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REGOLAMENTO DI CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE  
“VOLÁNO NUOVI PROCESSI PER L’ABITARE”

Concorso di idee inalizzato alla progettazione a due fasi per la realizzazione in una lottizzazione privata a Volano (TN) di ediici residenziali ecosostenibili. Il senso di questa proposta concorsuale è quella di valorizzare la cultura del progetto attraverso la trasparenza della competizione libera ed aperta per le giovani generazioni di professionisti. La speranza di un’operazione come questa è che i privati e la comunità capiscano e valorizzino il ruolo del progetto. Ossia che intendano il progetto come il vero luogo di confronto della cultura materiale e immateriali generatrice di plusvalenza in grado di alimentare la cultura degli spazi per la qualità dell’abitare. Condividere, accompagnare e promuovere le azioni private è una delle vie possibili per il futuro della qualità del territorio in generale. Tale qualità si rilette nella plusvalenza nella vendita del prodotto “casa” (come prodotto sempre più soggetto alle dificoltà di una domanda rarefatta e che chiede qualità). L’attività di questo concorso contribuisce a costruire una griglia valutativa per i progetti. Spesso i committenti hanno bisogno di un intermediario per riuscire a comprendere la moltitudine di possibilità realizzative nei confronti di uno spazio. È dunque necessario sempre di più trovare forme di accompagnamento di tali soggetti in un processo dialettico che si rende vivido attraverso gli elaborati di progetto che mostrano una moltitudine di valori che si rilettono sul mercato immobiliare.

1. SOGGETTO BANDITORE 

Il concorso è un’iniziativa PRIVATA promossa dall’Opiicio delle Idee, organizzata in collaborazione con A.g.a.TN (Associazione giovani architetti del Trentino) ed Impact Hub Rovereto, su incarico dei Sig.ri Raffaelli, proprietari dei lotti ediicabili prossimi al parco  Des Tor, interessato dal piano di lottizzazione P.L.09 e C2 a Volano e con il patrocinio della comunità della Vallagarina e di ARCA.

2. OGGETTO DEL CONCORSO I soggetti citati bandiscono una consultazione per assegnare un incarico per la predisposizione di un piano attuativo di lottizzazione e la progettazione deinitiva ad un professionista italiano che in data 21 giugno 2015 non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di età.Obiettivo del concorso è la realizzazione di un complesso di ediici residenziali con caratteristiche prestazionali integrate (funzionali, spaziali, organizzative, costruttive, architettoniche, estetiche, compositive etc..). Il progetto dovrà adottare tramite tecniche costruttive innovative che consentano la con razionalizzazione dei costi di costruzione e di successiva gestione degli immobili. Nel contempo, anche attraverso la proposizione di linguaggi architettonici contemporanei, dovrà essere assicurata la corretta integrazione urbanistica e paesaggistica dell’intervento.Il concorso richiede la progettazione urbana di un’area di circa 7.000 mq a prevalente destinazione residenziale (si veda allegato tecnico) il cui incarico di dettaglio sarà afidato al vincitore. L’ambito urbano dell’oggetto del concorso è individuato nel piano regolatore del comune di Volano e dovrà sottostare alle norme attuative previste dal piano sia a livello comunale sia ai livelli superiori (si veda allegato tecnico allegato al bando).

3. PROCEDURE CONCORSUALI

Il concorso di progettazione è articolato in due fasi:
• 1° Fase: Progettazione dell’intera area a scale adeguate con rappresentazioni adeguate a comunicare nel miglior modo possibile le scelte architettoniche e la fattibilità del progetto a grande/media scala.
• 2° Fase: Progettazione nel dettaglio degli spazi privati interni nel numero e nelle indicazioni della committenza. Deinizione a miglior scala degli spazi comuni interni ed esterni. Stima dei costi.

La commissione giudicatrice al termine della prima fase, previa veriica dei documenti che attestino la condizione a partecipare al concorso, selezionerà 5 progetti meritevoli, i quali saranno invitati alla seconda fase.La lingua uficiale del concorso è l’italiano e non è ammesso l’uso di altre lingue.

4. PARTECIPAZIONE

4.1. Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta agli architetti regolarmente iscritti al proprio albo di appartenenza, ai quali non sia inibito, al momento della partecipazione, l’esercizio della libera professione per legge, per contratto, nonché per procedimento disciplinare e in possesso dei requisiti sotto elencati. 



Requisiti necessari per partecipare al concorso:
• Professionisti che in data 21 giugno 2015 non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di età.

