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X-LAM 

Il pannello in legno X-Lam è un prodotto ingegnerizzato composto da almeno tre strati di tavole in 

legno di conifera reciprocamente incrociati ed incollati; le tavole, preventivamente regolarizzate e 

piallate, sono giuntate mediante connessioni tipo “finger joint” al fine di garantire la continuità 

strutturale tra lamelle che compongono i singoli strati. I pannelli x-lam vengono usati in edilizia 

come elementi strutturali portanti per la realizzazione di pareti, solai e coperture in edifici di varia 

tipologia, anche multipiano. Grazie all’elevata ingegnerizzazione del processo produttivo, i 

montaggi in cantiere sono rapidi e di elevata precisione, i tempi di costruzione sono molto ridotti 

grazie alla posa a secco.  

IL CONCORSO 

 Il concorso si prefigura come laboratorio per l’individuazione di nuovi campi di utilizzo dei pannelli 

in legno X-Lam; ai partecipanti è la lasciata la più ampia libertà di scelta del tema progettuale, con 

l’unico vincolo di prevedere per l’oggetto ideato l’uso prevalente dei pannelli in legno X-Lam.  

A CHI E’ RIVOLTO? 

Il concorso è rivolto a studenti scuole superiori e università italiani e stranieri. La partecipazione al 

concorso è gratuita.  

COME SI PARTECIPA? 

La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata tramite modello disponibile sul sito. Il 

termine ultimo di presentazione dei progetti è il 30 dicembre 2015. 

  

PREMI DEL CONCORSO: 

• 1° PREMIO € 1.200,00  

• 2° PREMIO € 800,00  

• 3° PREMIO € 400,00 
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1. Oggetto del concorso di idee 

Il concorso, promosso da Wood Design Engineering s.r.l. riguarda la progettazione di un oggetto a 

scelta libera dei partecipanti, da realizzarsi mediante l’uso prevalente dei pannelli in legno x-lam.  

2. Condizioni di partecipazione  

Il concorso è rivolto a studenti delle scuole superiori e delle università di qualsiasi indirizzo. Sono 

ammesse partecipazioni di gruppo, in tal caso dovrà essere nominato un capogruppo cui fare 

riferimento per l’invio di eventuali comunicazioni da parte dell’organizzazione del concorso. E’ 

ammessa, per ogni partecipante la presentazione di un solo progetto. La partecipazione al 

Concorso è gratuita. La lingua ufficiale del concorso è l’italiano.  

3. Modalità di partecipazione al concorso  

La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata tramite modello disponibile sul sito 

http://www.wden.it che dovrà contenere i dati anagrafici del partecipante, codice fiscale, 

domicilio recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica, un’esplicita dichiarazione di 

conoscenza del presente bando e della sua incondizionata accettazione.  

Per informazioni inviare una mail a info@wooddesigneng.com  

4. Elaborati richiesti  

Gli elaborati da consegnare sono in formato digitale e dovranno essere inviati all’indirizzo 

info@wooddesigneng.com e sono costituiti da:  

• Descrizione sintetica del progetto che riporti il titolo e i motivi ispiratori e del concept 

generale. Il file in formato “.pdf” dovrà essere composto da massimo due facciate formato 

ISO A4 verticale.  

Elaborati grafici (I files .pdf dovranno essere in formato ISO A3 orizzontale) così ripartiti:  

• TAVOLA 1: Concept generale, schemi, funzioni e modalità d’uso;  

• TAVOLA 2: Disegni tecnici, piante, prospetti, sezioni e particolari di dettaglio e costruttivi;  

• TAVOLA 3: Rendering, immagini; 

5. Calendario  

La domanda di partecipazione e gli elaborati richiesti in formato digitale dovranno pervenire 

improrogabilmente entro e non oltre il 30 dicembre 2015 all’indirizzo: info@wooddesigneng.com, 

pena l’esclusione alla partecipazione.  

A conferma e come ricevuta, sarà trasmessa mail da parte della Wood Design Engineering s.r.l.
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6. Criteri di valutazione e giuria  

Si previlegerà il progetto che presenterà l’utilizzo più innovativo e originale dei pannelli in legno X-

LAM; verrà considerata l’innovazione e la funzionalità del concept unitamente alla fattibilità di 

produzione/realizzazione (modularità, trasporto, montaggio, ecc).  

La giuria sarà composta da responsabili e progettisti dell’azienda promotrice Wood Design 

Engineering S.r.l. I lavori di valutazione della giuria si concluderanno entro il 31 gennaio 2016, il 

suo giudizio sarà inappellabile. L’esito verrà comunicato a tutti i partecipanti.  

7. Premi  

I premi sono tre e di diverso valore, assegnati secondo l’ordine di classificazione, per un 

montepremi complessivo di euro 2.400,00:  

 1° premio del valore di € 1.200,00; 

 2° premio del valore di € 800,00; 

 3° premio del valore di € 400,00. 

La premiazione avverrà presso la sede della società Wood Design Engineering S.r.l. , Viale Caproni  

17, Rovereto – TN, con conferenza conclusiva. Verrà comunicato in seguito ai partecipanti la data e 

il programma dell’evento.  

8. Divulgazione dei progetti in concorso  

I partecipanti, aderendo al concorso autorizzano Wood Design Engineering S.r.l., senza 

pretendere compenso alcuno e senza limiti di tempo e territorio, se non l’obbligo della citazione 

d’autore, a divulgare, pubblicare e comunicare, in ogni forma, gli elaborati consegnati.  

9. Varie  

Con l’invio della documentazione richiesta i partecipanti accettano ed aderiscono a tutte le norme 

stabilite dal concorso e accettano altresì di non includere negli elaborati e nella documentazione 

trasmessa, materiale protetto, in tutto ed in parte, da copyright, assumendosene ogni 

conseguente responsabilità.  

10. Autorizzazione  

In relazione alla legge 675/96 e successive, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, i partecipanti al concorso autorizzano sin d’ora 

l’organizzazione del concorso al trattamento dei dati personali in oggetto ai fini della gestione del 

concorso stesso. 
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  

AL CONCORSO IDEE  

“Lab – X – Lam” 

 

Cognome e Nome 

Luogo di nascita        Data 

Indirizzo         Prov. 

Codice Fiscale 

Università/Scuola 

Corso        

Numero persone gruppo 

Mail 

Telefono 

In relazione alla legge 675/96 e successive, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, i partecipanti al concorso autorizzano sin d’ora 

l’organizzazione del concorso al trattamento dei dati personali in oggetto ai fini della gestione del 

concorso stesso. 

 

Rovereto lì 24/09/2015         Firma 


