
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO 
Concorso di Progettazione “Progetto Case Legno” 

 

1. Oggetto 
 
Il presente Regolamento disciplina le condizioni, le regole e i termini per la 
partecipazione al Concorso di Progettazione “Progetto Case Legno” organizzato e 
gestito dalla Galimberti SRL per conto di Naturale SRL.  
Il Concorso inizia il 16 Maggio 2018 e termina il 16 Settembre 2018.  
 
L’oggetto del concorso è la progettazione preliminare di un intervento immobiliare che 
consiste nella costruzione di cinque ville singole. L’area si trova a Lesmo ( link mappa ) e il 
sistema costruttivo prescelto è la Prefabbricazione Completa a Telaio in Legno.  
 
Sul sito internet del concorso ( www.galimberti.eu/concorso ) è possibile scaricare la 
documentazione tecnica lasciando il proprio indirizzo email. Questa comprende 
l’inquadramento territoriale dell’intervento, alcune nozioni sul sistema costruttivo delle 
Case in Legno e una lista di buone pratiche per la progettazione. 
 
Il concorso è finalizzato ad un reale intervento immobiliare. Le cinque ville singole 
dovranno incontrare il favore del mercato, sia per il design che per la fattibilità 
economica. Verranno realizzate su ordine e non in un unico momento. All’interno del 
budget l’acquirente potrà scegliere la dimensione della villa (da 160 a 260 m 2 ), la 
disposizione interna ed eventuali pergole o verande sul giardino.  
 

2. Elaborati 
 
Ogni progettista o team di progettisti è libero di presentare la propria idea con il numero 
di elaborati che ritiene opportuno, senza un formato predefinito, con i mezzi a lui più 
idonei: disegni cad o a mano libera, rendering, video oppure presentazioni. 
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Gli elaborati non dovranno contenere riferimenti all’identità del o dei progettisti. È 
consentito dare un nome o un titolo a piacere al progetto, con cui nominare le tavole e 
la cartella dei file. Il testo degli elaborati dovrà essere sintetico e scritto in lingua italiana 
o inglese. Indicativamente si dovrà presentare: 

● Breve descrizione progetto 
● Planimetria generale, con sistemazione del verde esterno 
● Piante, prospetti e sezioni 
● Viste 3D (interne ed esterne) 

 

3. Premi 
 
Su decisione insindacabile della Giuria, verranno assegnati 3 premi. È facoltà della Giuria 
assegnare menzioni speciali senza corrispettivo in denaro. I premi consisteranno in: 
 
1° Premio    - 3.000 € 
2° Premio   - 1.500 € 
3° Premio   - 500 € 
 
La Giuria è coordinata dalla Galimberti Srl e sarà composta da un team di tecnici 
progettisti ed immobiliaristi. I progetti vincitori saranno pubblicati sul sito del concorso e 
saranno annunciati su Facebook. Per la riscossione del premio, è necessario contattare 
l’indirizzo  concorso@galimberti.eu  e presentare il codice numerico completo, ricevuto in 
fase di caricamento del progetto. 
 

4. Adesione 
 
La partecipazione è aperta e gratuita, non è richiesta iscrizione. Il concorso è in  forma 
anonima  ed è rivolto a professionisti e studenti che svolgono la propria attività nelle 
province di Lecco, Milano, Como, Varese, Bergamo,Monza Brianza e nei Cantoni del 
Ticino e Grigioni. Questo è l’unico vincolo. Non sono posti limiti di età o sul numero di 
componenti per progetto. 
 
Per ricevere il materiale informativo sul sistema costruttivo Case Prefabbricate a Telaio in 
Legno è sufficiente andare sul sito del concorso ( link ) e lasciare la propria mail 
nell’apposito campo.  
 
I progetti devono essere caricati entro e non oltre le ore 23:59 di Domenica 16 
Settembre. La consegna sarà esclusivamente fatta on-line sulla pagina del concorso 
dedicata. Il Progetto dovrà essere caricato in un unico file formato .zip o .rar con un 
nome che non possa essere riconducibile in alcun modo al Concorrente. Allo stesso 
modo, gli elaborati non dovranno contenere riferimenti agli autori. Contestualmente al 
caricamento del progetto viene rilasciato un codice numerico che servirà per reclamare 
il premio.  
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Per tutta la durata del concorso sarà possibile fare qualsiasi genere di domanda 
scrivendo all’indirizzo  concorso@galimberti.eu . La sezione  Domande e Risposte  sul sito 
del concorso verrà aggiornata settimanalmente. 
 

5. Esclusione 
 
La mancata osservazione delle regole contenute in questo documento è causa di 
esclusione dal Concorso. I Progetti dovranno essere presentati in forma anonima e al 
loro interno non devono contenere nessun rimando al Concorrente. Se il progettista non 
svolge la propria attività nelle province o cantoni elencati sopra, non potrà ritirare il 
premio. 
 
È consentito contattare la segreteria per domande contestuali al Concorso ma in nessun 
modo questo deve rappresentare una pressione ai fini del verdetto, pena l’esclusione. 
Lo stesso vale con i membri della Giuria. 
 

6. Note 
 
Il Concorrente garantisce la paternità e l’originalità del progetto. I progetti presentati 
sono acquisiti in proprietà dalla stazione appaltante. Inoltre, il Concorso non prevede il 
conferimento di incarichi professionali: nessuna richiesta di compenso potrà essere 
avanzata dai Partecipanti in merito a presunti diritti. L’ammontare di ciascun premio 
comprende commissioni bancarie e tasse, pagato su presentazione di fattura o ritenuta 
d’acconto. 
 
La stazione appaltante si riserva di effettuare cambiamenti per garantire un migliore 
espletamento della gara, dandone ragionevole preavviso. Non è inoltre responsabile di 
eventuali malfunzionamenti, difficoltà tecniche o mancata ricezione del materiale. Si 
consiglia di procedere con anticipo alle pratiche di caricamento e segnalare alla 
segreteria del concorso eventuali problemi. 
 
Il concorso è gestito da Galimberti SRL, Via Mulino 21 - 23871 Lomagna (LC) per conto di 
Naturale SRL, viale Verdi 88A - 23887 Merate (LC). 
 
 
 
Informativa sul trattamento dati personali 
 
I dati verranno trattati conformemente all’Informativa sul trattamento dei dati personali (Garanzia di riservatezza e tutela 
della privacy L. 196/2003). I Vostri dati personali saranno utilizzati da Galimberti SRL, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, per finalità amministrative e statistiche, nonché per l’invio di informazioni commerciali sui prodotti della nostra 
Azienda. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali 
o per obblighi di legge. Secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del citato Dlgs. 196/03 potete esercitare il diritto di 
controllare, aggiornare, modificare, cancellare e opporsi al trattamento dei Vostri dati. 
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