attrarre
significativi flussi turistici

2)

L'iniziativa, come ha già dimostrato nelle precedenti
edizioni, ha la capacità di convogliare nella passeggiata
notturna i flussi turistici che normalmente si fermano a
Pompei soia per li tempo della visita diurna al sito
archeologico, invogliandoli in tal modo a soggiornare in
città, nonché di movimentare nuovi flussi, attratti dalla
suggestione del percorso-spettacolo, che accompagna il
turista ìn un vìaggìo neììa Pompei di epoca romana.

L'intervento è destinato, in particolar modo, al mercato
nazionale ed internazionale di amanti e fruitori dei beni
cultUi81i, psr mùlti dei quaii rappresenta un'occasione da
non perdere per vivere; un'esperienza unica ed irripetibile
nella Pompei di 2000 anni fa.

Priorità dell'intervento per il che costituisce un eccezionale prodotto di nicchia da
proporre al mercato turistico nazionale e internazionale,

territorio è rappresentata soprattutto dalla capacità di dare nuovo
impulso all'economia del settore e al suo indotto.

Un'offerta articolata d'importanti eventi colturali apporta
un sicuro contributo al sistema ricettivo e di ristoro della
località, con ripercussioni positive sui livelli occupazionali
nel settore turistico. Pertanto la priorità dell'intervento,

D FATTIBILITÀFINANZIARIA

1) Piano Finanziario dell'intervento
1.1) Uscite tot. € 600.000,00

le g.j~ lUV'i rli e:-.t'\OQQ SOrn:J ~n<:>r'ifv.af,Q ne! ,",Il .u::.rJrn

A Voci di spesa U"'::IV'_ "'""'VI ~, -/""-""- v,.,...., ...,,' """'''''''''''' '1~ .•..•_I-
economico allegato

1.2) Entrate tot. € 600.000,00

A finanziamento richiesto al/a Regione € 420.000,00

I:> diretta partecipazione finanziaria ====================Q

dell'Ente

C
altri eventuali contributi e/o
finanziamenti pubblici/privati

====================
Qgni«!tr<l~VtmtY<l!~tmtr~t~

D (bigliettazione, sponsorizzazioni, € 180.000,00
merchandising, ecc ...)



2)
Coerenza con l'Obiettivo Operativo
1.9 del PO FESR 2007/2013

Il progetto è coerente con l'obiettivo operativo 1.9 che,
oltre a valorizzare i Beni e siti culturali attraverso azioni di
restauro, conservazione riqualificazione e sviluppo di
servIzI e attIvItà connesse, preveoe anche azIonI al
valorizzazione per tutti i beni culturali oggetto di restauro e
riqualificazione nella passata programmazione 2000 2006.
Inoltre l'evento spettacolare proposto risulta rispettoso
delle priorità dei QSN 2007 2013
La realizzazione del progetto prevede un investimento
finanziario complessivo di € 600.000,00= di cui €
420.000,00 finanziati dalla Regione Campania a valere
sui fondi europei P.O. FE8R 200712013, € 180.000,00=
provenienti da altre risorse (biglietti d'ingresso).

3) Analisi finanziaria dell'evento

E RISULTATI ATTESI

Stima dei visitatori e dei flussi
1) turistici movlmentablll taglone di

Spettacoli
all'apertG (n,
eventi/anno)

50o

n. visitatori /
anno

800.000 840.000,00Risultato

permanenza nel
complesso (h)

2 4

aperture serali
(n/anno)

10 60

2)
Numero di beni/siti culturali
valorizzati

Scavi di Pompei (vedi punti precedenti)



F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI

L'intervento proposto, capace di convogliare nel
relativo periodo di svolgimento flussi turistici mirati,

l ccstiteiece uno ctrumentc fcndiJn1entiJ!e per'
realizzare un'efficace azione di marketing, da
collocarsi nel più ampio riposizionamento del
"prodotto Campania" sul mercato nazionale ed

, estero.
La programmazione di questa iniziativa,
opportunamente veicolata come sopra descritto,
consentirà da un lato ai tour operator la creazione
CII uno speelfleo paeenetto nmsnee, moClellato In

, funzione' dell'evento stesso, e dall'altro darà la'
possibilità al territorio di riferimento di organizzare il
suo sistema di accoglienza, il suo indotto, le sue
imprese.

