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Concorso di idee - Bando  

LA LEONESSA SBARCA NEGLI EMIRATI: 

 “GIOVANI MENTI PER COSTRUIRE UN FUTURO” 

Art. 1 Obiettivo del concorso 

La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia bandisce un “Concorso di idee” per menti 

creative nel campo ingegneristico sul tema dell'innovazione. La finalità del concorso é privilegiare progetti nel 

campo della gestione dell'energia in tutte le sue forme. 

Il tema dell'innovazione finalizzata al miglioramento della gestione delle fonti energetiche e l'integrazione fra 

di esse è un tema molto attuale, ampiamente discusso dai media e dagli addetti ai lavori. Il concorso si pone 

l’obbiettivo di permettere a menti brillanti che hanno idee innovative di presentare il proprio progetto e di 

avere la possibilità di realizzarlo. Ampio spazio di libertà e pochi paletti per l’idea, funzionalità e originalità 

sono i punti cardine da considerare.  

Il titolo riprende il tema dell’Expo del 2020: “Connecting Minds, Creating the Future” e lo spirito è proprio 

quello di fondere idee e quindi connettere le menti per creare il futuro. 

I criteri di valutazione considereranno l’ideazione complessiva, la soluzione a un problema, l’uso innovativo di 

materiali e tecnologie, la qualità estetica, la valorizzazione dell’ambiente attraverso i requisiti di sostenibilità 

ambientale, la capacità di attrazione, la facilità di manutenzione. 

L’area geografica individuata è nel Medio Oriente, rappresentata dalla zona della Penisola Araba che si affaccia 

sulle coste occidentali del Golfo Persico, comprendente gli Emirati Arabi ed il Regno del Bahrain. 

 

Art. 1bis Sponsor 

Per l’organizzazione di tale bando, la Fondazione dell’Ordine si avvale del supporto di uno sponsor. 

Si tratta di Top-Italy, società bresciana di rappresentanza di aziende italiane all’estero che organizza Missioni 

Imprenditoriali con lo scopo di mettere in contatto il cliente con i potenziali partner commerciali o buyers dei 

mercati esteri d’interesse. 

Art. 2 Requisiti del progetto 

Il progetto deve essere originale e funzionale rispetto al contesto in cui si colloca. 

Si riportano di seguito le possibili tematiche tra cui scegliere: 

 costruzioni civili, industriali o turistico-ricettive; 

 ecologia, fonti rinnovabili e trattamento/smaltimento rifiuti; 

 costruzioni meccaniche, industriali; 
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 progetti in ambito ICT (Information and Communication Technology); 

 idee innovative di qualsiasi genere. 

Sono accettati progetti sia di limitate che di notevoli dimensioni. In particolare, è richiesto che il progetto 

proposto presenti caratteristiche di sostenibilità in senso ampio, ossia preveda elementi distintivi in almeno 

uno dei seguenti punti: 

 elevata efficienza energetica (sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili); 

 elevata sicurezza degli occupanti (sicurezza strutturale e funzionale); 

 comfort e qualità di vita degli occupanti anche mediante la configurazione di soluzioni di impiantistica 

innovativa; 

 ciclo delle acque sostenibile ed innovativo; 

 sistemi di gestione dei rifiuti sostenibili ed innovativi; 

 impiego di materiali a basso impatto ambientale con riferimento all’intero ciclo di vita; 

 ottimizzazione delle fasi di costruzione, manutenzione, gestione e dismissione/riabilitazione 

dell’edificio (modularità delle strutture, adattabilità, sicurezza degli operatori); 

 alto livello anche nei confronti del settore tecnologico, delle comunicazioni ed informazioni. 

Art. 3 Ambientazione del progetto 

Nell’esecuzione del progetto bisogna tenere in considerazione il contesto ambientale in cui si collocherà tale 

intervento per darne una sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

All’interno di un sistema territoriale per sostenibilità ambientale si intende la capacità di valorizzare 

l’ambiente in quanto “elemento distintivo” del territorio, garantendo al contempo la tutela e il rinnovamento 

delle risorse naturali e del patrimonio. 

Per sostenibilità economica si intende la capacità di produrre e mantenere all’interno del territorio il massimo 

del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei 

servizi territoriali. 

Infine, per sostenibilità sociale si intende la capacità dei soggetti di intervenire insieme, efficacemente, in base 

ad una stessa concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione fra i vari livelli istituzionali. 