• Professionisti iscritti all’albo dell’ordine degli architetti residenti nelle provincie di Trento e Bolzano o nelle province limitrofe e coninanti con la provincia di Trento (provincia di Brescia e provincia di Sondrio in Lombardia, provincia di Verona, provincia di Belluno, provincia di Vicenza in Veneto)
• Obbligo di partecipazione alla giornata formativa In data 26/06/2015 inerente tecniche costruttive di prefabbricazione e criteri di qualità e sostenibilità degli ediici inerenti al protocollo ARCA per gli ediici in legno.

4.2. Clausole di esclusione ed incompatibilità alla partecipazione

Non possono partecipare al concorso i soggetti che non rispondono alle clausole speciicate al punto 4.1 ed inoltre: 
• i componenti la Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed afini ino al III grado compreso;
• i singoli componenti della Segreteria Organizzativa; 
• i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e notorio con membri della Giuria;
• coloro che partecipano alla stesura del bando.

4.3. Modalità di partecipazione

I soggetti ammessi a partecipare potranno presentarsi nelle seguenti forme:
• liberi professionisti singoli o associati; In caso di professionisti associati il professionista nominato capogruppo dovrà essere in possesso dei requisiti all’art. 4.1.
• raggruppamenti temporanei nel caso in cui il capogruppo nominato sia in possesso dei requisiti all’art. 4.1.
• società di professionisti nel caso in cui il capogruppo sia un professionista socio iscritto agli ordini degli architetti e sia in possesso dei requisiti all’art. 4.1.
• consorzi stabili di professionisti e ingegneria nel caso in cui il consorziato nominato capogruppo sia in possesso dei requisiti all’art. 4.1.

Non potrà essere riconosciuta altra forma di partecipazione al di fuori di quelle indicate. A tutti i ini del Concorso, il gruppo designerà un capogruppo e costituirà un’entità unica e, inoltre, la paternità delle proposte espresse verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i membri del gruppo. I concorrenti potranno avvalersi di consulenti e/o collaboratori, i quali potranno essere privi di iscrizione agli Albi e non dovranno trovarsi, comunque, nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.4.2 del bando; i loro compiti e le loro attribuzioni saranno deinite all’interno del gruppo concorrente senza investire di ciò il rapporto del gruppo stesso con l’Ente banditore. Dovrà essere dichiarata la loro qualiica e la natura della loro consulenza o collaborazione. Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo.
4.4. Iscrizione

La partecipazione registrata alla giornata di formazione in data 26/06/2015 farà fede come iscrizione al concorso. La registrazione avverrà premia irma autografata al momento dell’arrivo.Per facilitare le operazioni di iscrizione viene richiesta una email di comunicazione di partecipazione alla giornata, da spedire all’indirizzo concorso.volano@hubtrentino.it entro il 24/06/2015.La mail conterrà come oggetto la dicitura “FORMAZIONE-CONCORSO VOLANO-NOME COGNOME” e nel corpo di testo verranno indicate la provenienza del concorrente e il numero di eventuali altri partecipanti alla giornata. Sul sito di riferimento del concorso, http://rovereto.impacthub.net/volano/ saranno presenti a breve indicazioni sul luogo di ritrovo e orario.

5. CALENDARIO

• 03 Giugno 2015   Pubblicazione del bando di concorso;
• 24 Giugno 2015   Termine ultimo per la presentazione dei quesiti;
• 26 Giugno 2015   Pubblicazione delle risposte ai quesiti e Giornata di formazione obbligatoria      con sopraluogo e confronto con referente tecnico dell’amministrazione;

• 27 Agosto 2015    Consegna elaborati prima fase;
• 04 Settembre 2015   Comunicazione esito prima fase;
• 11 Settembre 2015  Incontro tra i inalisti e la proprietà/committenza;
• 16 Ottobre 2015   Consegna elaborati seconda fase;
• 24 Ottobre 2015  Comunicazione esito concorso. 



6. ELABORATI DI CONCORSO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

6.1. Prima fase

I concorrenti dovranno inviare tramite l’apposito form all’interno della pagina web del concorso (http://rovereto.impacthub.net/volano/)  un ile .zip, di massimo 10 Mb, contenente 2 cartelle. Il ile .zip dovrà essere denominato con un codice alfanumerico di 6 numeri e/o lettere. (es. ABC123)Le due cartelle all’interno del ile .zip dovranno essere denominate “DOCUMENTAZIONE+Codice alfanumerico” e “PROGETTO+Codice alfanumerico”. (es. DOCUMENTAZIONE_ABC123 e PROGETTO_ABC123)
Tutti i ile all’interno delle cartelle dovranno essere anonimi e non contenere alcun riferimento all’autore del progetto, né il codice alfanumerico usato per la denominazione delle cartelle, pena esclusione. 
Contenuto delle cartelle: 
Cartella DOCUMENTAZIONE:

