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1. NATURA DEL CONCORSO
1.1.

La Società MECHANICA HOLDING & SERVICES S.P.A. (di seguito “MHS”), col supporto di
FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO (di seguito “FPM”), promuove e bandisce il Concorso di
idee per la trasformazione dell’area MHS “Riboldi-Toscanini” di Paderno Dugnano (di seguito
“Concorso”) avente come titolo “Tra pubblico e privato: nuove forme del vivere, del lavorare e
dell’abitare”.

1.2.

Il “Documento di Indirizzo alla Progettazione” (di seguito “DIP”) è stato predisposto dal
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI (DAStU) del Politecnico di Milano, secondo le
specifiche fornite da MHS, al fine di orientare e istruire al meglio i contenuti del Concorso legati ai
temi della progettazione e della riqualificazione urbana.

1.3.

Il Concorso, di iniziativa privata e riguardante un’area di proprietà privata, è bandito attraverso
procedura aperta estesa a tutto il territorio nazionale italiano e prevede due distinte categorie
di concorso (A e B) descritte al punto 5 del presente Bando.
Quando non specificato le disposizioni contenute nel presente bando sono riferite ad entrambe le
categorie di concorso.

1.4.

MHS mette a disposizione 3 premi per i concorrenti della Categoria A e 1 premio per i
concorrenti della Categoria B. La natura dei premi è esplicitata al punto 8.3. del presente Bando.

1.5.

Il Concorso prevede la partecipazione di singoli concorrenti ma anche di studi associati o
raggruppamenti temporanei di concorrenti purché questi abbiano provveduto attraverso
apposita autodichiarazione all’investitura di un capogruppo.
A tutti i fini del presente Concorso ciascun gruppo concorrente costituirà un’entità unica e la
paternità delle proposte espresse dal suddetto gruppo verrà riconosciuta a tutti i suoi membri.

1.6.

In caso di realizzazione del progetto, l’Ente Banditore valuterà, a suo insindacabile giudizio, la
partecipazione del vincitore della categoria A al team esecutivo che si occuperà della
realizzazione dell'intervento.

1.7.

Per agevolare la partecipazione dei concorrenti ed il tempestivo esame della documentazione
richiesta e degli elaborati di progetto, il Concorso prevede una modalità di trasmissione in forma
telematica, quindi in assenza di consegne cartacee, come meglio specificato al punto 6 del
presente Bando.

1.8.

Il concorso si svolgerà in due fasi per la categoria A ed in una per la categoria B.
Durante la prima fase, per la categoria A, verranno selezionati 10 progetti finalisti.
Nella seconda fase i 10 finalisti della categoria A saranno invitati a presentare il proprio progetto
in qualità di relatori durante un evento pubblico nel corso del quale saranno giudicati.
Alla fine dello stesso evento si procederà alla designazione e premiazione dei 3 progetti vincitori
per questa categoria.
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Per la categoria B verrà designato, da parte della Giuria, un solo progetto vincitore che sarà
annunciato e premiato, in occasione dell’evento pubblico previsto.
1.9.

Si segnala che l’operazione non rientra tra le operazioni a premio ai sensi dell’articolo 6 del DPR
430/2001, in quanto il conferimento del premio rappresenta il riconoscimento del merito
personale nonché un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività

1.10. La lingua ufficiale del Concorso è l’italiano, lingua nella quale, a pena di inammissibilità, dovranno
essere compilati i documenti richiesti e redatti gli elaborati di progetto.
1.11. La partecipazione al Concorso è gratuita e non è previsto il versamento di alcuna quota di
iscrizione.

