CONCORSO DI IDEE
Ricostruiamo il futuro guardando al passato
PROGETTAZIONE STAND ESPOSITIVO FILIERA FORESTA-LEGNO PEFC
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SOGGETTO PROMOTORE:

CONSORZIO INNOVA FVG

SOGGETTI COLLABORATORI:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
CONFINDUSTRIA REGIONALE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRIESTE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI UDINE
MICHELUS CASE SNC
DIEMME LEGNO SNC
SEGHERIA F.LLI DE INFANTI
SADILEGNO – RETE DI IMPRESE 12-TO-MANY
DOMUS GAIA SRL
SERRAMETAL SRL

IMPRESE PARTNER:

Art. 1 – Oggetto del concorso
Il Consorzio Innova FVG, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Confindustria
Regionale, il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di Trieste e il Dipartimento
di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli studi di Udine, bandisce un concorso di idee per la
progettazione di uno stand espositivo utilizzabile in occasione di manifestazioni fieristiche e di altre
esposizioni promozionali.

Art. 2 – Obiettivo del concorso
Obiettivo del concorso è valorizzare e promuovere l’uso del legno locale certificato PEFC e le aziende
regionali che lo lavorano, potenziare l’integrazione e la visibilità dei soggetti protagonisti, anche sotto il
profilo della promozione dell’immagine turistica del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo gli studenti di
Architettura degli Atenei regionali.

Art. 3 – Caratteristiche
Lo stand espositivo dovrà essere realizzabile utilizzando il legno della “filiera corta” regionale (legno
tagliato, segato e lavorato dalle imprese regionali), nelle sue diverse specie legnose per impieghi strutturali
e di arredo. Lo stand dovrà essere in grado di ”raccontare” la filiera foresta-legno regionale certificata PEFC,
che parte dal bosco, prosegue con la lavorazione mediante le più moderne tecnologie, fino a giungere al
prodotto semilavorato o finito, valorizzando le istanze della sostenibilità, nel quadro più generale della
storia e della cultura locale legate alla risorsa legno.
Lo stand dovrà essere ideato per la collocazione all’interno dell’area di allestimento tipo esemplificata
nell’Allegato 1, fornito all’atto dell’iscrizione con i materiali documentari (Allegato 2) ritenuti utili per la
stesura del progetto. Il primo utilizzo dello stand avrà luogo nella manifestazione MadeExpo di Milano (1821.03.2015), dedicata al tema “#rebuildthefuture. Innovazione, bellezza, sostenibilità”. In questo contesto,
il “racconto” della filiera foresta-legno regionale certificata PEFC farà cenno anche al ricordo della
ricostruzione post-sismica in Regione.

Art. 4 – Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto agli studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Architettura della Regione, attivati presso
le Università degli Studi di Trieste e Udine.
I partecipanti dovranno allegare agli elaborati richiesti una autocertificazione di regolare iscrizione al corso
di studi e la dichiarazione di assenso al trattamento dei dati relativi alla propria carriera universitaria
depositati presso le sedi di iscrizione ai fini della verifica di quanto autocertificato.
La partecipazione al concorso è ammessa in forma individuale o associata. I concorrenti, che partecipano al
concorso di idee in forma associata (gruppo), dichiarano e sottoscrivono il nominativo di colui che funge da
persona di contatto ai fini del presente concorso e dell’erogazione dei premi (Allegato 3).
Non è ammesso che una stessa persona faccia parte di più di un gruppo, né partecipi contemporaneamente
in forma singola e come appartenente a un gruppo, né presenti più proposte progettuali distinte, pena
l’invalidazione di ciascuna proposta presentata. Non è ammesso che la composizione di un gruppo sia
modificata durante l’espletamento del concorso di idee.
Nulla è dovuto ai partecipanti per l’ideazione e predisposizione della proposta progettuale.

Art. 5 - Cause di inammissibilità e di esclusione
Non possono partecipare al concorso di idee i componenti della commissione giudicatrice, il loro coniuge e i
loro parenti e affini fino al quarto grado.

Art. 6 – Commissione Giudicatrice e criteri di valutazione
La Commissione Giudicatrice, presieduta da un rappresentante del Consorzio Innova FVG, sarà, inoltre
composta da:
• un rappresentante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
• un rappresentante della Confindustria Regionale;
• un docente universitario indicato dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli
studi di Trieste
• un docente universitario indicato dal Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università
degli studi di Udine
• un rappresentante delle imprese della filiera foresta-legno regionale certificata PEFC.
In caso di parità nell’espressione di voto, il voto del presidente determinerà la maggioranza.
Esaurite le procedure di selezione e valutazione, la Commissione Giudicatrice procederà, a suo
insindacabile giudizio, alla redazione della graduatoria definitiva di merito alle proposte progettuali
ammesse.
I criteri per la valutazione sono:
 elementi di innovazione e originalità (max 25 punti)
 chiarezza e coerenza rispetto alle finalità del progetto (max 25 punti);
 qualità e fattibilità tecnica dell’elaborato (max 25 punti);
 riconoscibilità e coerenza nell'uso della materia prima (max 25 punti).
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

Art. 7 – Comunicazione degli esiti
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente tramite e-mail ai vincitori.

