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BANDO DI CONCORSO DI IDEE “EcCO una PANCHINA” 

 

 

Art. 1. INTRODUZIONE 
La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n°2019 del 30 dicembre 2005 pubblicata sul 

B.U.R. Puglia n°8 del 16 gennaio 2006 ha finanziato il progetto EMAS del territorio dei comuni ex-Bacino 
BA/3. L’area comprende i comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitetto, Grumo Appula, Palo del 
Colle, Sannicandro di Bari, Toritto e Valenzano (capofila), tutti orbitanti nella zona dell’hinterland barese, su 
un territorio avente una superficie complessiva di 517,93 Km2, che rappresenta il 10% dell’intero territorio 
della Provincia di Bari. 

Il progetto è finalizzato ad avviare un percorso sperimentale di implementazione del sistema di gestione 
ambientale EMAS nei comuni dell’area territoriale coinvolta avente come obiettivo comune la valorizzazione 
dei centri storici, elemento caratterizzante del territorio. Nell’area dei 9 comuni infatti si è in presenza di un 
patrimonio urbano ed edilizio estremamente ricco e diversificato, di grande valore e importanza storica, che 
necessita di politiche di recupero, salvaguardia e valorizzazione. Il progetto si pone l’obiettivo di rendere il 
Centro Storico più abitabile ossia di recuperare un vasto patrimonio edilizio degradato e spesso sotto 
utilizzato e allo stesso tempo coinvolgere il Centro Storico in un più ampio progetto di valorizzazione turistica 
e commerciale.  

Nell’ambito del suddetto progetto EMAS, è indetto il presente concorso di idee, per la progettazione di un 
elemento di arredo urbano sostenibile da collocare nelle piazze dei centri storici dei 9 comuni coinvolti, che 
proponga un nuovo modo di concepire il design urbano, orientato alla sostenibilità ambientale. 

Il concorso e gli eventi ad esso collegati rappresenteranno l’occasione per riflettere sui temi della 
sostenibilità ambientale dei centri storici pugliesi e sulla possibilità di conciliare il rispetto delle proprie 
tradizioni locali con il rispetto dell’ambiente. 

Art. 2. ENTE BANDITORE 
ECO-LOGICA srl 

Società di ingegneria, consulenza e servizi ambientali 
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Corso Alcide De Gasperi, 258 

www.eco-logicasrl.it 

Referente: Arch. Patrizia Milano 

email: pmilano@eco-logicasrl.it 

Art. 3. PATROCINI 
Il concorso di idee ha il Patrocinio dei seguenti Enti e aziende: 
 I Comuni del progetto “Emas per i centri storici”: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitetto, 

Grumo Appula, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Toritto e Valenzano (capofila). 
Riferimenti: Comune di Valenzano - Ufficio Europa - Largo Marconi n°58 – 70010 Valenzano (BA)  

Responsabile: ing. Vito Dispoto 

Tel. 080/4607222 

e-mail: lavoripubblici@comune.valenzano.ba.it 

sito web: www.comune.valenzano.ba.it 
 

 L’azienda TLF srl, leader nel settore dell’arredo urbano e giochi da esterno per bambini.  
Riferimenti: Via del Molino n°42 - 52010 Corsalone, Chiusi della Verna (AR) 

Responsabile:  dott. Giampaolo Fantoni 

Tel. 057553171 

Sito web: www.tlf.it  

Art. 4. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il bando è pubblicato sul sito internet della società di ingegneria Eco-logica srl, ente banditore del 

concorso di idee, sul sito internet dell’azienda TLF, sul sito internet del comune di Valenzano (capofila) e dei 
comuni interessati dal progetto, e trasmesso all’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della 
Provincia di Bari, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e al Politecnico di Bari. 

Il bando, inoltre, è disponibile per il download sul sito web del progetto all’indirizzo web: 

http://www.benicomuni.eu/emascentristorici/index.htm 

Oltre al bando sono disponibili i seguenti documenti: 
 Allegato A: Domanda di partecipazione 

Art. 5. OGGETTO 
Oggetto del concorso di idee è la progettazione di un elemento di arredo urbano sostenibile, da collocare 

nei centri storici dei 9 comuni del territorio dell’ex bacino BA/3: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, 
Bitetto, Grumo Appula, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Toritto e Valenzano.  
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In particolare il concorso di idee ha come oggetto la progettazione di una “ECO panchina”, che dovrà 
avere precisi criteri di sostenibilità e dovrà essere innovativa nelle idee e nel design.  