1. Dichiarazioni per la partecipazione al concorso in formato .doc, compilata secondo il modello A e allegati.
2. Documenti d’identità dei partecipanti in formato .jpg 

Cartella PROGETTO: 
1. Tre tavole in formato .pdf di dimensione UNI A3 contenti:

• planimetria in scala 1:500;
• schemi e diagrammi in cui si dimostra la fattibilità della lottizzazione e dei suoi volumi come da regolamento edilizio comunale;
• diagrammi inerenti l’organizzazione degli accessi e della viabilità della lottizzazione;
• prospetti e sezioni del complesso 1:500;
• rappresentazioni a tecnica libera del concorrente atte a rappresentare al meglio il progetto e la qualità architettonica. Verranno valutate positivamente tutte le rappresentazioni atte alla descrizione tecnica del progetto. 

2. Relazione illustrativa in formato .pdf composta al massimo di n.1 cartella formato UNI A4 
6.2. Seconda fase

I 5 concorrenti selezionati dovranno consegnare in forma palese 3 tavole in formato 70X100 su supporto rigido in cui si approfondiranno nel dettaglio le scelte architettoniche degli interni, la caratterizzazione degli spazi esterni e le scelte progettuali inerenti la viabilità, l’uso del suolo pubblico e la qualità architettonica delle facciate e dei volumi. L’impaginazione è a scelta del Concorrente. In questa fase si dovranno tener conto di alcune scelte speciiche dei committenti/proprietari del terreno in particolare per 2 unità destinate ad abitazione. Durante la giornata del 11 Settembre 2015 verrà organizzato un incontro con i committenti e con i 5 inalisti per approfondire tramite colloquio sul luogo alcune scelte progettuali comuni. Dovrà inoltre essere presentato una prima valutazione economica sul costo dell’opera da inserire in una relazione illustrativa a supporto le scelte progettuali.Il materiale, opportunamente contenuto in un plico chiuso in modo da garantirne l’integrità. dovrà pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente al seguente indirizzo: Impact Hub Rovereto via delle Scuole 24, 38068 Rovereto (TN) entro le ore18.00 del 16 Ottobre 2015.

7. QUESITI

Eventuali quesiti dei soggetti partecipanti potranno essere inviati entro e non oltre il 24 Giugno 2015, al seguente indirizzo di posta elettronica: concorso.volano@hubtrentino.it. Le domande devono riportare chiaramente la dicitura: “QUESITO-CONCORSO VOLANO”. Non sono ammesse altre modalità di richiesta e non si risponderà ai quesiti che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato. Si provvederà a rispondere con una nota collettiva, contenente tutti i quesiti posti e le relative risposte, che sarà pubblicata nel sito http://rovereto.impacthub.net/volano/. La suddetta nota diventerà parte integrante del bando.

8. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La Giuria è costituita da n. 5 membri effettivi con diritto di voto:
1. Presidente della giuria 
2. Giovane architetto AGATN
3. Arch. commissione comunità di valle
4. Opiicio delle Idee
5. Rappresentante della proprietà

La giuria sarà afiancata nei lavori da una segreteria composta da 2 membri dell’associazione AGATn. I componenti della segreteria saranno i responsabili delle comunicazioni e del ricevimento della documentazione, garantendo l’anonimato del procedimento. Le riunioni della Giuria sono valide con la 



presenza di tutti i membri. Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza. I lavori della Giuria saranno segreti; di essi sarà tenuto un verbale, redatto dal segretario e custodito dall’Ente banditore. Pubblica sarà invece la relazione conclusiva, con la quale saranno illustrate le motivazioni che avranno determinato le graduatorie, le metodologie seguite e l’iter dei lavori. I verbali saranno accessibili ai partecipanti che ne faranno esplicita richiesta.
8.1. Prima fase

I criteri per la selezione dei 5 progetti meritevoli di approfondimento in seconda fase saranno:
• Inserimento nel contesto e concept      max. 20 punti;
• Qualità architettonica        max. 30 punti;
• Qualità dell’impianto urbanistico in accordo con i regolamenti vigenti max. 50 punti;

8.2. Seconda fase

I criteri per la selezione del progetto vincitore saranno:
• Qualità architettonica        max. 50 punti;
• Innovazione nelle scelte tecnico costruttive e prestazionali   max. 30 punti;
• Coerenza tra tecniche costruttive e costo dell’opera     max. 20 punti;