2. OGGETTO E OBIETTIVI DEL CONCORSO
2.1.

Il concorso d’idee Tra Pubblico e Privato nasce su iniziativa di MHS ed all’interno di Talent@, il suo
programma di responsabilità sociale.
Missione di Talent@ è contribuire in maniera concreta ed innovativa allo sviluppo delle persone,
che, nella nostra visione di business, rappresentano dei talenti.
L’area oggetto di questo Bando è di proprietà di MHS spa da alcuni anni e fu per lungo tempo la
sede produttiva della società Breter, tanto che con il nome di Area Breter viene ancora
identificata a livello locale.
MHS acquistò l’area con la prospettiva di costruire in questa sede un nuovo centro produttivo in
partnership con una multinazionale operante nel suo settore.
L’operazione non andò a buon fine e l’area rimase in carico a MHS e protagonista, nel tempo, di
diverse analisi e di alcune iniziative, nessuna delle quali in grado di valorizzarne in modo incisivo le
caratteristiche.
Per questo, all’interno del suo programma di responsabilità sociale, MHS ha scelto una
metodologia di lavoro innovativa, innanzitutto uscendo dalle logiche che spesso trasformano le
grandi possibilità di investimento immobiliare in piccole speculazioni e scegliendo di investire
ancora ed in un’iniziativa costruttiva per far sì che questo progetto si dimostri quello che appare ai
suoi occhi: un’occasione per il territorio.
Da qui la scelta di cogliere una sfida ancora più grande e promuovere un concorso che ne ampli la
prospettiva ed aiuti tanti interlocutori diversi a creare nuove opportunità, fornendo
un’importante occasione a molti giovani e giovani professionisti di esprimere il proprio talento e
presentare la propria visione.
Ecco perché questa iniziativa dà a MHS la possibilità di guardare un asset strategico con occhi
freschi, giovani, dà la possibilità a quello che è stato un importante spazio di lavoro di tornare ad
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essere vissuto ma rappresenta soprattutto la straordinaria occasione per MHS di mettere a
disposizione una concreta possibilità di sviluppo a molte persone.
2.2.

Il concorso è finalizzato all'elaborazione di idee progettuali per la trasformazione dell'area
denominata “MHS Riboldi-Toscanini” - individuata dal perimetro riportato nella planimetria in
formato dwg disponibile all’Allegato 1 del DIP - che ne ridefinisca il suo ruolo non solo all'interno
dell'abitato di Paderno Dugnano, ma anche su scala metropolitana.
In particolare è chiesto di elaborare una proposta strategica per la riqualificazione dell'area “MHS
Riboldi-Toscanini” di Paderno Dugnano, proponendo un sistema di spazi pubblici e privati, servizi
e funzioni ospitabili.
Sarà necessario articolare un impianto planivolumetrico per questa area, centrale per il quartiere
di Calderara, con la prospettiva di far dialogare tra loro spazi pubblici e spazi privati, elaborando
un piano di sviluppo teso alla valorizzazione della persona e al progresso dell’individuo,
considerando la centralità del lavoro come esperienza di crescita umana prima che professionale.
Il piano elaborato, espresso in termini positivi e costruttivi, dovrà porre particolare attenzione
alla sostenibilità delle risorse e costituirà requisito fondamentale il rispetto dell’equilibrio
economico e finanziario dell’operazione.
La proposta dovrà rispondere ai requisiti contenuti nel Documento di Indirizzo alla
Progettazione.

3. MATERIALI DI SUPPORTO AL CONCORSO
Affinché i concorrenti possano valutare il proprio interesse e partecipare al concorso, MHS e FPM
mettono a disposizione sul sito www.fondazionepolitecnico.it, nella sezione Eventi > Concorsi >
Concorso MHS, la seguente documentazione:

a)

BANDO DI CONCORSO / formato .pdf
Allegato A

[SOLO PER LA CATEGORIA A]
Istanza di partecipazione comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
degli architetti o dei pianificatori singoli / formato .doc

Allegato B

[SOLO PER LA CATEGORIA A]
Istanza di Partecipazione comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
dei capigruppo di raggruppamenti temporanei di professionisti o di studi associati

/ formato .doc

5

BANDO DI CONCORS

b)

Allegato C

[SOLO PER LA CATEGORIA A]
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione dei componenti di raggruppamenti
temporanei di professionisti o di studi associati con annessa investitura del
capogruppo / formato .doc

Allegato D

[SOLO PER LA CATEGORIA B]
Istanza di Partecipazione comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
dei singoli studenti, neolaureati o professionisti abilitati / formato .doc