Art. 8 – Premi
Saranno riconosciuti i seguenti premi:
€ 2.500,00 al primo classificato;
€ 1.000,00 al secondo classificato;
€
500,00 al terzo classificato.
Gli importi assegnati sono considerati al lordo degli oneri, delle ritenute e dei contributi di legge.
La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, potrà inoltre attribuire menzioni a cui non
corrisponderà un riconoscimento economico.

Non sono previsti altri premi. Non sono ammessi premi ex-aequo. L’erogazione dei premi, in caso di
partecipazione in forma associata, avverrà nei confronti della persona di contatto individuata di cui
all’Allegato 3.
La Regione Friuli Venezia Giulia potrà utilizzare, in parte o integralmente, almeno una delle tre soluzioni
premiate, che resteranno di proprietà del Consorzio Innova FVG, fatti salvi i diritti di paternità intellettuale
per quanto riguarda la menzione dei nominativi degli autori del progetto.

Art. 9 – Progetti inediti
I progetti devono essere inediti e sviluppati espressamente per il presente concorso di idee.
I proponenti sono gli unici responsabili dell’originalità e novità del progetto e nulla potrà essere addebitato
al riguardo al soggetto banditore.

Art. 10 – Elaborati di concorso
La documentazione progettuale richiesta per la partecipazione comprende:
 una breve relazione (max 2000 battute) che descriva le motivazioni, le caratteristiche e
l’identificazione del progetto con le peculiarità della filiera foresta-legno regionale;
 gli elaborati progettuali della proposta descrittivi delle caratteristiche formali, funzionali e dei
materiali, organizzati in 3 tavole A2 numerate, recanti, in alto a destra, il codice alfanumerico
identificativo. La prima tavola deve contenere immagini/rendering e diagrammi esplicativi della
proposta progettuale e un sunto della relazione. La seconda e la terza tavola devono contenere gli
elaborati in scala 1:50 della proposta progettuale (piante, sezioni e prospetti), riferita a minimo 2
possibili configurazioni dello stand espositivo, e i dettagli significativi a scale adeguate.
Gli elaborati progettuali devono essere presentati su supporto informatico (DVD) in 3 file in formato .pdf
chiuso e anonimo, in qualità di stampa. I nomi dei file dovranno riportare il codice alfanumerico
identificativo e una numerazione progressiva corrispondente al numero della tavola.

Art. 11 – Identificazione e anonimato
Tutti gli elaborati presentati dai concorrenti non dovranno essere firmati, ma contrassegnati dal codice
alfanumerico di 8 cifre identificativo. I dati relativi al concorrente o al gruppo di concorrenti dovranno
essere riportati sul modulo tipo (Allegato 3), che dovrà essere inserito in una busta sigillata non trasparente
sul quale sarà riportato il codice alfanumerico identificativo adottato.

Art. 12 – Termini di scadenza
Gli elaborati dovranno recare sul plico che li contiene la dicitura:
CONSORZIO INNOVA FVG
CONCORSO DI IDEE
PROGETTAZIONE STAND ESPOSITIVO FILIERA FORESTA-LEGNO PEFC
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
e dovranno essere consegnati entro le ore 12:00 del giorno 07/01/2015 presso:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ufficio Protocollo della Direzione centrale attivita' produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali - 3 piano
Via Sabaddini, 31 - 33100 UDINE
In alcun modo dovrà risultare dai documenti di consegna il nome del/i concorrente/i.

Art. 13 – Utilizzo degli elaborati
Tutti gli elaborati saranno trattenuti dal Consorzio Innova FVG e verranno esposti con pubblicità dell’evento
al fine di dare riconoscimento e visibilità ai promotori dell’iniziativa, alle imprese finanziatrici del presente
concorso di idee e ai concorrenti.
Gli autori autorizzano sin d’ora il Consorzio Innova FVG, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la
Confindustria Regionale, l’Università degli studi di Trieste e l’Università degli studi di Udine a presentare i

progetti vincitori in occasione di eventi pubblici e a diffonderli a mezzo stampa, web o con altri mezzi, con
espressa menzione delle imprese finanziatrici del presente concorso di idee.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati dei partecipanti di cui al presente bando è svolto nel rispetto delle vigenti norme in
materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i..
Tutti i dati sono finalizzati alla realizzazione del presente concorso di idee.

Art. 15 – Impegno dei partecipanti
La partecipazione al concorso presuppone la totale e incondizionata accettazione delle disposizioni
contenute nel presente concorso di idee e del risultato del concorso stesso.

Art. 16 – Informazioni
Per ulteriori informazioni, inviare le richieste a: innovafvg@legalmail.it.

Amaro , 13 novembre 2014

Il Presidente del Consorzio Innova FVG
Prof. Michele Morgante