!Impatti anche indiretti sull'occupazione, sulle pari l',

, opportunità elo sulìa Società dell'Informazione
I

25incremento degli introiti (%) o
55on, eventi/anno

occupazione a tempo 50 200
determinato

I I__ ~-------!
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Scavi di Pompei
Rassegna di eventi : "Le lune di Pompei"
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€ 5.000,00
€

€

€
€ 4.000,00

€

€ .:; f.r••-, '-"11
L..V\,lV,UV

€ 2000,00,

I Palloni aerostatici-Lune I €

9.000,00 € 9.000,00
€a.3.1 Sistemi di player audio €

7.000,00 € 7.000 00
a.3.2 Forniture Elettroniche/Audio €
a.3.3 Co i illuminanti €

28.000,00 , € 28.000,00,

Compensi per profili professionali specialistici:
Direttore artistico dell'evento e di Scena € 25.000,00

604.2 Organizzazione e gestione della segreteria e
dell'ufficio stam"a delrevento : €

a.4.2.1 Se reteria Organizzativa € 15.000,00

a.4.2.2 Servizio di ufficio stampa esterno € 5.000,00

a.4.3
Servizi di promozione e pubblicizzazione dell'evento € 86.000,00
(piane (ii prommmiene e 6fHJHllfi6Riene) {

a.4.3.1 Servizio di "corporate iden . " € 3.000,00

a.4.3.2
Servizio di pianificazione e realizzazione del piano di € 15.000,00
comunicazione e delle iniziative romozionali

a.4.3.3
Acquisto spazi pubblicitari (giornali - spot radio e TV - € 60.000.00
caftènòiii .. uòò1iènàn

a.4.3.4
,
Siti Internet - Carrello Prenotazioni - appl. ìpnone € 8.000,00

a.4.4 Servizi tecnici e di accoglienza : € 232.666,67
a.4.4.1 Servizio Prenotazioni - Cali Center € 18.200,00

a.4.4.2 Servizio Accompagnamento Attori € 8.250,00

a.4.4.3 Redazione Piano di Sicurezza - Piano Tecnico € 2.000.00

a.4.4.4 Servizio Accoglienza € 18.116,67

a.4.4.5 Servizio Tecnico € 29.700,00

a.4.4.6 Servizio di Accompagnamento Storici € 26.400,00

a.4.4.7 Conto Terzi Servizio Custodia € 130.000,00
~AAQ

I Ca non; Son:intenaenza j:i::;:;:~IPulizie •



capi di spesaA.1 +A.2 +A.3 + A.4 __ 1 € 490.666,67 I

e 109.333,33

peronale adibito ad attività di consulenza specialistica:
b.1 .1 Responsabile Unico del procedimento e sua assistenza

tecnica e collaboratori interni
€ 20.000,00

1,67%' ,,'e '10.000,00
€ 7.000,00
€ 3.000,00

0,20% € 1.000,00 € 1.000,00
,'t€ 78.333;33'

20,00% € 9.200,00

20,00% € 1.800,00

14.400,00
46.733,33
4.000,00
2.000,00

200,00

b.2.1 SIAE
b.2.2 Assicurazioni
b.2.3 Inau urazione - Vernissage
8.3 IMPREVlS,D,(per,stlestlrnerttl,ben/eservlzl);

A.1 - Allestimenti
A.2 • Prestazioni artistiche e costi di produzione per
ra resentazione di eventi artistici
A.3 • Fornìture dì benì
A.4 - Forniture di servizi so etti a IVA
B.1 Spese tecniche- ad esclusione della voce 8.1.a)
B.2) Spese generali
B.3) 1m revisti

E 600.000,00



Quadro A: Servizio di accoglienza e gestione serata
8.4.4.1 Servizio Prenotazioni Totale

