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Art. 1 PREMESSA

Il presente Concorso di idee intende premiare le migliori idee progettuali riguardanti la “Casa a misura 
di bambino”.
Con tale concorso si intende promuovere e sostenere la capacità progettuale e creativa di giovani 
professionisti nelle discipline architettoniche, ingegneristiche, educative e psicologiche, riuniti in gruppi 
multidisciplinari, stimolandoli a partecipare per dare impulso a progetti che si distinguano per la qualità 
generale della proposta.
Il tema si incentra sulla casa e in particolare la casa progettata intorno alle esigenze dei bambini. 
Una ricerca preliminare sul tema della casa, promossa da Gipro, ha portato alla realizzazione di un 
video, parte integrante della documentazione di concorso, ideato e creato grazie alla collaborazione di 
giovani professionisti architetti e giovani professionisti psicologi.
Stimolati da domande appositamente studiate, gli alunni di due classi di 4° elementare, hanno disegna-
to la loro “casa ideale”, descrivendola nelle forme, materiali, profumi, abitanti ecc. 
Si è cercato di documentare una visione della casa priva di preconcetti, da parte di bambini di varie 
etnie, ognuno con la propria esperienza.
L’incontro con il Villaggio del Fanciullo Sos di Trento, che si occupa dell’accoglienza a minori in diffi col-
tà familiare, ha permesso di approfondire il tema della “casa a misura di bambino” in termini pratici e 
incentrati esclusivamente sulla fi gura del bambino. 

Art. 2 SOGGETTO BANDITORE

Il concorso è un’iniziativa di Gi.Pro, Tavolo dei Giovani Professionisti del Trentino, in collaborazione con 
AgaTn, Giovani Architetti del Trentino.

Art. 3 OGGETTO DEL CONCORSO

Il tema della casa a misura di bambino ha trovato nella cooperativa di solidarietà sociale, Villaggio del 
Fanciullo SOS di Trento, una declinazione pratica ad un’esigenza specifi ca.
“La casa, oltre ad essere una semplice struttura abitativa, diventa soprattutto il contesto psicologico 
nel quale ciascuno si sente a proprio agio e sperimenta quelle relazioni “familiari” indispensabili per lo 
sviluppo individuale e sociale della persona” (Progetto educativo dei Villaggi Sos – Italia).
A Montevaccino, una località montana alle porte di Trento, il Villaggio del Fanciullo ha messo a dispo-
sizione un’area immersa nel verde, attualmente caratterizzata dalla presenza di un’abitazione per va-
canza poco utilizzata, in quanto non adatta alle esigenze di accoglienza di più bambini, di età compresa 
tra i 4 e i 12 anni.
Le fi nalità dell’intervento, le esigenze e gli obiettivi da soddisfare e ogni altra informazione per la reda-
zione del presente concorso, sono contenute nell’allegata documentazione tecnica, parte integrante e 
sostanziale del presente bando.

Art. 4 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI

Ai partecipanti al concorso vengono messi a disposizione i seguenti documenti:
-documentazione tecnica
-rilievo in formato .dwg
-video “casa a misura di bambino” visionabile dal sito www.agatn.net
-modello A, domanda di partecipazione

Art. 5 ISCRIZIONE AL CONCORSO E REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI
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La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a gruppi interdisciplinari costituiti da giovani Profes-
sionisti del campo tecnico (Ingegneri e/o architetti) e del campo sociale (assistenti sociali e/o educatori 
e/o psicologi...), under 40 ed iscritti rispettivamente ai propri Albi professionali.

La partecipazione in gruppo multidisciplinare, composto almeno da un tecnico e da una fi gura che la-
vora nell’ambito sociale, è obbligatoria e tutti i componenti del gruppo devono essere in possesso dei 
requisiti sopra riportati.
Ogni gruppo dovrà formalmente nominare un suo componente quale CAPOGRUPPO, il quale dovrà 
essere delegato a rappresentare  il gruppo stesso con il soggetto banditore.  
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte e del 
progetto concorrente.
I gruppi 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.5 del bando; i 
loro compiti e le loro attribuzioni saranno defi nite all’interno del gruppo concorrente senza investire di 
ciò il rapporto del gruppo stesso con l’Ente banditore. Dovrà essere dichiarata la loro qualifi ca e la na-
tura della loro consulenza o collaborazione.
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo.
L’iscrizione al concorso è contestuale alla consegna degli elaborati.

