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CONCORSO DI DESIGN 
« Dal bosco al legno - De la forêt au bois» 

PROGETTO DI COOPERAZIONE LEADER 2012-2013 
Concorso per l'acquisizione di idee progettuali finalizzate alla realizzazione 

di arredi e attrezzature da esterno per “Le vie del legno- Itinerari fra boschi, acque 
e residenze di commercianti di legname in Comelico e Sappada”   

che si sviluppa nei territori del Comelico e di Sappada 
_______________________________________ 

 
BANDITORE E ORGANIZZATORE 
 
Gal Alto Bellunese 
Via Padre Marino 
c/o Palazzo Pellegrini 
32040 Lozzo di Cadore 
Tel. 0435 409903 
Fax 0435 408063 
e-mail gal.cooperazione@dolomites.com 
www.galaltobellunese.com 
 
Premessa 
Il GAL Alto Bellunese e il Gal Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura sono 
partner del progetto di cooperazione 
transnazionale denominato “Dal bosco al 
legno- De la forêt au bois” che s’inscrive 
nella misura 421B dell’asse IV LEADER 
del PSR del Veneto. Il progetto ha come 
obiettivi generali: la valorizzazione e lo 
sviluppo del saper-fare locale nell’ambito 
della lavorazione del legno; 
l’incentivazione dell’utilizzo delle specie 
arboree locali; l’aumento dell’attrattività 
dei territori dell’area progetto. Nel 
territorio dell’Alto Bellunese il progetto 
prevede tra gli obiettivi specifici la 
valorizzazione e l’implementazione de “Le 

vie del legno” (Allegato C) che si sviluppa 
nei territori del Comelico e di Sappada 
(progetto della Comunità Montana 
Comelico e Sappada finanziato 
nell’ambito del Programma Regionale 
LEADER II 1994-1999 Piano di Azione 
Locale del Gal Alto Bellunese) con 
l’individuazione di nuovi itinerari e nuovi 
siti di particolare interesse storico, 
naturalistico e paesaggistico. 
 
1. Obiettivo del concorso  
Il presente concorso di design si prefigge 
lo scopo di acquisire una proposta 
innovativa per la realizzazione di una 
linea coordinata di mobili e attrezzature 
da esterno (sedute, rastrelliere 
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portabiciclette, allestimenti per piccole 
aree di ristoro, postazioni per 
l’osservazione paesaggistica, tabelle 
informative) da posizionare nei siti pre-
individuati posti lungo alcuni nuovi 
tracciati de “Le vie del legno” (allegato C). 
Il materiale prevalente nell’ideazione e 
creazione degli arredi e delle attrezzature 
dovrà essere il legno locale (vedi allegato 
B), gli altri materiali usati dovranno 
essere strettamente funzionali alla 
realizzazione tecnica del progetto.  
 
2. Requisiti di partecipazione  
Il concorso è indirizzato ad artigiani del 
legno, architetti, designer, ingegneri, 
laureati o studenti universitari (Facoltà di 
architettura, di ingegneria, Facoltà con 
corsi in design e design industriale, 
Accademia delle belle arti, Istituti 
Superiori di Design) italiani e stranieri. 
Posso partecipare singoli soggetti o 
raggruppamenti temporanei. In caso di 
raggruppamenti temporanei, il gruppo 
deve avere una denominazione e  
individuare il nominativo del referente per 
il concorso. Partecipanti singoli o in 
raggruppamento temporaneo possono 
presentare una sola proposta progettuale.  
Sono esclusi dal concorso gli 
organizzatori, i membri della giuria e in 
generale tutti coloro che a vario titolo 
hanno partecipato all’organizzazione del 
concorso.  
La lingua di presentazione del progetto è 
l’italiano.  
La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione del presente regolamento. 
 
3. Documenti messi a disposizione dei 
candidati : 
Ai candidati verranno messi a 
disposizione i seguenti documenti: 
-una breve relazione descrittiva del 
progetto di cooperazione transnazionale 
“Dal bosco al legno-De la forêt au bois” 
(allegato A); 
-l’elenco delle specie locali da impiegare 
nella costruzione del progetto (Allegato 
B); 

–File in world e Pdf “Le vie del legno 
legno - Itinerari fra boschi, acque e 
residenze di commercianti di legname in 
Comelico e Sappada” (allegato C) 
-la relazione generale descrittiva dei 
nuovi itinerari e dei siti d’interesse nei 
quali installare gli arredi e le attrezzature 
(Allegato C1). 
-modelli per l’istanza di ammissione 
(Allegato D e D1)  
Tutti i documenti saranno scaricabili dal 
sito del Gal Alto Bellunese alla pagina 
dedicata al concorso. 
 