In sintesi, “lo sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Questo tipo di sviluppo promuove la sostenibilità, l’inclusione 

e la crescita economica equa, creando grandi opportunità per tutti, riducendo le ineguaglianze, migliorando gli 

standard di vita. Promuovendo l’equità sociale e l’inclusione, la gestione sostenibile e integrata delle risorse 

naturali e dell’ecosistema, che supportano lo sviluppo economico, sociale ed umano, si facilitano la 

conservazione dell’ecosistema, la rigenerazione, il recupero e la resilienza per affrontare i nuovi ed emergenti 

cambiamenti.” 
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Appare indispensabile, pertanto, garantire uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli 

ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale, nel rispetto della cosiddetta regola 

dell'equilibrio delle tre "E": Ecologia, Equità, Economia. 

 

Come detto l’area geografica individuata è nel Medio Oriente, rappresentata dalla zona della Penisola Araba 

che si affaccia sulle coste occidentali del Golfo Persico, comprendente gli Emirati Arabi ed il Regno del Bahrain. 

Qui di seguito si riporta un breve inquadramento del paese. 

 
Gli Emirati Arabi Uniti  sono uno stato nel sud-est della penisola araba, nell'Asia sud-occidentale, ed è 

composto da sette emirati: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima,Sharja e Umm al-Qaywayn. 

Rappresentano una delle più importanti e dinamiche realtà della penisola araba. 

Il quadro economico emiratino si presenta stabile e la flessione subita nel biennio 2008-2009, in particolare 

nell'Emirato di Dubai, a seguito della crisi finanziaria internazionale e' ormai superata. 

La crescita del PIL nel 2013 ha fatto registrare un incremento del 4,3%, mentre per il 2014 si stima una crescita 

del 4,4% e del 4,6% in media per il periodo 2014-2018 (fonte: Economist Intelligence Unit). La recente 

aggiudicazione da parte del Bureau International des Expositions dell'EXPO 2020 a Dubai, offrirà un ulteriore 

impulso all'economia nazionale. Dubai ha stanziato 6,8 miliardi di Dollari per l'Expo (circa l'8% del PIL nominale 

dell'Emirato nel 2011), determinando notevoli prospettive ed opportunità di lavoro e di business per la 

preparazione dell'evento da qui al 2020. L'evento vero e proprio, inoltre, attirerà una grande quantità di 

visitatori (il Governo prevede 19 milioni di visitatori stranieri), aumentando ulteriormente l'attività economico-

commerciale. L'Expo, tuttavia, presenta anche alcuni rischi legati alla possibilità di creare nuove bolle 

finanziarie, con una conseguente crescita del debito, oltre ad un ulteriore aumento dei prezzi degli immobili e 

degli affitti, che costituiscono un motivo di preoccupazione. 

Gli E.A.U. sono il settimo produttore al mondo di petrolio e di gas naturale, ed occupano il settimo posto per 

riserve di petrolio (9,4% del totale mondiale) e gas naturale. Benchè la crescita del settore petrolifero abbia 

subito nel 2013 un certo rallentamento, stimato a meno del 3%, la crescita del settore non petrolifero ha 

invece registrato un'accelerazione. Anche la crescita dei servizi rimane sostenuta, aiutata dalle tendenze nei 

consumi privati e dalle forti dinamiche del commercio, dei trasporti e del turismo. Un ulteriore espansione 

delle compagnie aeree del paese, verrà sostenuta dai recenti consistenti acquisti di nuovi aeromobili e 

dall'apertura di nuove rotte. Il turismo continua a crescere grazie agli obiettivi degli UAE verso nuovi mercati e 

la sempre nuova offerta di prodotti. 

Il Regno del Bahrain è un piccolo stato situato su un arcipelago di 33 isole nel Golfo Persico. Grazie alla sua 

reputazione relativamente liberale e moderna, il Bahrain è uno degli stati della regione preferito dai turisti e 

rappresenta senza dubbio un ottimo approccio al Golfo.  