9. ESITO DEL CONCORSO E PREMIAZIONE VINCITORI

 Il concorso si concluderà in seconda fase con l’attribuzione di tre premi e due rimborsi spese.
• 1° premio   € 2.000 di acconto e irma del contratto di afidamento   

      d’incarico di progettazione

• 2° premio  € 1.800

• 3° premio   € 1.400

• Rimborso spese € 600 ciascuno per i 2 restanti partecipanti

I suddetti importi si intendono al lordo delle ritenute previste dalla legge.La commissione giudicatrice può decidere all’unanimità di attribuire speciali menzioni ai progetti meritevoli. Non sono ammessi ex equo per il primo premio.

10. OBBLIGHI CONTRATTUALI TRA LE PARTI

Il qui presente regolamento obbliga le parti ad impegnarsi ad attribuire i premi sopracitati ed assicurare al progettista vincitore l’impegno da parte del committente a proseguire l’attività professionale nell’immediato per 2 unità immobiliari di circa 150 mq sulla base dell’onorario proposto al punto 10.1, alla quale andranno sottratti i 2.000 euro di premio. 
L’attività professionale è composta da due livelli:

• Livello urbanistico: deposito e approvazione del Piano di Lottizzazione dell’intera area
• Livello ediicatorio: progettazione deinitiva di due unità abitative a termine della procedura concorsuale. Nella progettazione, grazie alla collaborazione con la ditta esecutrice, si potrà avvalersi di eventuali caratteristiche prestazionali di qualità e sostenibilità ARCA.

Le prestazioni richieste del livello ediicatorio, stimando un costo dell’opera di circa 1.400 €/mq. su cui è stimato l’onorario sono:
• progettazione di massima
• preventivo sommario
• progetto deinitivo.

Sono escluse tutte le prestazioni specialistiche non inerenti con il progetto architettonico, la direzione lavori, il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, la misura e contabilità dei lavori.
Tutte le prestazioni non incluse nella parcella potranno comunque essere oggetto di trattativa privata tra le 
parti a partire dal termine del concorso sulla base dell’onorario della legge 143/49.
Nel momento in cui anche per le restanti unità immobiliari previste dal piano di lottizzazione dell’intera area sarà necessario il progetto deinitivo ed esecutivo per ottenere i permessi di costruzione, sarà onere del progettista vincitore intavolare una trattativa privata con la committenza per la deinizione dell’onorario.
10.1. Onorario

a) Importo per il piano di lottizzazione dell’intera area: 7.500 € 
b) Importo base assicurato al progettista per la realizzazione di due unità di circa 150 mq l’una: 22.500 €

Totale a+b: 30.000 €



Tali cifre di riferimento sono da considerarsi al lordo d’iva e di oneri previdenziali.La cifra totale è il minimo assicurato per il livello urbanistico e per il livello ediicatorio. Nel livello ediicatorio 
sono incluse solo le prestazioni sopracitate per 2 unità immobiliari che si andranno a costruire a termine 
della procedura concorsuale e dal momento dell’approvazione degli elaborati progettuali dagli enti di 
competenza.La committenza, in accordo con il progettista incaricato, potrà avvalersi in fase costruttiva di spunti progettuali e soluzioni pervenute da altri partecipanti al concorso, mantenendo il carattere identitario dell’opera vincitrice, senza obblighi contrattuali verso gli autori terzi.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si informa che i dati richiesti saranno trattati secondo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede ed unicamente per le seguenti inalità: 
• gestione amministrativa del concorso, formazione delle graduatorie; 
• erogazione dei premi assegnati; 
• attività funzionali al concorso stesso quali, ad esempio, pubblicazione degli elaborati e nominativi dei partecipanti; 
• attività promozionali relative ad eventi (mostre, seminari, ecc…) anche successivamente al concorso. 

L’unica conseguenza del mancato conferimento dei dati è l’esclusione dalla possibilità di partecipare al concorso. I dati conferiti saranno trattati da Impact Hub Rovereto e Agatn. I dati dei partecipanti potranno essere resi pubblici nell’ambito delle manifestazioni connesse al concorso per mezzo di stampa, radio, televisione, internet. Titolari del trattamento sono gli enti promotori sopra indicati. Il responsabile del trattamento è Impact Hub Rovereto via delle Scuole 24, 38068 Rovereto (TN), nella igura del suo Presidente. A questo soggetto è possibile richiedere la cancellazione, la rettiica, l’aggiornamento dei propri dati ed esercitare ogni latro diritto garantito ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/03.


