
La costruzione di edifici, la produzione di arreda-
menti e dei relativi complementi rappresentano 
attività di grande rilievo in tutto il Veneto, il cui 
territorio è caratterizzato da una ricca e dinamica 
presenza di aziende dalle medie e piccole dimen-
sioni. Per questa ragione nasce il Premio Recam 
per l’innovazione, che si propone di sostenere, 
promuovere e divulgare la cultura ecocompatibile 
nell’arredamento e nelle costruzioni. 
Collaborano a bandire il Premio, a carattere re-
gionale, i seguenti Enti ed Associazioni: 
Provincia di Treviso; 
Comune di Montebelluna; 
Camera di Commercio I. A. A. di Treviso; 
Federazione Regionale Architetti; 
Distretto Trevigiano della Bioedilizia; 
Confartigianato di Montebelluna; 
Associazione Artigiani C.N.A. di Montebelluna; 
Università IUAV di Venezia; 
Unindustria Treviso. 

 
La gestione e l’attuazione del progetto sono affi-
date alla GU&GI Equipe di Onè di Fonte. Il pro-
gramma si articola intorno ad alcune principali 
aree d’intervento relative a: innovazione tecnolo-
gica tesa ad incrementare la competitività del set-
tore, innovazione nel design e nelle forme, specia-
lizzazione nel settore d’appartenenza, attenzione 
ai materiali d’utilizzo e al benessere del consuma-
tore, comunicazione e promozione per la valoriz-
zazione sul mercato dei risultati conseguiti. 
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ART. 1 – DESCRIZIONE       
Con il proposito di diffondere la concezione di casa ecocompatibile, si bandi-

sce, in occasione della Fiera Recam di Montebelluna (18-19 e 24-25-26 settem-

bre 2010), la Quinta Edizione del Premio RECAM per l’innovazione nella bioe-

dilizia. La finalità è di premiare la qualità ambientale e l’innovazione dei pro-

dotti, esposti e non, nella Fiera Recam e di far risaltare così sul mercato i risul-

tati conseguiti grazie alle azioni innovative attivate.  

Valore prioritario sarà assegnato alle soluzioni rispettose dell’ambiente, con 

riferimento ai diversi momenti del ciclo di vita d’edifici, componenti edilizi ed 

elementi d’arredo. Saranno pertanto considerate le fasi 

d’approvvigionamento delle materie prime, delle seconde e di quelle di lavora-

zione, le fasi di produzione dei componenti, di montaggio, d’uso e manuten-

zione, di gestione del fine vita, nonché i diversi tipi di trasporto. 
 

Il Premio è suddiviso in due categorie: 

1) Edifici e componenti edilizi. 

2) Arredo. 

 

Gli edifici devono essere stati effettivamente realizzati. I componenti edilizi e 

d’arredo devono essere in produzione al momento dell’iscrizione al Premio. 

 

I criteri di valutazione si baseranno su: 

• riduzione dei consumi energetici (soprattutto in riferimento alle fonti non 

rinnovabili); 

• riduzione dei rifiuti alla fonte; 

• riduzione, oltre i limiti di legge, delle emissioni nocive nei processi di lavo-

razione e nelle fasi d’uso; 

• utilizzo e valorizzazione di materiale riciclato; 

• facilità di smontaggio e separazione dei materiali; 

• progettazioni ecocompatibili di edifici, di arredamenti e di complementi 

d’arredo significativamente innovativi; 

• introduzione di nuove tecniche di lavorazione; 

• utilizzo di materiali rinnovabili, riciclabili, riciclati; 

• soluzioni rispettose della salute ed attente al benessere del consumatore; 

• garanzia delle materie prime impiegate; 

• assistenza tecnica al consumatore; 

• comunicazioni e promozioni innovative. 

 

ART. 2 – PREMI 
Saranno assegnati un premio e due segnalazioni. Per ogni categoria vi sarà un 

vincitore più due segnalazioni se ritenute meritevoli.  

In caso di un elevato numero di partecipanti e/o di elaborati particolarmente 

innovativi, la Giuria potrà decidere di aumentare i premi fino ad un totale 

complessivo di quattro da ripartire nel seguente modo: 

• Due premi nella categoria Edifici e Componenti Edilizi suddividendoli per i 

due livelli di categoria. 

• Due premi alla categoria Arredo suddividendoli ognuno per i due livelli di 

categoria.  

 

Ai vincitori sarà consegnato un premio stabilito in € 500,00.  

Ai segnalati sarà consegnata una targa di riconoscimento. E’ facoltà della 

Giuria non assegnare i premi in mancanza di progetti ritenuti innovativi.  

I lavori dei vincitori e dei segnalati saranno resi pubblici anche tramite i canali 

d’informazione delle Associazioni/Enti banditori.  
 

 

Sarà inoltre dato adeguato rilievo, all’interno della Fiera Recam, ai prodotti 

premiati e segnalati.  

 

ART. 3 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E  

SEGRETERIA TECNICA 
E’ istituito un Comitato Tecnico Scientifico composto da: 

• Dott. Prof. Medardo Chiapponi (in rappresentanza dell’Università IUAV di 

Venezia). 

• Dott. Arch. Giuseppe Pilla (Presidente Federazione Regionale degli  

           Ordini degli Architetti del Veneto). 
 

Il CTS svolge una prima selezione dei progetti presentati, che saranno poi 

sottoposti alla Giuria per la decisione definitiva.  

Il CTS potrà chiedere l’integrazione della documentazione qualora lo ritenga 

utile e/o necessario. 