L'importanza e la ricchezza di questo piccolo Stato arabo sono dovute ai consistenti giacimenti petroliferi, 

infatti la vendita e la raffinazione del petrolio estratto sono la principale fonte di reddito per il paese. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_araba
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Emirato
http://it.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi_(emirato)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ajman
http://it.wikipedia.org/wiki/Dubai
http://it.wikipedia.org/wiki/Fujaira
http://it.wikipedia.org/wiki/Ras_al-Khaima
http://it.wikipedia.org/wiki/Sharja_(emirato)
http://it.wikipedia.org/wiki/Umm_al-Qaywayn
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Gli abitanti del Bahrain sono riusciti a creare uno dei sistemi scolastici e sanitari migliori della regione. Gli anni 

d'influenza britannica hanno fatto sì che oggi l'inglese sia molto diffuso nel paese. Lo sviluppo è stato rapido, 

ma non ha spazzato via tutto. Il Bahrain, che è il luogo in cui ha avuto origine una delle civiltà più antiche del 

mondo e che alcuni ritengono essere il posto in cui si trovava il Giardino dell'Eden, pullula di siti archeologici, 

di musei storici e di suq. Il paese è generalmente considerato sicuro per i viaggiatori, a cui peraltro si consiglia, 

come sempre, di usare il buonsenso ed evitare riunioni e manifestazioni politiche. 

 

Si tenga conto che nel 2020 si terrà a Dubai l’Esposizione Universale, sarebbe quindi fondamentale che il 

progetto si integri bene con il tema dell’Expo2020: “Connecting Minds, Creating the Future”. 

 

Art. 4 Procedura concorsuale 

Il concorso di idee è esperito a mezzo di procedura concorsuale secondo i criteri indicati all'art.10 del presente 

bando.  

La partecipazione al concorso è in forma anonima. I concorrenti devono presentare gli elaborati contrassegnati 

da una“sigla” (max. cinque parole) che sarà riportata sulla copertina dell’elaborato descrittivo ed in basso a 

destra sugli elaborati grafici. 

Gli elaborati progettuali relativi al concorso devono essere chiusi in busta sigillata all’esterno della quale andrà 

la sola dicitura “Busta A”. Gli elaborati e tutto quanto contenuto nella busta A non devono assolutamente 

contenere riferimenti che consentano l’individuazione del candidato, pena l’esclusione della proposta. 

Una busta separata, anch’essa chiusa e sigillata, con la dicitura “Busta B” dovrà contenere la documentazione 

amministrativa ed il/i curriculum. 

Una ulteriore busta separata, anch’essa chiusa e sigillata, con la dicitura “Busta C” dovrà contenere il power 

point di presentazione del progetto. 

Tutte le Buste A, B e C dovranno essere racchiuse in un unico plico, chiuso e sigillato, recante all’esterno 

unicamente l’indirizzo dell’Ente banditore con l’aggiunta della dicitura “La Leonessa sbarca negli Emirati: 

Giovani menti per costruire un futuro”. 

Tutti i plichi suddetti non devono contenere riferimenti che consentano di collegare la titolarità dei progetti, 

pena l’esclusione della proposta. 

Art. 5 Requisiti di partecipazione 

Il concorso è rivolto agli ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, che possono 

partecipare singolarmente o in associazione con altri professionisti e/o studi di ingegneria. 



5 

 

I progettisti/proponenti non devono avere un’età superiore ai 40 anni. Ogni proponente dovrà indicare le 

proprie generalità e una breve descrizione del curriculum/portfolio progetti massimo 4 pagine, da allegare 

nella BUSTA B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per non compromettere l’anonimato.   

Qualora il progetto venga presentato da un gruppo, dovrà essere designato, con apposita dichiarazione 

sottoscritta da tutti i componenti, un Soggetto Capogruppo che andrà fisicamente a presentare il lavoro. Non è 

ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione né come capogruppo, né 

come membro del gruppo né come consulente o collaboratore. La partecipazione di un concorrente a più di un 

gruppo comporta l'esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro. 

I giovani che hanno conseguito una laurea triennale possono partecipare solo se facenti parte di un gruppo. 

A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta la paternità del progetto. 

Art. 6 Incompatibilità dei partecipanti 

Non possono partecipare i componenti la Commissione Giudicatrice e i loro sostituti, i loro coniugi, i parenti ed 

affini fino al terzo grado. 

Art. 7 Commissione giudicatrice  

Per l’Istituzione del concorso, per la definizione dei criteri di valutazione, nonché per la divulgazione 

dell’iniziativa e dei risultati è stata istituita una Commissione giudicatrice (comitato scientifico) composto da: 

- Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, con funzione di Presidente della 

commissione; 

- Rappresentante istituzionale italiano; 

- Rappresentante del mondo medio orientale; 

-Rappresentante dell’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria, che si potrà avvalere dei 

rappresentanti universitari dei vari campi proposti nei diversi progetti; 

- Coordinatore della commissione Giovani; 

- Rappresentante legale di Top-Italy, lo sponsor dell’iniziativa; 

- Rappresentante del mondo industriale. 

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza ed hanno carattere vincolante. 