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di: 
 Valorizzare le strade dei centri storici del territorio mediante la collocazione di elementi di arredo 

urbano che ne esaltino le peculiarità architettoniche, storiche e urbanistiche, oltre che incrementare 
la qualità ambientale; 

 Accrescere la consapevolezza e la sensibilità ambientale dei cittadini dei comuni attraverso la 
realizzazione di spazi pubblici sostenibili; 

 Coinvolgere e valorizzare studenti e giovani talenti nel campo del design attraverso la partecipazione 
al concorso; 

 Coinvolgere il mondo del design e della comunicazione, nonché le associazioni di categoria e i 
professionisti, che a vario titolo prenderanno parte al concorso; 

 Coinvolgere il mondo delle imprese di produzione di elementi di arredo urbano nella produzione di 
prodotti innovativi e caratterizzati da requisisti di sostenibilità ambientale, al fine di sensibilizzare e 
diffondere la cultura della sostenibilità ambientale anche nel campo dell’industria e dell’artigianato; 

 Realizzare una mostra di tutti i lavori prodotti che consenta ai cittadini di apprezzare il lavoro svolto 
dai partecipanti e conoscere il progetto vincitore che sarà poi realizzato. 

Art. 6. LINEE GUIDA DEL PROGETTO 
La Eco panchina  dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
 Essere progettata per esterni; 
 Essere realizzata in materiali sostenibili, ove, per materiali sostenibili, si intendono materiali da fonti 

rinnovabili, riciclabili, riciclati o recuperati; 
 Rispettare gli standard normativi, avere una seduta da 2/3 posti standard, con un peso massimo di 

150 kg; 
 Il progetto dovrà tenere conto degli impatti ambientali legati al ciclo di vita della seduta; 
 Il design dovrà essere in linea con le peculiarità architettoniche dei centri storici dei comuni; 
 Rispondere a requisiti di funzionalità e di ergonomia; 
 Essere facilmente realizzabile e commercializzabile da parte delle aziende produttrici; 
 Trasmettere un forte messaggio di creatività e innovazione, ed essere socializzante; 
 Essere facilmente manutenibile. 

Art. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso si rivolge agli studenti universitari di Architettura, Ingegneria e Scuole di Design, sia pubblici 

che privati, e a tutti i giovani professionisti, architetti e ingegneri, iscritti ai relativi Albi professionali, con 
meno di 35 anni di età alla data di pubblicazione del presente bando. 

La partecipazione può essere individuale o di gruppo, fino a un massimo di 5 componenti; in tal caso i 
partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno designare un capogruppo tramite dichiarazione sottoscritta 
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da parte di ciascuno componente del gruppo stesso. Il capogruppo sarà il responsabile per il gruppo e lo 
rappresenterà nei confronti dell’Ente banditore.  

Ogni partecipante al concorso, sia in forma singola che in gruppo, può iscriversi una sola volta. Eventuali 
violazioni comporteranno l’esclusione dal concorso e l’annullamento dei progetti presentati. 

A tutti i membri del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte e del 
progetto concorrente. 

I progetti presentati devono essere originali ed inediti, sviluppati espressamente per il concorso in 
oggetto. Non saranno ammessi progetti già in produzione, sottoposti ad altri concorsi, già pubblicati o 
esposti in mostre e manifestazioni. La non conformità a tali requisiti prevede l’esclusione dal concorso o, 
qualora la non conformità dovesse emergere successivamente, l’annullamento (a insindacabile giudizio della 
Giuria) dei riconoscimenti assegnati (con obbligo di restituzione di quanto percepito). 

La partecipazione avverrà sotto la personale responsabilità del concorrente. 

I progettisti si assumeranno ogni responsabilità in merito all’originalità delle loro proposte. 

In caso di azione promossa da un terzo contro l’Ente banditore in relazione ai lavori presentati dai 
candidati, l’Ente banditore non si assume alcuna responsabilità, e i costi corrispondenti saranno a carico del 
candidato. 

Art. 8. INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI 
Non possono partecipare al concorso in quanto incompatibili: 
 i componenti della Commissione giudicatrice del concorso, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino 

al terzo grado compreso; 
 i dipendenti ovvero i datori di lavoro dei membri della Commissione giudicatrice e/o coloro i quali 

siano ad essi legati da contratto continuativo o a tempo determinato in atto nell‘intero periodo di 
svolgimento del concorso; 

 gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti dei Comuni patrocinanti: Valenzano, Acquaviva delle 
Fonti, Adelfia, Binetto, Bitetto, Grumo Appula, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Toritto; 

 gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti dell’azienda patrocinante TLF; 
 coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla stesura del bando e dei documenti allegati, e al 

progetto EMAS per i centri storici. 

L’Ente banditore prende atto dell’iscrizione al concorso ma è totalmente esonerato dal verificare il rispetto 
delle condizioni di compatibilità espresse dal bando. 

Il rispetto di tali condizioni è dichiarato espressamente nel modulo d’iscrizione dal partecipante che 
pertanto conserva la totale responsabilità della sua dichiarazione. 