Allegato E

[SOLO PER LA CATEGORIA B]
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione dei capigruppo di raggruppamenti di
studenti, neolaureati o professionisti abilitati con annessa investitura del
capogruppo / formato .doc

Allegato F

[SOLO PER LA CATEGORIA B]
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione dei componenti di raggruppamenti di
studenti, neolaureati o professionisti abilitati con annessa investitura del
capogruppo / formato .doc

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) / formato .pdf
Allegato 1

Planimetria di base dell’area di progetto (perimetrata) e del contesto urbano /
formato .dwg

Allegato 2

Documentazione fotografica / cartella compressa in formato .rar

4. TEMPISTICHE DEL CONCORSO
16 Settembre 2013

Pubblicazione del Bando sul sito www.fondazionepolitecnico.it

18 Ottobre 2013 – ore 17:00

Termine ultimo per l’invio degli eventuali quesiti all’indirizzo
concorsomhs@fondazione.polimi.it

23 Ottobre 2013

Pubblicazione sul sito www.fondazionepolitecnico.it dell’ultimo
aggiornamento della sezione risposte ai quesiti ricevuti.

1 Novembre 2013 – ore 17:00

Termine ultimo per l’invio delle istanze di partecipazione
(preiscrizione) secondo la modalità descritta al punto 6.1. del
presente bando.

8 Novembre 2013 - ore 17:00

Termine ultimo per l’invio degli elaborati progettuali secondo le
modalità descritte al punto 6.2. del presente bando (procedura
anonima).
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25 Novembre 2013

Conclusione dei lavori della Giuria

28 Novembre 2013

Termine entro il quale la Segreteria Organizzativa richiederà ai
concorrenti l’indicazione della corrispondenza tra il nome del
capogruppo (o del singolo professionista o studente) e il codice
alfanumerico della proposta progettuale.

2 Dicembre 2013 - ore 12:00

Termine ultimo per l’invio da parte dei concorrenti della
corrispondenza tra il nome del capogruppo (o del singolo
professionista o studente) e il codice alfanumerico della proposta
progettuale.

6 Dicembre 2013

Termine entro il quale verrà pubblicata sul sito
www.fondazionepolitecnico.it della lista dei 10 progetti finalisti
della categoria A nonché dell’avvenuta nomina del vincitore della
categoria B che verrà annunciato durante l’evento pubblico
successivo che si terrà presso il Politecnico di Milano.

18 Dicembre 2013

Termine entro il quale si svolgerà l’Evento di presentazione dei
progetti finalisti che si terrà presso il Politecnico di Milano durante
il quale i 10 concorrenti designati dalla categoria A dovranno
presentare il proprio progetto alla Giuria.
Durante tale evento, la Giuria coadiuvata dalla Segreteria
Organizzativa, si riunirà per stilare la classifica definitiva della
categoria A.
Al termine si procederà alla proclamazione e alla premiazione dei
progetti vincitori della categoria A ed alla proclamazione e alla
premiazione dei vincitori della categoria B.

20 Dicembre 2013

Termine entro il quale verrà organizzato l’Evento di presentazione
dei progetti vincitori alla comunità cittadina di Paderno Dugnano.
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
5.1.

Relativamente alla Categoria “A” o categoria “dei Giovani Professionisti” la partecipazione al
concorso è riservata a:
a)

b)

Singoli architetti o singoli pianificatori residenti in Italia, che non abbiano compiuto il 40°
anno di età alla data di pubblicazione del presente Bando (16.09.2013) e che siano iscritti
nella Sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori.
Raggruppamenti temporanei di professionisti o studi associati che abbiano come
capogruppo un architetto o un pianificatore residente in Italia, che non abbia compiuto il
40° anno di età alla data di pubblicazione del presente Bando (16.09.2013) e che sia iscritto
nella Sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori e che siano composti solo da professionisti che non abbiano
compiuto il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente Bando (16.09.2013) .

Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di un gruppo di progettazione né
come capogruppo né come componente del gruppo.
5.2.