Utenze telefoniche e utilizzo infrastrutture tecnologiche 2.000,00
3 Unità part-tllY1è 6 lY1èSl Costo rtIèfJSl1è 900 € 16.200,00
Totale 18.200,00

costi per serata 55
8.4.4.2

1 Unità Attore professionista 150,OO€lsera 150,00

numero serate 55
8,280,00

8.4.4.4 Servizio Accoglienza
2 Unit8 Accoglienz!l 120,00
1 Unità Biglietteria 60,00
Misuratore Fiscale 30,00
1 Unità Controllo Accessi 60,00

';/~lJ~ 1 GèStlOnè PlaYèf AuClIO 60,00:::::;;;;;-...;:~"-
~\':\ Totale 330,00

-y numero serate 55
'. !~ Totale Generale 18.150,00

<? i'
: t~·"· Servizio Tecnico..s:;11.4.4.5

1 Responsabile Tecnico 120 €Isera 120,00
6 Unità Tecniche Junior 70,00€lsera 420,00
1 Mezzi trasporto 0,00
Totale 540,00
numero serate 55
Totale Generale 29.700,00

8.4.4.6 Accompagnamento Storici
costo per percorso 80,00
numero medio gruppi per sera 4 6
Totale 480,00
numero serate 55
Totale Generale 28.400,00

a.4.4.7 Conto Terzi Servizio Custodia
numero unità previste 6
numero medio di ore 4
costo orario 40,00
costo serata 960,00
numero serate 55
Totale Generale 52.800,00

TOTALE 127.050,00

8.4.4.10 Pulizie
1 Unità pulizia percorso visita 100,00
Costo serata 100,00
numero serate 55
Totale Generale 5.500,00



OGGETTO: Progetto "Le Lune di Pompei" Delibera di Giunta Regionale n.tU/20l.
Partecipazione manifestazione d'interesse----- ._-_. ._-------_._-----

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.~n. 26712000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO:; V \ i );,j;',J:,"'cfzf

Lì

PARERE SULLA REGOLARITA,''CGmÀBILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)
..

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE
-'...

; r
i ,isbesprime parere CONTRARIO per il seguente motivo:"'-.-'.' ----------------

~\ >, \~,...,\

::'~::;~straneoal parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
7'/

" .'
, ~"{X~~'
t!':~~~';

IL RESPONSABILE DEL S
IL CAPO STt'T"lrlrln,i::-

(DOTI.EUG O)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANLJJJ:'ll.'\Jlft/
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANLd1'!~'U'

Codice n" Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno ~

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.D.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:



IL MESSO C ALE

RALE
Il presente ver aie, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

~SThIDACO .

Prot, Il
Della suestesa delibenlZ1--"·o-n-e-v"'ie-ne-:j-:niz-:ic-ata:-oggila pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni
Comunale

Pompei, Il 1 O MAG, 2011
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LmERA, PER USO AMMOOSTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del I Setto
Dr.ssa Lucia Di Luca

AA.GG.
Pompei, 11 _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si lItUlStache la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 26712000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissionc ai sensi deU'artl24· comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., scnza reclami cd opposizioni.

n, MESSO COMUNALE ,if VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
• Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

AITEST ATO DI ssscnrrvrr A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n.
26712000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4" - del D. Lgvo n 26712000);

Pompei, Il ~ SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

FIRMA

~~~

Assessore ~

Nominativo
MANOCCmO
Vmceozo
TORTORA
Giuseppe
UllANO Ferdinando

Assessore

A VINO Pasqua1e

ESPOSITO
Andreina
LA MURA
Amato

Assessorer~_ .•..•••

Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione
---------- O PresidaJte del Collegio dei Revisori

O PresidicDledella StnJUura per conIroIIo dì gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procednre attuative:

P.R. Dala e Firma P.R. Data e Finna
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
a! Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P .C.
a! Dirigente V Settore Tecnico
a! Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prad. Tur. Cultli Leg.li. _

eia Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Il. _ IL RESPONSABILE Settore AA.GO.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LmERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì n Dirigente Responsabile I Settore AA.GO.

Dr.ssa Lucia Di Luca


