
1. sogge� o banditore
La Facoltà di Archite� ura dell’Università degli Stu-
di di Trieste, bandisce in collaborazione con l’Asso-
ciazione Amatori Veicoli Storici un concorso inter-
nazionale di disegno a mano libera e/o assis� to al 
computer dal � tolo «Car design». 
 
2. ogge� o del concorso 
La Facoltà di Archite� ura  e l’Associazione Amatori 
Veicoli Storici di Trieste bandiscono un concorso di 
disegno di automobili. I temi su cui si richiede, in 
par� colare, di rifl e� ere e proporre delle soluzioni 
proge� uali per l’automobile del futuro sono: l’in-
gombro e l’abitabilità delle automobili, l’u� lizzo in 
ambito urbano e/o extraurbano. L’automobile po-
trà essere individuata tra le seguen�  � pologie:
- dream car: bella e impossibile;
- city car;
- family car.;
Il proge� o deve rispondere alle seguen�  cara� eri-
s� che: 
- originalità;

- realizzabilità;
- appropriata defi nizione delle cara� eris� che sia in-
terne che esterne delle ve� ure, dei materiali u� liz-
za�  e dimensionamento di massima.
Sarà inoltre valutata con par� colare a� enzione la 
qualità della rappresentazione grafi ca (a mano o 
con l’ausilio del computer).

3. elabora�  di proge� o 
 La presentazione degli elabora�  avviene in forma 
anonima; tu�   gli elabora�  devono essere  contrad-
dis� n�  da un mo� o alfanumerico di 10 cifre (es. 
CARDESIGN9, TS12345CAR,…) e tale indicazione 
dovrà essere posizionata sempre in alto a destra. 
Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa 
svelare il nome del concorrente.  
Dovranno essere presenta�  in plico chiuso ed ano-
nimo:  

- una  busta chiusa priva di qualunque dicitura o 
contrassegno, con inserito foglio A4 indicante il 
mo� o del sogge� o partecipante e le  generalità 
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(nel caso di gruppo, la dichiarazione dei componen-
�  con rela� ve generalità e dichiarazione di elezione 
del capogruppo): nome, cognome, data di nascita, 
nazionalità, indirizzo, telefono, e-mail, Facoltà di 
provenienza e numero di matricola o anno di con-
seguimento della laurea. 
I da�  personali forni�  dai concorren� , obbligatori 
per le fi nalità connesse al concorso, saranno 
tra� a�  dall’Ente banditore conformemente alle di-
sposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comuni-
ca�  a terzi solo per mo� vi ineren�  al concorso stes-
so. 

- relazione descri�  va di max 4.000 cara� eri (spazi 
esclusi) su foglio A4, con indicante il mo� o del sog-
ge� o partecipante; 
 
- da 1 a 4 tavole di proge� o, su supporto rigido for-
mato A3 (42 x 29,7 cm), orientamento orizzontale;  
  
- cd rom con indicante il mo� o del sogge� o par-
tecipante, con inseri�  i seguen�  fi les: relazione de-
scri�  va «nome del gruppo.doc»; tavole di proge� o 
«nome del gruppo_tav.pdf/jpg». 
 
4. tempi e modalità di consegna 
Gli elabora�  di proge� o dovranno essere consegna-
�  in plico chiuso e sigillato, indirizza�  a : 
«Concorso internazionale di idee: Car design – Fa-
coltà di Archite� ura – Università degli Studi di Trie-
ste – via S. Anastasio 12 – 34100 Trieste – Italia». 
Qualora la consegna sia affi  data a un ve� ore (servi-
zio postale di Stato o corrieri autorizza� ), il plico do-
vrà comunque pervenire entro il termine previsto 
per la consegna. Qualora l’amministrazione postale 
richieda l’indicazione del mi� ente, andrà indicato 
quello della segreteria organizza� va.  
L’ente banditore non è responsabile nei confron�  
dei concorren�  in caso di smarrimento del plico. 
Ogni ritardo è ritenuto mo� vo di esclusione.  
 
