COMUNE DI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI E PAESAGGISTI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

COMUNE DI
GREVE IN CHIANTI
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I Rotary Club
San Casciano-Chianti - Figline e Incisa Valdarno - Firenze Validisieve
indicono un

bando di concorso di progettazione
riservato ad Architetti e Ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini Professionali e, designer industriali laureati, che abbiano una età massima di 35 anni alla data di pubblicazione del bando,
siano residenti nella provincia di Firenze o nei Comuni di riferimento (Castelfranco Pian di Scò)
dei tre club Rotary promotori dell’iniziativa.
Il presente bando, ha l’obiettivo di favorire lo studio dei temi legati alle soluzioni abitative di
emergenza di breve e medio termine mediante l’utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili
ponendo attenzione anche alle problematiche legate alla serializzazione dei componenti in modo
da limitarne i costi di produzione.
Il concorso prevede n° 3 premi in denaro del seguente importo :
€ 2.000,00 ( € duemila,00 ) per il primo classificato,
€ 1.000,00 ( € mille,00 ) per il secondo classificato,
€ 500,00 ( € cinquecento,00 ) per il terzo classificato
L'Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale vincitrice. In ogni caso, il diritto d'autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali
rimangono in capo ai rispettivi autori. All'Ente banditore compete il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza
nessun compenso aggiuntivo a loro favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque al termine della procedura concorsuale.
Nel caso in cui la proposta progettuale costituisca la base per la realizzazione di un prototipo, i Rotary Club banditori si fanno garanti affinché all'autore/i sia riconosciuto un assegno di
ricerca per collaborare presso la/e impresa/e che intenda sviluppare il prodotto e di una royalty
del 2% nel momento in cui il prodotto sia commercializzato.
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La valutazione delle proposte presentate sarà eseguita tenendo conto delle finalità della
iniziativa e la loro effettiva attinenza con il bando.
Saranno oggetto di valutazione delle proposte presentate :
-la facilità di stoccaggio, trasporto e montaggio,

10 punti
-la facilità di inserimento ambientale del progetto in relazione ai variabili contesti, 08 punti
-la classe energetica A4 ( meno un punto per ogni categoria inferiore ),
04 punti
-la serializzazione dei componenti, costi di produzione,
02 punti
La Commissione giudicatrice sarà composta da 7 membri:
Prof Ing

Angotti Franco

Arch
Berti Riccardo
Dr
Berti Stefano
Prof Arch Ing Butti Angelo
Ing
Arch
Arch.

Covelli Paolo
Novelli Pietro
Pellicoro Claudio

Professore di Scienza delle Costruzioni nella Facoltà di
Ingegneria di Firenze, Presidente di Giuria.
Libero Professionista,
CNR Invalsa,
Professore al dipartimento design della facoltà di Architettura
di Firenze,
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Reg. Toscana,
Project Manager rete filiera legno edilizia mediterranea,
Presidente FinImprese arredo provincia di Firenze.

Le proposte dovranno pervenire a mezzo raccomandata, entro e non oltre la data indicata
nel seguente calendario di concorso, all'indirizzo: Avv Gerolamo Angotti, Via Lorenzo il Magnifico
83 - 50129 Firenze. Il plico dovrà essere anonimo e come mittente deve essere indicato lo stesso
destinatario. Il plico sarà numerato in ordine di arrivo.

Il plico dovrà contenere due buste opache, sigillate e anonime:
Busta A (proposta progettuale), contenente un supporto digitale (CD, DVD o chiavetta USB)
con gli elaborati progettuali; gli elaborati richiesti nel supporto digitale sono:
cinque tavole A3, in un unico file pdf, illustrative della proposta e contenenti:

un rendering prospettico d’insieme utile a valutare l'impatto paesaggistico
una pianta quotata,
due sezioni del modulo tipo con specifiche utili ad una corretta valutazione del
progetto,
particolari costruttivi e dei materiali utilizzati, anche sotto forma di schizzi preparatori,
una quantificazione attendibile dei costi
ulteriori descrizioni o testi ritenuti utili ad una più ampia valutazione della proposta.
-
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Busta B (del/i progettista/i), contenente i dati anagrafici e il possesso dei requisiti di partecipazione, resi sotto forma di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.
445: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, titolo di studio ed iscrizione all'Ordine (per architetti e ingegneri); la dichiarazione deve essere firmata da
tutti i partecipanti e allegata copia di documento di identità.
Una segreteria tecnica si occuperà di aprire i plichi, numerare le buste in esso contenute
con il numero di arrivo, quindi aprire le buste A, scaricare il file contenuto nei supporti digitali e
rinominarlo con il numero di arrivo. Le buste B saranno conservate sigillate fino alla seduta pubblica di proclamazione dei premiati.
Calendario del concorso
Pubblicazione, il 02/03/2018
Scadenza, entro le ore 18,00 del giorno 04/05/2018
Lavori della commissione giudicatrice, entro il 10/05/2018.
Apertura della busta B in seduta pubblica e proclamazione del vincitore, unitamente ai
verbali della Commissione giudicatrice, il giorno 14/05/2018 alle ore 19.00, a Villa Le Corti, Via
San Piero di Sotto 1, 50026 San Casciano in val di Pesa - FI .
La consegna dei premi avverrà il giorno 19 maggio alle ore 20.00 con apposito evento
pubblico che si terrà nell’Abbazia di Vallombrosa in presenza della stampa e dei Club finanziatori.
Eventuali comunicazioni relative al concorso saranno pubblicate sul sito della Fondazione
Architetti di Firenze www.architettifirenze.it
La partecipazione al bando, del tutto gratuita, prevede l'accettazione di tutte le norme qui
riportate.
Data di pubblicazione del bando : 02 marzo 2018.
Firma del Presidente del club Rotary San Casciano – Chianti
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