Relativamente alla Categoria “B” o categoria “dei Futuri Professionisti” la partecipazione al
concorso è riservata a:
a) Studenti di architettura o di pianificazione - singoli o in gruppo - iscritti a corsi di laurea
magistrale (specialistica di durata biennale ovvero a ciclo unico quinquennale) in architettura
(classe di laurea LM-04) o in pianificazione (LM-48)attivi presso atenei italiani e che non abbiano
compiuto il 29° anno di età alla data di pubblicazione del presente Bando (16.09.2013).
Non sono ammessi a partecipare al concorso studenti iscritti a corsi di laurea di primo livello (o
triennale) o studenti iscritti a corsi di laurea magistrale che non siano quelli delle classi LM-04 e
LM-48, fatte salve le incompatibilità di cui al successivo punto 5.5..
b) Neolaureati magistrali in architettura (classe di laurea LM-04) o in pianificazione (classe di
laurea LM-48) - singoli o in gruppo - che abbiamo conseguito il titolo di laurea in data non
antecedente al 16.09.2011 e che non abbiano compiuto il 29° anno di età alla data di
pubblicazione del presente Bando (16.09.2013).
c) Architetti e pianificatori senior (singoli o in gruppo) abilitati all’esercizio della professione ma
non ancora iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e che non
abbiano compiuto il 29° anno di età alla data di pubblicazione del presente Bando (16.09.2013).
Non è ammessa la partecipazione di uno studente a più di un gruppo di progettazione né come
capogruppo né come componente del gruppo.

8

BANDO DI CONCORS
5.3. Relativamente alla categoria A è gradita e incoraggiata la partecipazione al concorso di gruppi
multidisciplinari in cui gli architetti capigruppo o i pianificatori capigruppo vengano affiancati da
designer, paesaggisti, sociologi, artisti, ingegneri, ecc.
Resta fermo il fatto che tutti i partecipanti (singoli, capigruppo e componenti) non dovranno alla
data di pubblicazione del Bando aver compiuto il 40° anno di età e non dovranno trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità di cui al successivo punto 5.5.
5.4.

Relativamente alla categoria B è gradita e incoraggiata la partecipazione al concorso di gruppi
misti di studenti, neolaureati e professionisti abilitati purché dotati rispettivamente dei requisiti
esplicitati ai punti a, b e c del precedente punto 5.2 del presente Bando.

5.5.

Sono incompatibili alla partecipazione al Concorso:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

i componenti della giuria, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso;
i consiglieri, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori della società Mhs
spa e di tutte le società da essa controllate o ad essa collegate, inclusi i loro coniugi e i loro
parenti e affini fino al terzo grado compreso;
i consiglieri, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori di Fondazione
Politecnico, inclusi i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso;
i consiglieri, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, i loro parenti e
affini fino al terzo grado compreso, del Comune di Paderno Dugnano;
i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di collaborazione continuata o i
dipendenti dei componenti della giuria;
coloro che partecipano alla stesura del bando, alla redazione dei documenti allegati e
all'elaborazione delle tematiche del concorso nonché i loro coniugi, i loro parenti ed affini
fino al terzo grado compreso.

5.6.

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di partecipazione. La Segreteria Organizzativa può disporre l'esclusione dei concorrenti
in qualsiasi momento della procedura del concorso ove venga accertata la mancanza di tali
requisiti.

5.7.

Ai 10 finalisti della categoria A e al vincitore della categoria B in qualsiasi momento potrebbe
essere richiesto riscontro effettivo del possesso dei titoli dichiarati nella prescrizione.
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6. DOCUMENTAZIONE E ELABORATI RICHIESTI E MODALITÀ DI CONSEGNA
6.1.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE (PREISCRIZIONE)
Per partecipare al Concorso i concorrenti dovranno preiscriversi facendo pervenire all’indirizzo email del concorso concorsomhs@fondazione.polimi.it entro e non oltre le ore 17:00 del 1
Novembre 2013 la seguente documentazione debitamente redatta prestando attenzione a
nominare i file digitali come indicato:
a)

l’Istanza di partecipazione con annessa/e dichiarazione/i sostitutiva/e;
-

-

Per gli architetti singoli o i pianificatori singoli (categoria A) dovrà essere
impiegato il solo modello disponibile all’Allegato A;
Per i raggruppamenti temporanei di professionisti o studi associati (categoria A)
dovranno essere impiegati, uniti in unico file in formato .pdf, entrambi i modelli
disponibili agli Allegati B e C.
Per gli studenti, i neolaureati o i professionisti abilitati, singoli o in gruppo, (categoria
B) dovranno essere impiegati, uniti in unico file in formato .pdf, i modelli
disponibili agli Allegati D e E.