Art. 6 CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITA’ ALLA PARTECIPAZIONE

Non possono partecipare al concorso:
- i componenti la Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affi ni fi no 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.

Art. 7 ELABORATI DI CONCORSO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

I concorrenti dovranno esprimere le loro idee e formulare le loro proposte con:
a- relazione illustrativa composta al massimo di n.4 cartelle dattiloscritte formati UNI A4 (nella quale 
possono essere inseriti schizzi, immagini, schemi grafi ci e simili, atti ad illustrare e chiarire le idee pro-
poste);
b- planimetria in scala almeno 1:200 
c- piante e sezioni in scala 1:100, eventuali dettagli, particolari, tecniche costruttive alla scala ritenuta 
più idonea
d- eventuali schizzi, viste prospettiche ed assonometriche, rendering o quant’altro necessario a rappre-
sentare in modo adeguato le scelte progettuali

Gli elaborati di cui ai precedenti punti b,c,d, potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica, su due 
tavole di formato A1 orientate verticalmente e montate su supporto rigido.
Non è ammessa la presentazione di elaborati ulteriori o diversi.
Gli elaborati di cui ai punti a-b-c-d da presentare dovranno essere  anonimi, contraddistinti da un 
codice alfanumerico di 6 numeri e/o lettere (maiuscole).

Modalità di presentazione delle proposte:
PLICO 1
- dichiarazioni per la partecipazione al concorso, compilata secondo il modello A
Il plico dovrà essere adeguatamente sigillato e dovrà essere contraddistinto sull’esterno esclusivamen-
te dal codice alfanumerico e dalla dicitura “dichiarazioni”.
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PLICO 2
-due tavole contenenti gli elaborati di cui ai punti “b-c-d” del presente articolo
-relazione illustrativa di cui al punto “a” del presente articolo
-Cd o Dvd contenete le due tavole e la relazione illustrativa in versione digitale formato pdf. Dovrà 
contenere inoltre tre immagini e/o disegni di progetto di grandezza 11.8cm(base)x5.8cm(altezza) in 
formato .tiff a 300 dpi e un breve testo descrittivo del progetto da 1000 battute (compresi gli spazi) in 
formato .doc (questi ultimi elaborati saranno utilizzati per l’impaginazione del catalogo). Tutti gli elabo-
rati contenuti nel cd dovranno essere anonimi.
Il plico dovrà essere adeguatamente sigillato e dovrà essere contraddistinto sull’esterno esclusivamen-
te dal codice alfanumerico e dalla dicitura “elaborati progettuali”.

Il plico 1 e plico 2 dovranno essere contenuti in un involucro anonimo, chiuso e sigillato in modo da 
garantire l’integrità e dovrà recare sull’esterno la seguente dicitura:
“Concorso di idee – Casa a misura di bambino-“

Il materiale dovrà pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente al seguente indirizzo: Ordine 
degli Architetti e ppc di Trento, vicolo Galasso n. 19, 38122 Trento, tassativamente entro le ore 
12.00 del 15 novembre 2011.   

Art. 8 QUESITI

Eventuali quesiti dei soggetti partecipanti potranno essere inviati entro e non oltre il 30 settembre 2011, 
al seguente indirizzo di posta elettronica: concorso@agatn.net.
Le domande devono riportare chiaramente la dicitura: “concorso di idee Casa a misura di bambino”. 
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 que-
siti posti e le relative risposte, che sarà pubblicata nel sito www.agatn.net. La suddetta nota diventerà 
parte integrante del bando.

Art. 9 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI GENERALI DI VALUTA-
ZIONE

La Giuria è costituita da n. 8 (otto) membri effettivi con diritto di voto.
Sono membri effettivi:

Presidente della Giuria:
Arch. Fabrizio Barozzi
Vicepresidente
Presedente Villaggio del Fanciullo Sos di Trento, dott. Giuseppe Demattè
Componenti
Presidente Gi.Pro, Alessia Buratti;
Presidente Agatn, Claudio Conter;
Presidente GATR e referente GiArch, Alessandro Almadori;
Giovane ingegnere, Debora Cont;
Giovane architetto, Roberto Salvischiani;
Giovane psicologo, Katia Castellini.

Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza di tutti i membri. Quando un membro effettivo infor-
ma di non poter partecipare alla seduta di lavoro, per sopravvenuta impossibilità o per qualunque mo-
tivo, si procede alla convocazione del corrispettivo membro supplente. Se ciò avviene per due sedute 
consecutive, il membro effettivo decade e viene defi nitivamente sostituito dal membro supplente.

5



Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Giuria provvederà ad eseguire, prima dell’esame degli elaborati, una fase istruttoria atta a  verifi care  
la rispondenza  al bando degli stessi, controllando gli elaborati contenuti nell’apposito plico anonimo ed 
avendo cura di mantenere intatti i sigilli della busta   interna con i dati  che identifi cano i concorrenti. 
Eseguita la prima fase, la giuria passerà ad esaminare gli elaborati progettuali, in più sedute, valutando 
le proposte  in base ai seguenti  parametri selettivi:
- inserimento nel contesto       max. 10;
- qualità architettonica        max. 20;
- progettazione in base alle esigenza dei bambini    max. 30;
- originalità della proposta di nuove funzioni     max. 40.
Tali  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.
Formata le graduatorie, la Giuria procederà all’apertura delle buste sigillate di tutti i concorrenti e alla  
conseguente verifi ca dei documenti e delle incompatibilità, conclusa la quale assegnerà i premi. In caso 
di esclusione di un premiato, in conseguenza di tale verifi ca, ad esso subentrerà il primo concorrente 
che lo segue in graduatoria . 

Art. 10 ESITO DEL CONCORSO E PREMIAZIONE VINCITORI

Il concorso si concluderà con l’attribuzione di n. 3  (tre) premi:

 1° premio     € 4.000,00 (quattromila/00)
 2° premio     € 2.000,00 (duemila/00)
 3° premio     € 1.000,00 (mille/00)

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 meri-
tevoli.
Non sono ammessi ex equo per il primo premio.  
Entro il 1 dicembre 2011, verranno trasmessi i risultati uffi ciali mediante comunicazione personale a tutti 
i concorrenti, pubblicazione sul sito web www.agatn.net. 

Art. 11 CALENDARIO DEL CONCORSO

Termine di ricezione dei quesiti   30 settembre 2011
Risposta ai quesiti     5 ottobre 2011
Consegna degli elaborati    15 novembre 2011
Inizio dei lavori della Giuria    21 novembre 2011
Conclusione dei lavori della Giuria   30 novembre 2011
Comunicazione dell’esito del concorso  1 dicembre 2011

Art. 12 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 unica-
mente per le seguenti fi nalità:
-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 
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partecipanti;
-attività promozionali relative ad eventi (convegni, 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 Gi.Pro e Agatn.
I dati dei partecipanti potranno essere resi pubblici nell’ambito delle manifestazioni connesse al con-
corso per mezzo di stampa, radio, televisione, internet. Titolari del trattamento sono gli enti promotori 
sopra indicati. Il responsabile del trattamento è Gi.Pro, vicolo Galasso n. 19, Trento, nella fi gura del suo 
Presidente. A questo soggetto è possibile richiedere la cancellazione, la rettifi ca, l’aggiornamento dei 
propri dati ed esercitare ogni latro diritto garantito ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/03.

Art. 13 DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETA’ DEI PROGETTI

Il concorso non prevede il conferimento di incarichi professionali. Nessuna richiesta potrà quindi essere 
avanzata dagli Autori in merito a presunti diritti, mentre resta loro garantita la proprietà intellettuale. I 
progetti partecipanti sono acquisiti in proprietà da Gi.Pro e Agatn.

Art. 14 MOSTRA E PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE

L’ente banditore si impegna a dare risalto agli esiti del Concorso attraverso apposite iniziative (mostra), 
e di procedere alla pubblicazione dei progetti in un apposito catalogo.
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