In base alle proposte pervenute, è facoltà della commissione prevedere la partecipazione di soggetti sopra non 

citati, ma competenti nei diversi settori ingegneristici. 

I nominativi dei membri della Commissione Giudicatrice saranno pubblicati 20 giorni prima della fine del 

bando. 
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Art. 8 Materiale informativo e quesiti 

Per l'elaborazione della proposta progettuale l'Ente banditore fornirà al concorrente la seguente 

documentazione: 

1. Fac-simile domanda di partecipazione al concorso; 

2. Layout tavole (con oggetto del bando); 

3. Format per relazione illustrativo/tecnica. 

 

Tutta la documentazione relativa al presente concorso potrà essere scaricata direttamente su supporto 

informatico dal sito internet dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

http://www.ordineingegneri.bs.it/lavoro/bandi-concorsi. 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente bando dovranno pervenire mediante posta 

elettronica P.E.C. (all’indirizzo segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it) tassativamente entro il giorno 

27/07/2015. 

Le richieste dovranno recare in chiaro la dicitura - RICHIESTA CHIARIMENTI SUL CONCORSO DI IDEE “La 

Leonessa sbarca negli Emirati: Giovani menti per costruire un futuro”. 

Nessuna altra procedura è ammessa e non si risponderà ai quesiti che dovessero pervenire oltre il termine 

sopra indicato. 

Le relative risposte saranno pubblicate sul sito http://www.ordineingegneri.bs.it. 

Art. 9 Documentazione da presentare 

I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati: 

1. una relazione tecnica illustrativa, descrittiva del progetto, che evidenzi obiettivi e criteri seguiti nella 

proposta progettuale, redatta conformemente, nel contenuto massimo e nelle caratteristiche, al format 

consegnato ai concorrenti del presente bando; 

2. massimo n.2 tavole formato “A1”, impaginate in orizzontale o verticale come da layout, montate su 

supporto rigido leggero tipo forex spessore massimo 5 mm, a composizione libera nel rispetto dei 

seguenti contenuti minimi: 

a) piante e/o sezioni e/o prospetti significativi a tecnica libera ed eventuali dettagli costruttivi 

utili alla comprensione dell’idea; 

b) illustrazioni prospettiche a tecnica libera anche mediante fotomontaggi o rendering 3D; 

3. presentazione dell’idea progettuale su file power point;  

4. un business-plan, raggruppato per macrocategorie, in formato A4 allegato alla relazione. 

 

Gli elaborati dovranno essere prodotti in duplice copia, anche in formato digitale (.pdf) su supporto 

informatico, in lingua italiana. 

mailto:segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it


7 

 

Art.10 Modalità e termine di presentazione della proposta 

I concorrenti dovranno far pervenire in un unico plico tre buste (A-B-C) contenenti rispettivamente la proposta 

progettuale, la documentazione amministrativa ed il power point di presentazione del progetto (si veda art.4). 

Il citato plico dovrà essere anonimo, opaco, sigillato con nastro adesivo, e dovrà riportare chiaramente la 

seguente dicitura:  

"NON APRIRE – CONCORSO DI IDEE – La Leonessa sbarca negli Emirati: Giovani menti per costruire un 

futuro". 

Tale plico non dovrà in alcun modo far riferimento al gruppo o ai singoli partecipanti. 

I plichi dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 06/11/2015 prorogato al 08/01/2016 

entro le ore 18.00 al seguente indirizzo: Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia- Via 

Cefalonia, 70 - 25124 Brescia. (La segreteria rimarrà chiusa dal 31/12/2015 al 06/01/2016) 

Per gli elaborati consegnati a mezzo posta o corriere farà fede la data della consegna alla Segreteria del 

Concorso presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri. 

All'interno del plico dovranno essere inserite: 

• la BUSTA A recante la dicitura "PROGETTO" dovrà essere anonima, opaca, chiusa, sigillata con nastro 

adesivo e dovrà contenere tutti gli elaborati progettuali di cui all’art. 9 (punti 1-2-4), senza alcun 

nominativo del mittente; 

• la BUSTA B recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà essere anonima, opaca, 

chiusa, sigillata con nastro adesivo e dovrà contenere la richiesta di partecipazione recante i dati 

anagrafici, recapito ed estremi del concorrente o dei componenti del gruppo,  fotocopia del documento 

d’identità, sottoscritta da tutti i componenti il gruppo, attestante la designazione del capogruppo, che 

verrà considerato unico referente nei confronti dell'Ente banditore con l'autorizzazione per il 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003 (Allegato 1- Domanda di partecipazione e cv); 

 la BUSTA C recante la dicitura "PRESENTAZIONE PROGETTO" dovrà essere anonima, opaca, chiusa, 

sigillata con nastro adesivo e dovrà contenere (si veda art. 9 punto 3) un CD o DVD contenente la 

presentazione in power point del progetto; 

 

Art.11  Cause di esclusione 

In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del concorso apponendo simboli, segni o 

altri elementi identificativi su qualsiasi elaborato o documento. 

