
Bando concorso “design in elevator”

Art. 1 - Ente Banditore

Il concorso è bandito dalla società CIAM Servizi S.p.A.,  con sede in via Maestri del Lavoro, 42 - 05100 Terni in 
collaborazione con l’ Associazione dei Giovani Architetti di Terni (GATR).

Art. 2 - Tipo di concorso

Il concorso si svolge in un’unica fase, in forma anonima.

Art. 3 - Finalità del concorso

CIAM Servizi s.p.a. desidera proporsi al mercato come produttore di ascensori che abbiano un fattore identificativo, 
riconoscibile in particolare nella cabina e nelle bottoniere di cabina e di piano.
L’azienda ricerca una linea caratterizzante e distintiva che punti sugli stessi temi che ha scelto per lo sviluppo del 
prodotto: l’innovazione tecnologica, la funzionalità, la comunicazione e l’efficienza energetica.

Art. 4 - Tema di progetto

Il tema del concorso è la progettazione di una cabina ascensore con relativa bottoniera allestita sulla base della struttura

descritta nei documenti allegati, curandone l’estetica, la sicurezza interna, la comunicazione con l’esterno cabina ed il 

comfort.

I partecipanti dovranno prestare particolare attenzione alla possibilità di industrializzare la soluzione proposta, anche in 
tema di costi. E’ possibile presentare un progetto che proponga una gamma composta da un prodotto di base ed un 
modello di punta.

Nella progettazione va tenuto conto delle seguenti normative:

• DPR 30 Aprile 1999, n° 162

• Direttiva Europea 95/16/CE

• Norme UNI EN 81.1 – 81.2 – 81.70

Art. 5 - Documentazione del concorso

Ai partecipanti è fornita la seguente documentazione:

• Bando di concorso
• Documentazione tecnica: Pianta e sezione tipo.pfd e pesi impianto tipo da 8 persone.pdf
La documentazione potrà essere scaricata dal sito della CIAM www.ciam.it nella sezione Concorso di Idee o dal sito 
dell’Associazione dei Giovani Architetti di Terni www.giovaniarchitettiterni.it.

All’interno del sito Ciam, nella sezione Concorso di Idee, potranno essere inviati quesiti in forma anonima entro il 31 
Agosto 2011, a quali l’azienda risponderà settimanalmente, in forma pubblica, sul sito.

Art. 6 - Condizioni di partecipazione

Il concorso è aperto a tutti gli architetti, graphic designer e industrial designer iscritti agli Ordini Professionali nonchè 
neolaureati e diplomati presso scuole di architettura e design.

La partecipazione può essere individuale o di gruppo.
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Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di ogni singolo 
concorrente.  Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale capogruppo delegato a rappresentarlo nei confronti 
dell’Ente Banditore. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta,  a parità di titoli e di diritti,  la paternità delle proposte. 
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo, né svolgere per altri gruppi attività di consulenza o 
collaborazione. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di entrambi i gruppi.

Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o collaboratori. Essi non dovranno 
trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.  7 del Bando,  e non potranno essere componenti del gruppo;  i loro 
compiti ed attribuzioni saranno definiti all'interno del gruppo concorrente. Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la 
natura della loro consulenza o collaborazione.

La partecipazione è gratuita.

Art. 7 - Incompatibilità dei partecipanti

Non possono partecipare al concorso:

• i componenti la giuria e i loro coniugi o parenti fino al 3° grado incluso

Art. 8 - Iscrizione al concorso

L’iscrizione al Concorso avviene contestualmente alla consegna degli elaborati richiesti al successivo art. 9 con le 
modalità descritte all’art.11

Art. 9 - Elaborati di progetto richiesti

• 2 tavole formato A2 redatte in forma libera. 

• 1 Relazione Tecnica formata da 2 pagine formato A4 che spieghino l’idea, i criteri progettuali, i materiali utilizzati e le 
tecnologie impiegate.

• 1 CD contenente i file della propostaprogettuale in formato PDF

Tutti gli elaborati dovranno essere in forma anonima e contrassegnati da un codice alfa-numerico di 6 cifre in alto a 
destra scritto in Arial altezza 12 punti.

Art.10 - Modalità per la presentazione degli elaborati

I partecipanti dovranno consegnare un unico plico, opaco, sigillato e anonimo recante, all’esterno, la seguente dicitura: 
“CONCORSO CIAM” e il codice alfa-numerico di riconoscimento.
All’interno il plico dovrà contenere gli elaborati di cui al precedente art. 9. e una busta opaca, sigillata e anonima con le 
diciture: Busta Documenti e il codice alfa-numerico di riconoscimento.

La Busta Documenti dovrà contenere:

• dati anagrafici di ciascun concorrente, nonché di consulenti o collaboratori;
• dichiarazione del concorrente o del capogruppo e di eventuali componenti del gruppo, collaboratori o consulenti di 

trovarsi nelle condizioni di partecipazione di cui all'Art. 6 e di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall'Art. 7 
del presente bando, e di aver preso visione delle condizioni del Bando e di accettarle incondizionatamente;

• fotocopia di un documento di identità valido per ciascuno dei partecipanti;
• dichiarazione dei concorrenti e del capogruppo di aver preso visione delle condizioni del Bando e di accettarle 

incondizionatamente e di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1996 per le attività 
necessarie al regolare svolgimento del concorso e alla pubblicazione dei suoi risultati.

È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non rendere pubblici gli elaborati di progetto prima della 
conclusione dell’iter concorsuale.
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Art. 11 - Modalità di consegna degli elaborati

Ogni concorrente, singolo o gruppo, dovrà presentare il plico opaco, sigillato e anonimo, di cui al precedente art. 10, 
alla Segreteria del Concorso presso gli uffici del CAOS, viale Campofregoso 98 a Terni o per posta/corriere entro e non 
oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2011.
Per le spedizioni farà fede il timbro postale.

Art. 12 - Giuria

I progetti saranno scelti e valutati da una giuria composta da rappresentanti della società CIAM Servizi S.p.A., 
dell’Ordine degli Architetti di Terni, dell’ ADI, dell’Associazione dei Giovani Architetti di Terni.

Art. 13 - Criteri di valutazione

Nella valutazione dei progetti la giuria terrà conto dei seguenti criteri:

• Qualità della soluzione architettonica con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti: 40 punti

• Particolari soluzioni tecnologiche adottate: 30 punti

• Semplicità realizzativa, di industrializzazione, di montaggio: 30 punti

Art. 14 - Esiti del concorso e premi

II Concorso si concluderà con una graduatoria di merito contraddistinta dai seguenti premi:

• 1° classificato: € 2.500,00 al lordo di ogni tassa e imposta

• 2° classificato: € 1.200,00 al lordo di ogni tassa e imposta

• 3° classificato: € 600,00 al lordo di ogni tassa e imposta

Art. 15 - Utilizzo del progetto premiato

I progetti premiati diverranno di esclusiva proprietà della società CIAM Servizi S.p.A. che ne acquisirà tutti i diritti di 
utilizzo, economici, di riproduzione, registrazione, deposito, senza limiti di spazio e tempo.

L’azienda potrà scegliere di realizzare qualunque progetto, indipendentemente dalla classifica.
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