La Giuria è formata dalle seguenti personalità aventi diritto di voto: 

Medardo Chiapponi: In rappresentanza dell’Università IUAV di Venezia; 

Giuseppe Pilla: Presidente Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti 

del Veneto; 

Gustavo Bolzonello: In rappresentanza del Distretto della Bioedilizia; 

Laura Puppato: Sindaco di Montebelluna; 

Stefano Zanatta: Presidente Confartigianato di Montebelluna; 

Catia Olivetto: Presidente C.N.A. di Montebelluna; 

Leonardo Muraro: Presidente della Provincia di Treviso; 

Federico Tessari: Presidente della C.C.I.A.A. di Treviso; 

Flavio Sgambaro: Vicepresidente Unindustria Treviso con delega sistema 

locale - infrastrutture - alleanze territoriali; 

Guido Zancanaro: In rappresentanza della GU&GI Equipe di Fonte. 
 

La Giuria nomina al proprio interno il Presidente. 

Le deliberazioni della Giuria sono valide con la presenza della maggioranza dei 

membri. Il Presidente della Giuria può ricoprire tale carica una sola volta, men-

tre gli altri componenti possono partecipare a più edizioni. Le decisioni della 

Giuria saranno prese a Maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente 

vale il doppio. Per semplificare ed abbreviare l’iter di giudizio, è istituita ed 

affidata alla GU&GI Equipe una Segreteria Tecnica, che ha il compito di assi-

stere il CTS e la Giuria, effettuando le necessarie verifiche formali e predispo-

nendo gli elaborati presentati in modo da facilitarne la valutazione da parte 

del CTS e della Giuria. La Segreteria Tecnica parteciperà ai lavori del CTS e 

della Giuria senza diritto di voto, predisponendo solamente i relativi verbali. 

 

ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è aperta a tutti gli espositori alla Fiera Recam, a tutte le 

aziende, ai liberi professionisti o studi Professionali. La partecipazione al Con-

corso è vietata ai membri della Giuria, ai loro famigliari, agli organismi gestiti 

dalla Giuria e dagli organizzatori. L’adesione al Concorso implica 

l’accettazione completa ed incondizionata del presente regolamento. 

 

ART. 5 – ELABORATI 
I progetti dovranno essere presentati su supporto cartaceo in formato A3 (da 3 

a 5 tavole montate su pannello rigido – forex) sono ammesse tutte le tecniche 

di rappresentazione. In ogni caso, i disegni devono contenere informazioni in 

grado di spiegare esaurientemente il progetto. Su tutte le tavole e le relazioni, 

sono necessari l’indicazione del partecipante ed il titolo del lavoro.  

 

 

Si dovrà presentare una relazione sintetica di non più di tre cartelle dattilo-

scritte che possano riassumere le caratteristiche salienti del progetto e mette-

re in evidenza gli elementi rilevanti d’innovazione (come previsto dall’Art. 1 del 

presente bando). I vantaggi ambientali dovranno essere espressi, se possibile, 

in termini quantitativi. Il CTS e la Giuria prenderanno in considerazione i pro-

dotti o gli elaborati grafici esposti nella Fiera Recam nel primo periodo di espo-

sizione.  

 

ART. 6 – IDENTIFICAZIONE 
I prodotti e gli elaborati sottoposti alla valutazione della Giuria dovranno esse-

re contrassegnati da un titolo e dai dati dell’espositore e del produttore se 

diverso dall’espositore per ciò che riguarda oggetti d’arredo e componenti 

edilizi. Nel caso degli edifici dovranno essere indicati oltre al titolo e alla loca-

lizzazione, i nomi del committente e del progettista. 

 

ART. 7 – TERMINI DI SCADENZA 
Tutti i prodotti e gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 

10 settembre 2010 alla Segreteria Organizzativa presso la 

GU&GI Equipe – Piazza Onè, 18 – 31010 ONE’ DI FONTE (TV)  

Tel: 0423.948733 – Fax: 0423.927756 – E-mail: info@guegi.it  

alla quale ci si potrà rivolgere per tutte le informazioni relative al Concorso. 

Qualora la consegna sia fatta per invio, farà fede il timbro postale o la bolla di 

accompagnamento.  

Non saranno accettati i lavori pervenuti oltre il secondo giorno dalla data di 

scadenza del Concorso. 

 

ART. 8 – DIVULGAZIONE DEI RISULTATI 
La Segreteria Organizzativa renderà nota telefonicamente l’assegnazione del 

Premio decisa dalla Giuria. I progetti premiati e gli altri segnalati saranno 

esposti in occasione della Fiera Recam 2010, nel sito Internet www.recam.it e 

nei siti degli Enti/Associazioni che collaborano all’iniziativa. Il Premio, salvo 

cause di forza maggiore, dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore. 

In caso di mancato ritiro, il Premio andrà a sommarsi a quelli dell’edizione 

successiva.  

I concorrenti, nell’accettare il bando, autorizzano ad esporre il loro prodotto o 

progetto e a pubblicarlo senza che nulla sia dovuto, se non l’obbligo della 

citazione dell’autore. 

 

ART. 9 – RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI 
Tutti gli elaborati eventualmente presentati potranno essere ritirati dagli 

espositori presso la sede del Concorso entro un mese dall’ufficializzazione del 

verdetto della Giuria. Decorso tale termine, la Segreteria Organizzativa non 

avrà obbligo di custodia degli elaborati. 

 

ART. 10 – COPYRIGHT 
Ogni progetto presentato rimane di proprietà dell’autore, che potrà proteg-

gerlo mediante le garanzie previste dalla legge. Gli organizzatori sono pertan-

to esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero 

sorgere successivamente circa l’originalità e la paternità dell’opera o da even-

tuali limitazioni da parte di terzi dell’opera stessa. 
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