Il file pdf dell’istanza di partecipazione dovrà essere nominato come segue:
[Cognome del Capogruppo]_[categoria del concorso]_istanza
esempio categoria A: Rossi_A_istanza
esempio categoria B: Bianchi_B_istanza
b)

una copia firmata del documento d’identità di ciascun componente del gruppo.
-

Per gli architetti singoli (categoria A) e per i singoli studenti, neolaureati o
professionisti abilitati (categoria B), il file in formato .pdf sarà unico e dovrà essere
nominato come segue:
[Cognome del Partecipante]_[categoria del concorso]_documento
esempio categoria A: Rossi_A_documento
esempio categoria B: Bianchi_B_documento

-

Per i raggruppamenti temporanei di professionisti o di studi associati (categoria A)
come anche per i gruppi di studenti, neolaureati o professionisti abilitati (categoria B) i file
in formato .pdf saranno più di uno e dovranno essere nominati come segue a seconda
del numero dei componenti del gruppo:
Per i capogruppo il file dovrà essere nominato come segue:
[Cognome del Capogruppo]_[categoria del concorso]_capogruppo
esempio categoria A: Rossi_A_capogruppo
esempio categoria B: Bianchi_B_capogruppo
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Per i professionisti (categoria A) e gli studenti (categoriaB) che compongono il gruppo di
progettisti i file dovranno essere nominati come segue:
[Cognome del Capogruppo]_[categoria del concorso]_componente01
esempio categoria A: Rossi_A_componente01
esempio categoria B: Bianchi_B_componente01
[Cognome del Capogruppo]_[categoria del concorso]_componente02
esempio categoria A: Rossi_A_componente02
esempio categoria B: Bianchi_B_componente02
All’atto della ricezione, nel rispetto del termine ultimo di consegna indicato al punto 3, faranno
fede la data e l’orario di invio dell’email di trasmissione.
Non saranno ammesse le istanze pervenute successivamente alle ore 17:00 del 1 Novembre
2013.
Il funzionamento informatico e l’invio della documentazione richiesta rimangono ad esclusivo
rischio del mittente.
6.2.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI (PROCEDURA ANONIMA)
I concorrenti dovranno far pervenire la propria proposta progettuale, ovvero gli elaborati di
progetto, mediante il servizio di file sharing di https://www.wetransfer.com/ inserendo, a
garanzia dell’anonimato e pena l’esclusione dal concorso, come destinatario e come mittente
l’indirizzo e-mail del concorso: concorsomhs@fondazione.polimi.it.
All’atto dell’invio, pena l’esclusione, non dovrà essere presente nessun tipo di messaggio ad
accompagnare la trasmissione dei file.
Dopo essersi autoassegnati a propria discrezione un codice alfanumerico - a 6 cifre per i
concorrenti della categoria A e a 5 cifre per i concorrenti della categoria B - i concorrenti
dovranno trasmettere secondo la modalità sopraindicata i seguenti documenti prestando
attenzione a nominarli come indicato:
a)

n.1 RELAZIONE DETTAGLIATA DI PROGETTO in formato UNI A4 di massimo 20 pagine,
incluse eventuali immagini poste a complemento del testo, e corredata da un budget
economico e finanziario dell’operazione per macro voci.
Il file in formato .pdf dovrà essere nominato come segue:
[CODICE ALFANUMERICO]_relazione
Esempio categoria A: A0A0A0_relazione
Esempio categoria B: A0A0A_relazione

b)

n. 2 TAVOLE GRAFICHE in formato UNI A1.
I file in formato .pdf dovranno essere nominati come segue:
11