4. Modalità di partecipazione 
Il plico contenente le proposte progettuaIi 
e la documentazione amministrativa 
dovrà pervenire in forma anonima con 
qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 10 
ottobre 2013 al seguente indirizzo: 
 
GAL Alto Bellunese 
All’attenzione del Presidente 
Flaminio Da Deppo 
c/o Palazzo Pellegrini 
Via Padre Marino 
32040 LOZZO DI CADORE (BL) 
ITALIA 
 
Gli orari di apertura degli uffici del Gal 
sono i seguenti: dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.30 alle 18.30. Le domande 
consegnate in ritardo o incomplete 
saranno rifiutate. 
Sul plico dovrà essere riportata 
obbligatoriamente la seguente dicitura :  
 
“CONCORSO DI DESIGN 2013 
PROGETTO DI COOPERAZIONE 
TRANSNAZIONALE LEADER  “DAL 
BOSCO AL LEGNO –DE LA FORÊT AU 
BOIS”  
Il plico dovrà contenere 2 buste. 
1° busta : con dicitura “Proposta 
progettuale”, deve contenere i seguenti 
documenti: 
- relazione tecnico-illustrativa, contenuta 
in massimo 3 cartelle formato DIN A4, 
con una relazione descrittiva 
dell’approccio al tema e al 
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raggiungimento degli obiettivi del 
progetto, agli aspetti e alle problematiche 
paesaggistiche, al contesto di riferimento 
e all’utilizzo del legno locale. La relazione 
dovrà altresì contenere indicazioni sulle 
modalità costruttive e di manutenzione e 
sui costi presunti di realizzazione  
- massimo 2 tavole grafiche a sviluppo 
verticale in formato DIN A2 (420X594) 
contenenti quanto i partecipanti ritengono 
utile a illustrare la proposta progettuale, 
compresi dettagli costruttivi e viste 
assonometriche e/o prospettiche 
-1 CD con le medesime tavole in formato 
JPG (risoluzione 300 dpi) e PDF.  
Il progetto inviato dovrà essere originale e 
inedito, pena squalifica. 
 
2°busta: con dicitura “Documentazione 
amministrativa” contenente i seguenti 
documenti: 
-istanza di ammissione resa mediante 
l’apposito modello (allegato D al presente 
bando); in caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo l’istanza di 
ammissione resa mediante l’apposito 
modello (allegato D1) 
-copia di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i. 
-breve C.V 
 
5. Composizione della giuria 
La giuria, composta da 5 membri, è 
costituita da: 
 
-il Presidente del Gal Alto Bellunese o da 
un suo rappresentante: 
-un imprenditore del settore del legno 
nominato dalle associazioni di categoria; 
-un rappresentante nominato dalla 
Comunità Montana Comelico e Sappada; 
-un rappresentante nominato dall’ordine 
degli architetti della provincia di Belluno; 
-un architetto-designer dell’università 
IUAV di Venezia. 
 
Un rappresentante del Gal Alto Bellunese 
parteciperà ai lavori con funzioni di 
segretario verbalizzante. 
 

Le scelte della giuria saranno 
opportunamente motivate e trascritte a 
verbale. La giuria delibera a maggioranza 
e il suo giudizio è inappellabile. 
 
6. Criteri di selezione : 
I progetti saranno esaminati e valutati in 
base ai seguenti criteri : 
-pertinenza agli obiettivi generali del 
progetto, funzionalità e utilizzo del legno 
locale, fino a 30 punti 
-creatività e qualità del concept 
sviluppato, integrazione con il contesto 
ambientale e culturale di riferimento, fino 
a 25 punti; 
-fattibilità tecnica ed economica, fino a un 
massimo di 20 punti; 
-durevolezza e facilità di manutenzione, 
fino a un massimo di 15 punti. 
-qualità della presentazione della 
proposta progettuale, fino a un massimo 
di 10 punti. 
 