Art. 9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
I concorrenti dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 25/02/2011, un unico plico recante 

ben visibile all‘esterno la seguente dicitura “Concorso di Idee – EcCO una PANCHINA - NON APRIRE”. 
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Il plico dovrà essere indirizzato a: ECO-LOGICA srl - Corso Alcide De Gasperi, 258 - 70125 BARI 

E‘ consentita qualsiasi modalità di consegna del plico. L‘invio del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. 

Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal fine 
farà fede esclusivamente la data  di ricezione. 

All’interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
 Domanda di partecipazione di cui all’Allegato A al bando, sottoscritta da ogni partecipante al 

concorso, corredata di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
 N°1 tavola in formato cm 70x100 illustrativa del progetto, contenente rendering del progetto o 

vista prospettica nel contesto del centro storico di uno dei 9 comuni, nonché piante, prospetti, 
sezioni e particolari costruttivi del progetto, da utilizzare per la mostra finale; 

 N°1 relazione illustrativa sul progetto, di massimo n°5 pagine, che dovrà descrivere le 
motivazioni, caratteristiche materiali del progetto, e qualunque altro dato ritenuto utile ai fini della 
valutazione da parte della Giuria secondo i criteri esplicitati al seguente Art. 10; 

 N°1 CD rom contenente i files in formato word e jpg in alta qualità dei documenti di cui ai punti 
precedenti. 

In caso di raggruppamento dovrà essere allegata dichiarazione di delega al professionista capogruppo. 

Art. 10. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
Il giudizio sugli elaborati viene determinato esclusivamente dalla Giuria, sulla base dei seguenti criteri che 

andranno a comporre un punteggio espresso in centesimi: 
 Valore del progetto a livello di design ed ergonomia: max punti 30/100 
 Sicurezza d’uso: max punti 10/100 
 Compatibilità con l’identità storica dei comuni del progetto: max punti 20/100 
 Aderenza ai requisiti tecnici descritti, con particolare riferimento a quelli ambientali di cui all'Art. 6: 

max punti 20/100 
 Economicità nella produzione del prototipo e nell’industrializzazione: max punti 20/100 

Art. 11. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione di concorso sarà composta dai seguenti membri: 
 Il coordinatore generale del progetto “Emas per i centri storici”, 
 Un rappresentante per ciascuno dei Comuni del progetto “Emas per i centri storici”,; 
 Un rappresentante dell’azienda TLF; 
 Un rappresentante della Società ECO-logica Srl. 

La Giuria valuterà gli elaborati pervenuti e conformi al regolamento del presente bando sulla base 
dell’originalità e dei valori estetico-funzionali del progetto. Ogni membro avrà un uguale diritto di voto. 
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La giuria valuterà i progetti in seduta riservata e procederà alla definizione della relativa graduatoria, di 
cui si procederà alla pubblicazione sul sito web del progetto di cui all'Art. 4. 

Art. 12. ESITO DEL CONCORSO  
Il concorso si concluderà con la definizione di una graduatoria di merito. 

Il comune di Valenzano in qualità di comune capofila del progetto “EMAS per i centri storici” metterà a 
disposizione, nell’ambito del quadro economico del progetto, un rimborso spese viaggio per un totale di 1000 
euro, di cui 500 euro da destinarsi al 1° classificato, 300 euro al secondo e 200 euro al terzo. 

L’azienda TLF patrocinante del concorso di idee realizzerà nove prototipi del progetto vincitore, collocati 
ciascuno all’interno dei centri storici dei 9 comuni del progetto EMAS su ognuno dei quali sarà riportata un 
targa, con il nome dell’azienda stessa e del vincitore del concorso. 

Il prototipo potrà, a discrezione dell’azienda, entrare in produzione secondo le modalità di cui al 
successivo Art. 15. 

La Giuria si riserva la possibilità di segnalare i progetti più meritevoli, oltre a quello vincitore del concorso. 

La Giuria assegnerà il premio ed effettuerà le segnalazioni a proprio insindacabile giudizio. 

La Giuria potrà deliberare di non procedere all’assegnazione del premio nel caso in cui nessuno dei 
progetti presentati venisse giudicato valido e meritevole. 

Come previsto nell’ambito del progetto “Emas per i centri storici”, a conclusione del concorso di idee e 
contestualmente al convegno finale, saranno proclamati i vincitori del concorso di idee e sarà allestita una 
mostra di tutti i progetti pervenuti. 

Art. 13. RESTITUZIONE DEI PROGETTI 
Tutti i materiali inviati non saranno restituiti agli autori e rimarranno di esclusiva proprietà dell’Ente 

banditore. 

Art. 14. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI DI CONCORSO E COPYRIGHT 
La proprietà intellettuale delle idee resta in capo agli autori. 