Il mancato rispetto delle norme del bando atte a garantire la partecipazione in forma anonima costituirà causa 

di esclusione dal concorso. 
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Le cause di esclusione sono le seguenti: 

1. strappi o altri segni evidenti di manomissione che possano pregiudicare la segretezza del plico; 

2. mancanza del rispetto delle norme del bando atte a garantire la partecipazione in forma anonima 

(attenzione a non indicare nulla sul tagliando del corriere); 

3. mancanza e/o irregolarità della documentazione e degli elaborati richiesti al punto 10 del bando; 

4. concorrente o collaboratore che partecipi a più di un gruppo. In questo caso l'esclusione dal concorso 

avviene anche per tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro; 

5. mancanza della copia del documento di identità valido di ciascun soggetto che ha sottoscritto, a 

qualsiasi titolo, la domanda e le dichiarazioni. 

 

Art. 12 Pubblicità 

Il presente bando sarà divulgato e pubblicizzato mediante comunicazione mail sui siti professionali del web, 

attraverso la pubblicazione dei siti degli ordini/collegi/albi/associazioni di categoria. 

Art.13 Svolgimento del Concorso 

Entro i 20 giorni seguenti alla data di scadenza del presente concorso di idee, la Commissione Giudicatrice, i 

cui componenti saranno quelli indicati all’articolo 7, si riunirà in seduta pubblica presso la sede della 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. 

La data precisa verrà comunicata in tempo utile sul sito dell’Ordine. 

Durante tale seduta verrà accertata l’integrità dei pacchi e la loro corretta composizione, si provvederà a 

numerarli e ad escludere tutti i plichi non pervenuti in tempo utile o che presentino difformità rispetto alle 

modalità di presentazione indicate. 

Si procederà quindi all’apertura delle buste A-“PROGETTO” e C-“PRESENTAZIONE PROGETTO” ed a numerare 

e siglare gli elaborati contenuti. 

Dopo la prima seduta pubblica i lavori si svolgeranno in seduta riservata in data da definire , che verrà 

comunicata in tempo utile sul sito dell’Ordine e/o a mezzo mail. 

 

Art. 14 Criteri di valutazione 

La Commissione Giudicatrice, previa esclusione delle proposte non conformi al presente bando e nel rispetto 

della metodologia dei lavori, valuterà i progetti pervenuti secondo criteri di trasparenza e pari trattamento.  

In seguito alla presentazione, ciascuna proposta progettuale sarà soggetta a due fasi di valutazione: 
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- verifica del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità; 

- le proposte risultate ammissibili, saranno successivamente sottoposte a una valutazione qualitativa dei 

loro contenuti secondo i criteri sotto riportati. 

 

Innovazione, originalità: i progetti saranno valutati con riferimento alla capacità di proporre 

soluzioni valide e nuove e alla rilevanza delle loro ricadute in relazione alla capacità di accrescere 

l’impiego di soluzioni innovative. 

40/100 

Sostenibilità, gestione dell’aspetto energetico ed integrazione delle fonti: verrà valutata la capacità 

del progetto proposto di essere sostenibile nel tempo in relazione allo sfruttamento delle fonti 

energetiche rinnovabili e al contesto di riferimento. 

30/100 

Rapporto qualità/fattibilità dell’opera: verrà valutata la capacità delle proposte progettuali di 

essere concretamente realizzabili e di elevata qualità in relazione ai requisiti richiesti. 

15/100 

Sostenibilità economica e sociale: verrà valutata la capacità del progetto proposto di essere 

sostenibile da un punto di vista economico e sociale tenendo presente il contesto territoriale in cui 

si inserisce la proposta. 

5/100 

Presentazione e layout: verranno valutati gli aspetti formali delle presentazione del progetto quali 

la completezza, l’adeguatezza e la chiarezza degli elaborati progettuali, grafici e descrittivi prodotti. 

