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GARA DI TALENTI  

 
 
 

Mega City Regions Individual Mobility 
 
 
 
 
Art. 1 Obiettivo della Gara di Talenti 
 
Studio Comelli insieme ad ADI Piemonte e Valle d'Aosta bandisce la gara di talenti Designed in 
Green Contest – Mega City Regions Individual Mobility per la progettazione di un veicolo per il 
trasporto sostenibile di persone e/o merci all’interno delle Mega City Regions con una prospettiva 
temporale centrata sull’anno 2025. 
 

Il veicolo dovrà avere i seguenti requisiti obbligatori: 
 
1. Sostenibilità ambientale nella scocca, nella carrozzeria e negli interni: utilizzo di materiali 

ambientalmente sostenibili (naturali da fonte rinnovabile, riciclati, riciclabili e bio) 
2. Sostenibilità ambientale nei consumi: emissioni massime di CO2 di 40gr/km 
3. Autonomia sufficiente a coprire un tratto di 350 chilometri su percorso misto senza 

rifornimenti intermedi da infrastruttura 
4. Capacità di trasporto di due-cinque persone e/o di due metri cubi di merci  
5. Tecnologie prevedibilmente di uso comune al periodo temporale indicato 

 
e il seguente requisito opzionale: 
 
6. Prevedere un concept di un sistema di utilizzo condiviso del veicolo, che possa 

valorizzare l’eventuale bimodalità persone/merci. 
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Art. 2 Composizione della Giuria 
 
La Giuria è composta da nove persone con diritto di voto, e comprende designers, professionisti del 
settore automotive e dei materiali, esponenti di aziende automotive, giornalisti: 
 
1. Esponente dell’organizzazione del design di un costruttore automobilistico mondiale 
2. Professionista del settore dei materiali sostenibili 
3. Consulente strategico automotive 
4. Esponente di una società di engineering e design automotive 
5. Consulente di design  
6. Industriale del settore automotive 
7. Giornalista specializzato nel design automotive 
8. Esponente della filiera del design automotive 
9. Un delegato ADI Piemonte e Valle d'Aosta 
 
 
Il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno della stessa. 
 
 
Art. 3 Fiduciario della Gara di Talenti 
 
Il fiduciario con funzione di tramite tra promotori, giuria e concorrenti è 
Aurora Marin, Associate Consultant dello Studio Comelli e socia ordinaria ADI. 
 
Ulteriori informazioni sulla partecipazione alla gara di talenti possono essere richieste a: 
 
Studio Comelli 
Via Vigevano, 1  
20144 Milano  
tel 02 22228345 
e-mail: contest@designedingreen.com 
web: www.designedingreen.com 
 
 

http://www.designedingreen.com/
http://www.designedingreen.com/www.studiocomelli.eu
mailto:contest@designedingreen.com


 

 

Designed in Green™       © 2014 copyright Studio Comelli 

www.designedingreen.com             www.studiocomelli.eu 

 
 
 
Art.4 Premi 
 
Tra tutti i partecipanti alla gara di talenti verranno selezionati 10 (dieci) progetti finalisti tra i quali 
verranno scelti 3 (tre) vincitori. I progetti finalisti saranno esposti in un’area apposita nei pressi della 
sala in cui si svolgerà il convegno Designed in Green al Centro Congressi Lingotto di Torino durante 
la manifestazione internazionale Smart Mobility World il 13 e 14 novembre 2014. Tra i 10 finalisti, 
inoltre, alcune aziende esamineranno un candidato per un eventuale inserimento in azienda. Tra 
queste hanno già manifestato il loro interesse Fioravanti e Skorpion Engineering. Le altre verranno 
segnalate sul sito dell’evento alla ricevuta conferma. 
I 3 (tre) migliori classificati riceveranno: 
 

 1° premio 
o il modello in scala 1:18 delle linee di forma del progetto con rifiniture in oro 
o una tavoletta grafica Wacom: 487 x 318 x 12 mm 

 2° premio 
o il modello in scala 1:18 delle linee di forma del progetto con rifiniture in argento 
o una tavoletta grafica Wacom: 380 x 251 x 12 mm 

 3° premio 
o il modello in scala 1:18 delle linee di forma del progetto con rifiniture in bronzo 
o una tavoletta grafica Wacom: 320 x 208 x 12 mm 

 
 

 
Art. 5 Condizioni per la partecipazione 
 
La partecipazione è aperta a studenti di corsi di laurea di primo o secondo livello o Master e 
progettisti under 35. I partecipanti possono prendere parte alla gara anche in gruppi di massimo tre 
persone; deve essere però nominato un portavoce. 
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria e ai loro famigliari. 
 