Partecipando al concorso i progettisti si rendono disponibili: 
 a cedere il materiale relativo al proprio progetto per eventuali pubblicazioni; 
 ad autorizzare l’utilizzo dei materiali al fine di allestire la mostra finale dei lavori; 
 ad autorizzare l’azienda partner alla prototipazione ed alla realizzazione del proprio progetto.  

I candidati cedono all’Ente banditore, a titolo gratuito e senza limitazioni di tempo e di luogo, l’esercizio di 
tutti i diritti d’autore sui lavori presentati (testo, progetti e illustrazioni).  

Il diritto d’uso si applica a tutti i tipi di utilizzo legati al concorso, ivi comprese la pubblicazione su carta 
stampata (mostra, manifesti, ecc..) su internet o su supporti tecnologici e informatici (CD, DVD, ecc) e 
qualsiasi forma di pubblicità ad esso collegata. 
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Art. 15. PROTOTIPAZIONE, MESSA IN PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
L’azienda partner del concorso realizzerà 9 prototipi della panchina di cui al progetto vincitore, da 

collocarsi ciascuna nel centro storico di uno dei 9 comuni, con una targa contenente le informazioni circa la 
sostenibilità del prodotto, il logo, il nominativo dell’azienda produttrice e il nominativo del progettista. 

L’azienda partner del concorso di idee potrà decidere, a sua discrezione, una volta realizzato il prototipo, 
di effettuare la produzione in serie e la commercializzazione del prodotto.  

In tal caso, le specifiche relative alla royalty verranno definite e concordate nelle sedi più appropriate, in 
un rapporto diretto e privato tra progettista e ditta realizzatrice, dal quale risulteranno estranee sia l’ente 
banditore, sia le Amministrazioni dei comuni del territorio. 

Art. 16. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
La Segreteria Organizzativa del concorso alla quale inviare le domande di iscrizione e gli elaborati prodotti 

ha il seguente indirizzo: 

- ECO-LOGICA srl - Corso Alcide De Gasperi, 258 - 70125 BARI 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a: 

- arch. Patrizia Milano – ECO-logica Srl – mail: pmilano@eco-logicasrl.it 

Art. 17. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia, il Foro competente è quello di Bari. 
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ALLEGATO A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
A ECO-LOGICA srl 

Società di ingegneria, consulenza e servizi ambientali 

Corso Alcide De Gasperi, 258 

70125 BARI 

 
CONCORSO DI IDEE 

“EcCO una PANCHINA” 

[Compilare esclusivamente la sezione di interesse] 

[Allegare la fotocopia autografata di un documento di identità valido del sottoscrittore della domanda] 
 

Il/La sottoscritto/a………………...………..……………………………..……………….., 

nato/a a ……………………………………………………..…,  

il………………………  

residente a………………………………… (Prov..……),  

alla via/piazza ………… n……………………………….,                     

codice fiscale ……………………………………, 

 

 

chiede di partecipare al concorso in oggetto 

 

in qualità di [partecipante / capogruppo] 

………………………………..………………............................................................................................................ 

del gruppo  costituito da [nel caso di gruppo]……………………………………………………. 
 

a tale scopo, dichiara 

 

ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 Dicembre 2000  n. 445, art. 47, consapevole della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del medesimo decreto, 
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 Di essere/non essere iscritto iscritto all’Ordine ……………………………….. della Provincia di 
……………………………… 
n. di iscrizione …………………….. data di iscrizione………………………………………………., 
 
o, in alternativa 
 

 Di essere iscritto alla Facoltà di ……………………………….. dell’Università di ………………………………, 
 di possedere i requisiti per la partecipazione di cui all’Art. 7 del bando del concorso di idee in 

oggetto; 
 di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti all’Art. 8 del bando; 
 di accettare tutte le norme e le disposizioni del bando. 
 

Ai fini del concorso, elegge i seguenti recapiti per le comunicazioni da parte della segreteria del concorso 
e/o dell’Ente banditore: 

[indicare almeno un recapito fra posta elettronica e telefono] 

posta elettronica:…………………………………………. telefono:……………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso atto dell’informativa sulla privacy riportata di seguito e di 
consentire il trattamento dei dati personali. 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. In particolare, i dati che Lei inserisce nel presente documento sono raccolti al fine esclusivo di consentire 

di svolgere le attività previste per l’esecuzione del bando. 

Titolare del trattamento dei dati personali è ECO-logica Srl, Corso A. De Gasperi, 258 – 70125 Bari . 

La informiamo, infine, che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento dati per far valere i suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 

del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che si intende integralmente richiamato, ed in particolare: 

� per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; 

� per ottenere la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. 

 
 
 

Luogo e Data                                                                                                       In fede 

 

 

 