7. Premi  
Verrà selezionato 1 progetto vincitore.  
Al vincitore verrà riconosciuto un premio, 
con carattere di corrispettivo di 
prestazione d’opera, di Euro 3.000,00 al 
lordo di eventuali oneri di legge. 
Al progetto vincitore verrà data attuazione 
nell’ambito dell’azione II-3 del progetto di 
cooperazione “Dal bosco al legno – De la 
forêt au bois”.  
 
Le attrezzature e gli arredi proposti 
saranno concretamente realizzati 
dall’Istituto Professionale Settore 
Industria e Artigianato “E.Fermi” di Santo 
Stefano di Cadore, indirizzo Mobile e 
Arredamento, e successivamente 
posizionati lungo i nuovi tracciati de “Le 
vie del legno” e riporteranno il riferimento 
al concorso di design e al vincitore della 
proposta progettuale.  
 
Le prime 5 idee progettuali selezionate 
dalla giuria saranno oggetto di una 
mostra e di una pubblicazione realizzate 
al termine del progetto di cooperazione 
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italo-francese(novembre-dicembre  
2014).  
 
8. Proprietà dei progetti  
La paternità e i diritti d’autore dell’opera 
vengono riconosciuti ai progettisti. Il 
progetto vincitore verrà realizzato senza 
apporvi alcuna modifica, fatte salve 
eventuali esigenze di produzione  
concordate con il progettista. 
Gli elaborati non saranno restituiti. 
 
9. Regole del concorso, utilizzazione 
dei progetti, diffusione e riproduzione: 
I vincitori e i partecipanti al concorso di 
design autorizzano gli organizzatori a 
utilizzare il loro nome o parti della loro 
presentazione progettuale, per 
pubblicazioni, esposizioni, articoli di 
giornale ecc., per una durata illimitata 
senza alcuna pretesa di remunerazione. 
 
Gli organizzatori del concorso si 
impegnano a menzionare il nome degli 
autori in caso di qualsiasi utilizzazione del 
progetto o parte di esso. In caso di 
utilizzo del progetto in pubblicazioni o 
iniziative pubblicitarie i partecipanti al 
concorso si impegnano altresì a riportare 
sempre la seguente dicitura “progetto 
realizzato nell’ambito del progetto di 
cooperazione transnazionale Leader 
2012-1013. “Dal bosco al legno- De la 
forêt au bois”. 
 
I progetti non devono in alcun modo 
violare il diritto di terzi, inclusi ma non 
limitati al diritto d'autore, loghi, marchi, 
nomi commerciali o altri diritti di proprietà 
di pubblicità o di privacy. 
 
Quanto verrà realizzato per il concorso 
sarà di proprietà del Gal Alto Bellunese. 
 
10. Comunicazioni 
Eventuali chiarimenti potranno essere 
inoltrati solo via mail all’indirizzo 
gal.cooperazione@dolomites.com  

La richiesta di informazioni potrà avvenire 
fino, e non oltre, la data del 19 luglio 
2013.  
 
11. Disposizioni finali 
Il progetto vincitore verrà ceduto alla 
Comunità Montana Comelico e Sappada, 
la quale si riserverà di affidare al 
progettista o al raggruppamento 
temporaneo vincitori  l’incarico per 
l’assistenza agli studenti del corso di 
“operatore e tecnico del mobile e 
dell'arredamento” dell’Istituto “E. Fermi” di 
Santo Stefano di Cadore per la 
realizzazione del progetto stesso.  
 
A tutti i candidati sarà dato avviso dei 
risultati per e-mail entro l’11 novembre 
2013 
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito 
web del Gal Alto Bellunese. com. 
 
12. Calendario di concorso 
Il calendario del concorso è il seguente: 
 
Mercoledì 4 luglio 1013 
pubblicazione bando di concorso 
 
Venerdì 19  luglio 2013 
Termine inoltro quesiti 
 
Martedì 30 luglio  2013 
Termine risposta quesiti 
 
Giovedì 10 ottobre 2013  
Termine consegna proposte progettuali 
 
Lunedì 11 novembre  2013 
Comunicazione esito 
 