 
Art. 6 Proprietà dei progetti  
 
I progetti dovranno essere di proprietà del partecipante. Ai fini varrà una dichiarazione di 
autocertificazione sottoscritta dal partecipante stesso. 
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Art. 7 Elaborati 
 
I materiali relativi ai progetti dovranno essere caricati all’indirizzo 
www.designedingreencontest.com/cftp utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito 
dell’invio del documento “Domanda di partecipazione”..  
Per ogni progetto dovrà essere caricato indifferentemente un unico elaborato in formato PDF 
oppure  diversi file separati sempre in formato PDF contenenti: 

 il Titolo del Progetto con una descrizione del concept del veicolo di massimo 500 
caratteri ed una (opzionale) di massimo 1000 caratteri sul concept di utilizzo 
condiviso 

 le seguenti tavole, ciascuna in formato A1 
Le tavole: 
 

 Progetto 
o Moodboard sul contesto 
o Moodboard sul veicolo 
o Sketch degli interni 
o Sketch dell’esterno 
o Schema e illustrazione del concept di utilizzo condiviso comprendente interfaccia 

utente del servizio e gestione logistica del veicolo (opzionale) 
 

 Rendering 
o Trequarti anteriore, trequarti posteriore e side 
o Interni (opzionale) 

 

 Tecnica 
o Scheda tecnica ambientale materiali  
o Package con le viste ortogonali 
o Architettura del veicolo 

 
Le singole tavole dovranno avere una definizione di 100 dpi, con codifica di colore RGB. 
Su tutte le pagine del documento dovrà essere apposto il codice del partecipante (vedi art 8). 
I dieci partecipanti finalisti dovranno obbligatoriamente inviare, a seguito di apposita 
comunicazione, gli elaborati con una definizione di 300 dpi in codifica colore CMYK per la stampa in 
dimensioni A2. Inoltre, a seguito della stessa comunicazione i dieci finalisti dovranno inviare le 
matematiche 3D del progetto per la stampa 3D del modello in scala preferibilmente in formato IGES 
o STEP, altrimenti OBJ, MAX, 3DS. 
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Art. 8 Identificazione e anonimato 
 
I dati relativi al progettista o al gruppo dei progettisti dovranno essere riportati al momento 
dell’iscrizione al bando; il modulo di iscrizione dovrà essere sottoscritto dal partecipante o dal 
portavoce per accettazione delle clausole riportate nel bando e inviato firmato in formato PDF 
all’indirizzo contest@designedingreen.com riportando in oggetto del messaggio la dicitura “Modulo 
di iscrizione di NOME COGNOME (del partecipante o del portavoce)” 
 
Gli elaborati presentati dai concorrenti non dovranno essere firmati ma contrassegnati con il codice 
comunicato al momento dell’iscrizione. 
 
 
Art. 9 Diritti 
 
I partecipanti mantengono la piena titolarità dei progetti presentati alla Gara di Talenti. E’ facoltà 
del partecipante proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti. 
 
 
Art. 10 Termini di scadenza 
 
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 24.00 del giorno 15 settembre 2014. 
 
Studio Comelli comunicherà ai dieci finalisti la loro ammissione alla fase finale della gara, e 
contestualmente ai non selezionati la loro esclusione, entro 30 gg. dal termine della gara di talenti. I 
10 progetti finalisti saranno divulgati online e sui canali di comunicazione dell’evento. I finalisti 
dovranno inviare quanto loro richiesto (tavole in formato per la stampa e matematiche 3D del 
progetto) entro sette giorni dall’invio della comunicazione di avvenuta selezione. 
  
I tre vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia nell’ambito della manifestazione 
Designed in Green che si svolgerà il 13 e 14 novembre 2014. 
 
I risultati della Gara di Talenti saranno comunicati anche sul sito www.designedingreen.com 
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Art. 11 Informazione e divulgazione dei risultati 
 
Studio Comelli si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa nazionale e a valorizzare i risultati 
della Gara di Talenti attraverso le azioni che riterrà più opportune, tra le quali un’esposizione 
temporanea nel corso della manifestazione Designed in Green il 13 e 14 novembre 2014 presso il 
Centro Congressi Lingotto a Torino. Tutti i partecipanti all’atto dell’iscrizione autorizzano 
preventivamente Studio Comelli ad utilizzare gli elaborati e il loro contenuto per finalità di 
promozione, comunicazione e documentazione della Gara di Talenti su tutti i mezzi elettronici e 
cartacei. La stessa autorizzazione preventiva vale per le immagini dei modelli realizzati per i progetti 
vincitori. 
 
Il miglior progetto tra i tre primi premi, espressamente scelto dalla giuria, verrà realizzato in scala 
1:4. Questo modello resterà di proprietà dello Studio Comelli e verrà utilizzato esclusivamente per 
finalità di promozione e valorizzazione dei risultati della Gara di Talenti sia in Italia che all’estero, 
segnalando il nome/ i nomi dei progettisti. 
 
  
 
Milano, 8 aprile 2014 
 
 

http://www.designedingreen.com/
http://www.designedingreen.com/www.studiocomelli.eu