BANDO DI CONCORS

[CODICE ALFANUMERICO]_tavola01
Esempio categoria A: A0A0A0_tavola01
Esempio categoria B: A0A0A_tavola01
[CODICE ALFANUMERICO]_tavola02
Esempio categoria A: A0A0A0_tavola02
Esempio categoria B: A0A0A_tavola02
Tutti i documenti sopraelencati dovranno essere raccolti in un’unica cartella compressa in
formato .rar. che dovrà obbligatoriamente essere nominata come segue:
[CODICE ALFANUMERICO]_concorsomhs_elaborati
Esempio categoria A: A0A0A0_concorsomhs_elaborati
Esempio categoria B: A0A0A_concorsomhs_elaborati
All’atto della ricezione, nel rispetto del termine ultimo di consegna indicato al punto 3 del
presente bando, faranno fede la data e l’orario di invio dell’email di trasmissione della proposta
progettuale così come indicati nella ricevuta rilasciata dal sistema wetransfer.com.
Non saranno ammessi i progetti pervenuti successivamente alle ore 17:00 del 8 Novembre
2013. Il funzionamento informatico e l’invio dei materiali richiesti dal concorso rimangono ad
esclusivo rischio del mittente e devono essere sempre anonimi.
6.3.

La Segreteria Organizzativa attuerà tutte le procedure tese al mantenimento dell’anonimato delle
proposte concorrenti e consegnerà alla Giuria gli elaborati contrassegnati attraverso un cartiglio
in cui compaiano esclusivamente:
-

il codice alfanumerico (che deve essere uguale per tutti gli elaborati);
il titolo della proposta progettuale (che deve essere uguale per tutti gli elaborati).

Nella Relazione Dettagliata di Progetto in formato A4 il cartiglio dovrà essere posizionato in
copertina e nell’intestazione di tutte le pagine a loro volta debitamente numerate.
Nelle Tavole in formato A1 il cartiglio potrà essere posizionato liberamente lungo i margini del
foglio e dovrà riportare, oltre al codice alfanumerico e al titolo della proposta progettuale, anche
il numero (1 o 2) della tavola.
Resta fermo il fatto che in nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del
concorso apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi su qualsiasi elaborato. Il
mancato rispetto delle norme del bando atte a garantire la partecipazione in forma anonima
costituirà causa di esclusione dal concorso.
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6.4. L’elenco dei file ricevuti contraddistinti dal codice alfanumerico, dalla data e dall’ora d’invio sarà
pubblicato nella pagina dedicata al concorso sul sito www.fondazionepolitecnico.it.
Prima di trasmettere gli elaborati i concorrenti dovranno accertarsi, consultando la pagina web
del concorso, che non siano state già consegnate proposte contrassegnate da un codice
alfanumerico identico a quello scelto per la propria proposta progettuale.
6.5.

In merito alla trasmissione e alla ricezione degli elaborati, la Segreteria Organizzativa diffonderà
eventuali comunicazioni in forma pubblica esclusivamente attraverso la pagina web dedicata al
concorso sul sito www.fondazionepolitecnico.it.
Resta fermo il fatto che in caso di difetti di forma o malfunzionamenti informatici i concorrenti
saranno considerati come gli unici responsabili e non potranno avanzare particolari pretese nei
riguardi della Segreteria Organizzativa.

6.6.

Non sono ammesse iscrizioni e trasmissioni di elaborati effettuate con mezzi e modalità diversi
da quelli richiesti dal presente bando.

7. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E SELEZIONE DEI PROGETTI FINALISTI
7.1. La Giuria del Concorso è composta da 5 membri effettivi i cui nomi verranno mantenuti riservati
alla data di pubblicazione del presente bando. I nomi dei membri della Giuria saranno resi noti
dalla Segreteria Organizzativa in una data da essa definita durante lo svolgimento del concorso e
comunque entro e non oltre 5 giorni dopo il termine ultimo di presentazione degli elaborati
progettuali.
7.2.

Una volta ricevute le candidature la Segreteria Organizzativa provvederà a stampare e
consegnare ai membri della Giuria tutti gli elaborati delle proposte progettuali regolarmente
pervenute.

