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TITOLO RASSEGNA: LA SICUREZZA SISMICA IN MOSTRA

1 – Premessa

Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Bologna intendono promuovere il
lavoro dei propri iscritti verso un pubblico vasto, anche di non addetti ai lavori,
nell’ambito della Seconda Giornata Nazionale di  Prevenzione Sismica del  20
ottobre 2019.

Obiettivo  è  quello  di  mostrare  il  valore  aggiunto  in  termini  di  qualità,  di
innovazione  e  ricerca,  di  sensibilità  e  professionalità,  che  il  rivolgersi
all’ingegnere e all’architetto può dare, valore fatto di rispetto del contesto, di
lettura delle necessità del committente, di calibrazione dell’investimento e di
consapevolezza verso i temi legati alla sicurezza degli edifici in cui viviamo.

Per  far  questo  intendiamo  organizzare  una  mostra  di  progetti  realizzati  in
contesti  o di ricostruzione dopo un evento sismico o di prevenzione sismica
attraverso, ad esempio, l’utilizzo di sistemi incentivanti come il Sisma Bonus.

I progetti realizzati possono appartenere a tutte le tipologie di intervento e di
uso, restauro, edifici pubblici e privati, terziario e industriale, ad eccezione di
interventi  di  nuova  costruzione  che  non  derivino  da  sostituzione  di  edifici
esistenti, ossia sono anche ammessi progetti di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti.

Particolare accento va posto sui tempi e costi di realizzazione e sul livello di
sicurezza  sismica  raggiunto  (riparazione,  miglioramento,  adeguamento),  in
quanto l’obiettivo della mostra è favorire la cultura della prevenzione sismica e
il  miglioramento delle condizioni  di sicurezza del patrimonio immobiliare del
nostro Paese.

Sarà  adottata  la  piattaforma  concorsiarchibo.eu  nella  quale  verrà  messo  a
disposizione  dei  partecipanti  un  form  di  iscrizione  e  di  caricamento  degli
elaborati che consentirà l’omogeneità del materiale da esporre.
Invitiamo  quindi  tutti  i  progettisti  che  hanno  sviluppato  i  temi  di  questa
rassegna  a  volerceli  segnalare,  inviando  sulla  piattaforma  il  materiale
informativo,  grafico e descrittivo  delle proprie  opere candidabili,  secondo le
indicazioni del presente bando.

2 - Date di svolgimento della raccolta di progetti realizzati

Oggetto Data
Pubblicazione, il 06/09/2019
Apertura  del  periodo  per  la  richiesta  di
chiarimenti, il 06/09/2019
Chiusura  del  periodo  per  la  richiesta  di 14/09/2019
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chiarimenti, entro il
Pubblicazione verbale richieste  chiarimenti  e
relative risposte, entro il 19/09/2019
Apertura  delle  iscrizioni  e  contestuale  invio
degli elaborati il 07/09/2019
Chiusura  delle  iscrizioni  e  contestuale  invio
degli elaborati, entro le ore 12:00 del giorno 01/10/2019
Lavori della commissione giudicatrice, entro il 14/10/2019
Mostra  di  tutti  i  progetti  partecipanti,  con
eventuale pubblicazione, entro il 20/10/2019

3 - Modalità di partecipazione, elaborati richiesti e loro trasmissione

L’iscrizione  dovrà  avvenire  contestualmente  alla  trasmissione  dell’elaborato,
mediante  la  compilazione  dell’apposito  form  presente  all’indirizzo  internet:
www.concorsiarchibo.eu/lasicurezzasismicainmostra/iscrizione

In considerazione del congruo arco temporale reso disponibile per l’attivazione
della  procedura  di  iscrizione e  l’adozione di  misure  di  carattere tecnologico
ordinariamente  idonee  e  sufficienti,  il  soggetto  banditore  declina  ogni
responsabilità per l’eventuale mancato accesso al sistema telematico e/o per la
mancata  attivazione  della  procedura  telematica  entro  il  termine  stabilito,
derivanti da difficoltà di natura tecnica che abbiano ad accadere ai concorrenti
e/o al sistema e non dipendenti dalla volontà del soggetto banditore, quali, ad
esempio, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, difficoltà di connessione
telematica  al  sistema derivanti  dall’uso  da  parte  dei  concorrenti  di  sistemi
informatici  non  idonei  o  utilizzati  in  modo  inappropriato,  congestione
temporanea  della  rete  internet  e/o  della  linea  di  connessione  al  sistema
telematico del concorso, ecc.
L’assistenza tecnica messa a disposizione potrà operare soltanto se le iscrizioni
sono ancora aperte. Richieste di assistenza che pervengono oltre l’orario di fine
iscrizione non potranno essere gestite.
I partecipati sono invitati ad anticipare quanto più possibile l’attivazione della
procedura di trasmissione degli elaborati, pur sempre nell’ambito della finestra
temporale messa a disposizione.
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”,
non quello di apertura della pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario
indicato  (ora  italiana)  l’iscrizione  non  andà  a  buon  fine.  Si  consiglia  di
effettuare le operazioni con un congruo anticipo. In caso di errore si potrà così
usufruire dell’assistenza tecnica dedicata.

Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura,
renderà disponibile  una nota di  avvenuta ricezione dei  dati  e  dell’elaborato
trasmessi che darà  riscontro dell’avvenuta iscrizione.

I  partecipanti  dovranno  trasmettere  con  mezzi  propri  per  via  telematica,
seguendo la procedura stabilita, i seguenti elaborati:
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•  n°1  elaborato  di  dimensione  A2  orizzontale,  con  estensione  solo  pdf,
realizzato utilizzando il fac simile pre-compilato in formato PSD.
L’elaborato  dovrà  contenere  fotografie/immagini  grafiche  rappresentative
dell’opera  realizzata  a  scelta  del  concorrente  e  riportare  le  informazioni
richieste dalla maschera ove indicato.
Il file non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB.