10/100 

 

Art. 15 Premi e riconoscimenti 

Top-Italy organizzerà per il vincitore un incontro con i possibili committenti nel mondo arabo (rappresentanti del 

governo e della famiglia reale, investitori, sheicchi e altri nomi influenti del mondo arabo  in particolare Bahrain, 

Qatar, Abu Dhabi). Le spese di viaggio per una persona del team vincente (preventivamente indicata nella 

domanda) saranno sostenute da Top-Italy. Il viaggio (comprensivo di volo aereo A/R, pernottamento e pasti in 

hotel, trasferimenti) della durata di 5 giorni, sarà così organizzato: si trascorreranno due giorni ad Abu Dhabi o 

Dubai e 3 in Bahrain. Tale viaggio avrà luogo entro 3 mesi dalla seduta pubblica.   

Il premio, consistente in quanto sopra descritto, del valore di circa 3.000 Euro è da considerarsi lordo e 

comprensivo delle ritenute e degli eventuali oneri di legge. Non sono ammessi ex-aequo e l’ente banditore, 

inoltre, si riserva la facoltà di non assegnare il premio. 

Top Italy, inoltre, proporrà direttamente ai propri interlocutori arabi la realizzazione dell’iniziativa classificatasi 

seconda e terza. Se il team classificato secondo e quello classificato terzo volessero presentare personalmente il 

proprio progetto potranno farlo, con il personale di Top Italy,  accollandosi i costi della propria trasferta. La 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri offrirà un premio in denaro di 1.000 Euro al secondo classificato e di 500 

Euro al 3° classificato, a titolo di rimborso spese. 
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L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

(http://www.ordineingegneri.bs.it). 

Il concorso si concluderà con seduta pubblica in data da definirsi (che verrà comunicata in tempo utile sul sito 

dell’ordine).  

Art. 16 Proprietà elaborati 

La proprietà intellettuale ed il copyright dei progetti inviati rimangono di proprietà dei partecipanti al 

concorso. Nel sottoscrivere il modulo di iscrizione, i partecipanti, tuttavia, si rendono disponibili: 

- a cedere il materiale relativo al proprio progetto per eventuali pubblicazioni a scopi di promozione 

culturale (cataloghi, riviste, convegni, eventi, ecc.); 

- ad autorizzare l’utilizzo dei materiali al fine di allestire la mostra e la pubblicazione finale degli elaborati (di 

cui all’art. 17). 

Il diritto d’uso si applica a tutti i tipi di utilizzo legati al concorso, ivi comprese le pubblicazioni su carta 

stampata (mostra, manifesti, ecc.), su internet o su supporti tecnologici e informatici (CD, DVD, etc.) e 

qualsiasi forma pubblicitaria ad esso collegata. 

Il concorrente, sia in qualità di concorrente singolo che di componente di un gruppo, si assume la 

responsabilità conseguente e/o connessa, direttamente o indirettamente, all’utilizzo nella proposta di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e, in genere, di privativa altrui; si 

obbliga, inoltre, a tenere manlevato e indenne l’Ente banditore da qualsivoglia azione giudiziaria promossa 

contro di esso da parte di terzi che vantino diritti di proprietà sulla proposta o elementi della stessa, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli oneri e le spese giudiziali 

e legali a carico degli stessi. 

 

Art. 17 Mostra 

L’Ente banditore si riserva, dopo la proclamazione del vincitore, la facoltà di rendere pubblica una selezione 

degli elaborati, scelti dalla Commissione giudicatrice, tramite una mostra dei progetti e delle idee presentati 

in luogo e data da definire. 

I progetti saranno presentati in forma palese e nei modi che a propria discrezione l’Ente banditore riterrà 

opportuno, senza nulla dovere ai partecipanti e senza onere per gli Autori.  
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Art. 18 Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti al concorso 

saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 

necessario agli adempimenti relativi alla procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è 

richiesto per la partecipazione al concorso e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento 

potrà determinare l’impossibilità per il concorrente di partecipare al concorso stesso, nonché per il 

proponente il bando di svolgere tutte le attività connesse. 

 

Art. 19 Accettazione del Regolamento del Concorso 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel 

bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta l’automatica esclusione dal concorso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme dettate dalla 

legislazione in materia. In particolare, i riferimenti operati alle nome di regolamento devono intendersi 

effettuati ai testi vigenti, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi e/o 

regolamentari. 

 

Art. 20 Banditore e responsabile del concorso 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, sede in Brescia, Via Cefalonia 70. 

 

 

Brescia, 16/07/2015 

 

Responsabile del procedimento: Ing. Diana Bolognini 

   

 