7.3.

La Giuria attribuirà i punteggi a ciascuna proposta progettuale secondo i temi e i principi
proposti nel DIP stabilendo una graduatoria generale e assegnando eventuali menzioni d’onore.
Le decisioni della giuria hanno carattere vincolante ed insindacabile e sono assunte a
maggioranza semplice.
La Giuria, previa esclusione delle proposte non conformi al presente bando, e nel rispetto della
metodologia dei lavori valuterà le proposte ammesse sulla base dei seguenti criteri:
-

strategie di ridefinizione dell'assetto urbano (fino a 20 punti)
qualità dell'articolazione degli spazi aperti anche in relazione alle funzioni insediabili (fino a
35 punti)
qualità del progetto urbano e caratteristiche architettoniche generali dell'intervento (fino a
35 punti)
strategie adottate per l'efficienza energetica e uso di fonti energetiche alternative (fino a 10
punti)
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L’attribuzione dei punteggi avrà luogo secondo il metodo della media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli giurati. Il punteggio massimo attribuibile sarà di 100 punti.
7.4.

Dopo una attenta valutazione delle idee progettuali da parte della Giuria del Concorso, il
Presidente della Giuria consegnerà alla Segreteria Organizzativa la lista dei codici alfanumerici
dei 10 progetti finalisti della categoria A ammessi all’evento finale nonché il codice
alfanumerico del progetto vincitore della categoria B.

7.5.

Una volta in possesso della lista dei codici alfanumerici dei 10 progetti finalisti della categoria A,
nonché del codice alfanumerico del progetto vincitore della categoria B, la Segreteria
Organizzativa, entro la data del 28.11.2013, invierà ai concorrenti, la richiesta di indicazione della
corrispondenza tra il nome del capogruppo (o del singolo professionista o studente) e il codice
alfanumerico della proposta progettuale.

7.6.

Entro e non oltre le ore 12:00 del 02.12.2013 i concorrenti sollecitati dalla Segreteria
Organizzativa dovranno inviare via email all’indirizzo concorsomhs@fondazione.polimi.it
l’indicazione della corrispondenza tra il nome del capogruppo (o del singolo professionista o
studente) e il codice alfanumerico della proposta progettuale.
Tale comunicazione dovrà essere inviata in maniera tassativa dall’indirizzo precedentemente
indicato dai concorrenti nell’istanza di partecipazione.

7.7.

Entro la data del 06.12.2013 si procederà alla pubblicazione sulla pagina web dedicata al concorso
del sito www.fondazionepolitecnico.it della lista dei 10 progetti finalisti della categoria A nonché
dell’avvenuta nomina del vincitore della categoria B.
Quest’ultimo verrà annunciato durante l’evento pubblico che si terrà presso il Politecnico di
Milano entro il 18 Dicembre 2013.

8. EVENTO FINALE E PREMI
8.1.

La seconda fase del Concorso consiste in un evento finale che si svolgerà presso il Politecnico di
Milano entro il 18 Dicembre 2013.
In questa fase i 10 progetti finalisti della categoria A dovranno essere presentati alla Giuria e al
pubblico dai rispettivi progettisti attraverso una presentazione di non più di 20 pagine e della
durata massima di 10 minuti, con una modalità che verrà preventivamente presentata solo agli
interessati.
Al termine di ogni presentazione ed in un momento di question time finale, ai concorrenti
potranno essere rivolte domande da parte delle Giuria.
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Per l’occasione dovranno essere presenti almeno i capigruppo di ciascun gruppo o, in alternativa,
eventuali membri del raggruppamento muniti di delega e nel caso di concorrente singolo il diretto
interessato.
8.2.

Alla conclusione delle presentazioni dei 10 finalisti della categoria A, la Giuria, coadiuvata dalla
Segreteria Organizzativa, si riunirà per stilare la classifica definitiva della categoria A.

8.3.