• n°1 pagina di relazione di dimensione A4 verticale, con estensione solo pdf,
priva di immagini,  composta da un numero massimo di 2.000 battute, spazi
inclusi (Font: Arial – Carattere: corpo 11 – colore: nero) che illustri i criteri e le
scelte di progetto, la classe di rischio prima e dopo l’intervento, le valutazioni
economiche eseguite in fase di fattibilità, la tipologia di interventi adottati, la
durata del cantiere dall’inizio dei lavori alla consegna dell’immobile ultimato.
Il file non dovrà superare la dimensione massima di 1 MB.

Nella relazione andranno inoltre indicati:

- Tipologia dell’intervento (*)
- Costo dell’intervento €/mq (*)
- Durata del cantiere (*)
- Classe di rischio prima e dopo l’intervento (*)
- Titolo Opera
- Ubicazione
- Anno di realizzazione
- Committente
- Progettista
- Gruppo di progettazione
- Direzione Lavori
- Coordinamento sicurezza
- Imprese esecutrici
- Eventuali crediti fotografici

(*) = i campi con l’asterisco sono obbligatori

Ogni  concorrente  o  gruppo  di  concorrenti  può  presentare  al  massimo  due
progetti,  uno  per  ogni  tipologia,  ovvero  uno  realizzato  nella  categoria
“ricostruzione” e uno rientrante nella categoria “prevenzione”.

La segreteria si riserva la possibilità di adeguare la categoria di appartenenza
in base al progetto inviato.

Può concorrere il progettista, o il capogruppo dei progettisti, che sia iscritto o
all’Ordine degli Ingegneri di Bologna o all’Ordine degli Architetti di Bologna.

I file dovranno essere caricati singolarmente attraverso il form predisposto alla
pagina di iscrizione
www.concorsiarchibo.eu/lasicurezzasismicainmostra/iscrizione

http://www.concorsiarchibo.eu/lasicurezzasismicainmostra/iscrizione
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Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”,
non quello di apertura della pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario
indicato  (ora  italiana)  l’iscrizione  non  andà  a  buon  fine.  Si  consiglia  di
effettuare le operazioni con un congruo anticipo. In caso di errore si potrà così
usufruire dell’assistenza tecnica dedicata.
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura,
renderà̀  disponibile una nota di avvenuta ricezione dei dati e degli elaborati
trasmessi. Tale nota costituirà riscontro dell’avvenuta iscrizione.

4 – Documentazione 
I  facsimili  saranno  scaricabili  dalla  piattaforma  alla  pagina
www.concorsiarchibo.eu/lasicurezzasismicainmostra/documenti
dal 6 settembre 2019.

5 – Quesiti
A partire dal 6 settembre sarà possibile porre quesiti attraverso la piattaforma
del concorso, all’indirizzo
www.concorsiarchibo.eu/lasicurezzasismicainmostra/quesiti.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il 19/09/2019, sulla piattaforma
del concorso all’indirizzo
www.concorsiarchibo.eu/lasicurezzasismicainmostra/quesiti.

6 - Commissione di selezione

La  valutazione  dei  progetti  sarà  effettuata  da  una  apposita  commissione
congiunta di Ingegneri e Architetti nominati dagli organizzatori della rassegna
che selezioneranno i progetti in relazione agli spazi espositivi a disposizione e
in relazione alla rappresentatività del tema.
Non sono previsti premi o riconoscimenti specifici.
I progetti selezionati ed esposti saranno stampati su pannelli, mentre tutti i
progetti  pervenuti  saranno  rappresentati  in  uno  o  più  video  e  caricati  in
un’apposita pagina dei siti web degli Ordini e/o su altri canali web.

7 - Segreteria tecnica ed organizzativa

Le funzioni  di  segreteria tecnica ed organizzativa saranno svolte dall’Ordine
degli Architetti di Bologna – 0514399016 - segreteria@archibo.it

8 - Tutela della privacy

Ai  sensi  del  Testo  Unico  sulla  Privacy  GDPR  2016/679,  in  ordine  al
procedimento  instaurato  da  questo  avviso,  si  informa  che  l’Ordine  degli
Architetti di Bologna è soggetto attivo nella raccolta dei dati. I dati richiesti
sono raccolti per le finalità della selezione. Le modalità del trattamento sono

http://www.concorsiarchibo.eu/lasicurezzasismicainmostra/documenti
mailto:segreteria@archibo.it
http://www.concorsiarchibo.eu/lasicurezzasismicainmostra/quesiti
http://www.concorsiarchibo.eu/lasicurezzasismicainmostra/quesiti
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relative alle attestazioni indicate e ai requisiti stabiliti dalla legge necessari per
la partecipazione alla selezione da parte dei soggetti aventi titolo.

9 - Autorizzazione alla pubblicazione dei progetti

Con l’iscrizione alla Rassegna i concorrenti danno esplicito consenso all’Ordine
degli  Ingegneri  e  degli  Architetti  alla  divulgazione  dei  progetti,  nell’ambito
dell’iniziativa e tramite ogni mezzo di comunicazione che si rendesse utile per
la diffusione del programma, e di possedere tutte le autorizzazioni necessarie
alla pubblicazione.

10 - Diritti d’autore e proprietà dei progetti

La presente Rassegna non prevede né premi né il  conferimento di incarichi
professionali.  Nessuna richiesta potrà quindi essere avanzata dagli  Autori  in
merito a presunti diritti, mentre resta loro garantita la proprietà intellettuale.

Bologna, 2/9/2019


