
Allegato 5 

 

MODELLO DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

AVVISO PUBBLICO 

finalizzato alla ricerca di sponsor per l’iniziativa  

"Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile ed inclusiva"   

FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023 

 

SEZIONI CONTENUTO 

a) caratteristiche 

qualitative delle 

installazioni 

luminose 

 

Relazione descrittiva contenente la descrizione della proposta progettuale dal punto di vista 

dal punto di vista artistico e creativo la proposta di sponsorizzazione delle installazioni 

luminose; le caratteristiche di originalità della proposta allestitiva luminosa; le componenti 

caratterizzanti la tematica natalizia; la coerenza con il concept grafico natalizio. 

 

b) caratteristiche 
tecnico-quantitative 
delle installazioni 
luminose 

Relazione descrittiva con indicazione dell’ampiezza complessiva della copertura; del 
numero e qualità dei punti luce; degli effetti dinamici; del programma di accensione; 
dell’eco-sostenibilità e impatto complessivo dell’allestimento; le forma di risparmio 
energetico individuate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: utilizzo di luci a led 
alimentate da pannelli fotovoltaici e accumulatori, luci crepuscolari alimentate da fonti 
rinnovabili); delle strategie in linea con le normative ambientali di settore; dell’utilizzo di 
tecnologie innovative. 

c) immagine dello 
sponsor in termini 
di  visibilità e 
promozione 

Relazione descrittiva puntuale delle modalità richieste per il ritorno di immagine dello 
Sponsor, la scelta grafica e stilistica, l’ampiezza dello spazio di visibilità riservato ai loghi di 
Roma Capitale, la presenza di messaggi augurali, la riduzione della superficie occupata 
rispetto a quella massima consentita (m. 0,50X 0.50). 

d) valutazione 
scenografica 
complessiva 

Descrizione complessiva della proposta allestitiva. 

e) presenza di un 
partenariato di 
stakeholders che 
appoggi il progetto 

Descrizione dell’eventuale presenza di partenariati di stakeholder con indicazione del 
soggetto partner, della tipologia di soggetto individuato e il numero di partner coinvolti. 

f) iniziative 
connesse, volte alla 
animazione delle 
territorio 

Descrizione puntuale delle eventuali attività connesse di animazione del territorio. 



g) piano di 
comunicazione 

Descrizione delle strategie di marketing, di comunicazione off-line e on-line e le principali 
piattaforme social, il content strategy, il piano dei canali di comunicazione utilizzati. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

Documento n. 1 
Relazione tecnica asseverata, per ciascuna delle coppie di Aree indicate nelle preferenze 

sottoscritta dal legale rappresentante e dal tecnico abilitato. 

Documento n. 2 

Dichiarazione del legale rappresentante e del tecnico abilitato che “l’impianto luminoso 

che si intende collocare non arrecherà disturbo visivo agli utenti della strada né distrarrà 

l’attenzione degli automobilisti con conseguente pericolo per la sicurezza della 

circolazione” come previsto dall’articolo 23 del Codice della strada.  

Documento n. 3 

 

Cronoprogramma dei lavori, con indicazione delle fasi di montaggio e smontaggio delle 

luminarie. 

Documento n. 4  
Elaborato grafico riportante, per ciascuna delle coppie di Aree indicate nelle preferenze, 
su planimetria in scala adeguata (almeno 1:500) della Via o Piazza, la localizzazione dei 
punti di occupazione ed i relativi ingombri sul soprasuolo pubblico. 

Documento n. 5 
Rendering dei progetti illuminotecnici, per ciascuna delle coppie di Aree indicate nelle 
preferenze. 

Documento n. 6 
Rendering della scenografia complessiva, per ciascuna delle coppie di Aree indicate nelle 
preferenze. 

 

Luogo Data  Timbro e firma 

del legale rappresentante 

___________________________ _______________________ _______________________________ 

 

In caso di R.T.I./A.T.I. costituenda la relazione illustrativa deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti 

degli organismi costituenti il raggruppamento. 

In caso di collettore di sponsor la relazione illustrativa deve essere sottoscritta dal collettore stesso e dallo 

sponsor. 

 

 