Il concorso si concluderà con la lettura in pubblico della graduatoria di merito da parte del
Presidente della Giuria, con la proclamazione dei Vincitori e con l’annuncio delle eventuali
menzioni d’onore.
Ai primi classificati verranno attribuiti i seguenti premi:
1° classificato categoria A: 4.000 euro ed un Corso di Alta Formazione in Project
Management organizzato ed offerto da Tec, la Scuola di Formazione del Gruppo Bosch in Italia
2° classificato categoria A: 2.000 euro
3° classificato categoria A: 1.000 euro
1° classificato categoria B: 1.000 euro ed un Corso di Alta Formazione in Self
Marketing organizzato ed offerto da Tec, la Scuola di Formazione del Gruppo Bosch in Italia.

8.4.

Ai fini fiscali il trattamento del premio a seconda dei casi rientrerà o tra i redditi professionali, e
quindi dovrà essere fatturato dal professionista, o tra i redditi diversi con applicazione di ritenuta
di legge. Si precisa che i premi erogati sono considerarsi al netto dell’I.V.A. , ove dovuta
e comprensivo di oneri previdenziali a carico del committente, ove dovuti.

8.5.

Tutte le informazioni riguardanti gli esiti del concorso verranno successivamente pubblicate sulla
pagina web dedicata al concorso del sito www.fondazionepolitecnico.it.

8.6.

A titolo esclusivamente divulgativo, entro il 20.12.2013, si terrà un evento di presentazione alla
comunità cittadina di Paderno Dugnano dei progetti vincitori del Concorso.

9. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La Segreteria Organizzativa è costituita e gestita da Fondazione Politecnico di Milano e sarà preposta
all’esecuzione dell’operatività necessaria al funzionamento della Competizione.
La Segreteria Organizzativa ha il compito di procedere al controllo formale della documentazione
presentata dai soggetti proponenti, supportare la Giuria in ogni fase della valutazione dei progetti e
coordinarsi con l’area Comunicazione della Fondazione Politecnico di Milano per la divulgazione della
Competizione.

15

BANDO DI CONCORS
La Segreteria Organizzativa ha anche il compito di fornire informazioni in merito al bando, tramite
l’indirizzo di posta elettronica concorsomhs@fondazione.polimi.it e tramite la pagina web dedicata al
Concorso sul sito www.fondazionepolitecnico.it.

10. DISPOSIZIONI GENERALI
10.1.

È fatto divieto ai concorrenti, pena la decadenza della partecipazione al concorso, di pubblicare,
diffondere o rendere noti in qualsiasi forma i progetti partecipanti al concorso prima dell’evento
pubblico di presentazione che si terrà presso il Politecnico di Milano entro il 18 Dicembre 2013.

10.2.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alle norme
di legge e di regolamento vigenti in materia alla data della pubblicazione del bando.

10.3.

MHS Spa acquisisce la proprietà di tutti gli elaborati consegnati.
Agli autori non spetterà, di conseguenza, alcun diritto di utilizzazione economica sui relativi
progetti oltre quello definito nel presente Bando.
Resta salvo il diritto dell’Autore di vedersi riconosciuta la paternità dell’opera.

10.4.

Gli elaborati inviati potranno essere utilizzati da MHS Spa con costi a proprio carico, all’interno
di eventi ed esposizioni pubbliche.
L’Ente Banditore si riserva altresì il diritto di pubblicare liberamente i materiali inviati dai singoli
e dai gruppi di progettazione all’interno di pubblicazioni on-line e cartacee, dedicate al Concorso
stesso e non solo, compatibilmente con il diritto dell’Autore di vedersi riconosciuta la paternità
dell’opera.

10.5.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse alla procedura
concorsuale ovvero ad obblighi previsti dalla legge stessa.

10.6.

La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente e da parte di ogni membro
dei raggruppamenti partecipanti l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente Bando e nel DIP.
Per quanto non previsto si applicano le leggi e consuetudini riconosciute in campo nazionale.
Per eventuali controversie non risolte in via bonaria, il Foro competente è quello di Milano.
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concorso d’idee

Il concorso di idee “Tra Pubblico e privato. Nuove forme del vivere,
del lavorare e dell’abitare” è promosso da Mhs all’interno di
Talent@, il suo programma di responsabilità sociale