5. requisi�  di partecipazione e ambito di ammis-
sione 
La partecipazione è gratuita. Il concorso è riservato 
a studen�  e laurea�  (laurea breve o specialis� ca o 
lauree equivalen� ) delle Facoltà di archite� ura, Fa-
coltà di ingegneria,  Facoltà di Design, Accademie di 

Belle Ar�  nel rispe� o dell’ art. 6, che non abbiano 
compiuto più di 35 anni alla data di consegna degli 
elabora� .  
La partecipazione può essere individuale o di grup-
po. Ogni gruppo, all’a� o della consegna degli ela-
bora� , dovrà designare un suo componente quale 
responsabile a rappresentarlo nei rappor�  con i 
sogge�   banditori. Ad ogni eff e� o del presente con-
corso un gruppo di concorren�  avrà, colle�  vamen-
te, gli stessi diri�   di un singolo concorrente. A tu�   
i componen�  del gruppo è riconosciuta la paternità 
degli elabora�  presenta� . 
Ciascun sogge� o non può far parte contempora-
neamente di più gruppi, pena l’esclusione del sog-
ge� o e di tu�   i gruppi cui ha partecipato. 
La presentazione degli elabora�  di proge� o dovrà 
avvenire in forma anonima. Dovrà essere omessa, 
pena l’esclusione, qualsiasi indicazione che possa 
svelare il nome dei concorren� .  
 
Il proge� o proposto deve presentare i cara� eri di 
novità e originalità. In par� colare l’autore garan-
� sce che sullo stesso non gravano diri�  , di alcun 
genere, a favore di terzi. I concorren�   assumono 
ogni responsabilità rispe� o al proge� o presentato 
in relazione ad eventuali violazioni di breve�   e di-
ri�   d’autore facen�  capo a terzi, impegnandosi a 
ritenere indenne il Sogge� o banditore dagli oneri 
per le difese in giudizio. 
 
6.  condizioni di esclusione e incompa� bilità 
Sono esclusi dal concorso coloro che non consegne-
ranno la documentazione e gli elabora�  di proge� o 
richies�  nei modi e nei tempi previs�  dal bando. 
Non possono partecipare al concorso: 
-  coloro che non siano in possesso dei requisi�  di 
partecipazione specifi ca�  all’art. 5; 
-  coniugi, paren�  ed affi  ni fi no al III grado compreso 
dei componen�  della giuria, vedi art. 7;  
-  coloro che abbiano preso parte alla stesura del 
bando. 
 
7. composizione e lavori della commissione 
La commissione è composta da:  
1 -  Preside della Facoltà di Archite� ura o suo de-
legato 
2 – Presidente Associazione Amatori Veicoli Storici 



o suo delegato
3 – Presidente Associazione Italiana per la Storia 
dell’Automobile o suo delegato
4 - da 1 a 5 designers.

Le decisioni della commissione verranno prese a 
maggioranza. Il presidente sarà nominato dai com-
ponen�  durante la prima seduta dei lavori.  
Le decisioni della commissione sono inappellabili.  
Il  verbale con il resoconto dei lavori della commis-
sione e con il giudizio sui proge�   sarà steso e fi rma-
to dai commissari alla conclusione dei lavori. 
 
8. premi e menzioni 
Il montepremi complessivo previsto è di : 1.800,00 
euro, ripar� to come segue: 
primo premio: 1.000,00 euro 
secondo premio: 500,00 euro 
terzo premio: 300,00 euro 
La commissione giudicatrice avrà la possibilità di 
segnalare 3 proge�  . Le segnalazioni non danno di-
ri� o ad un compenso in denaro. 
La premiazione dei vincitori avverrà in occasione 
del convegno «Le auto disegnate a ma� ta».

9. pagamen�  
L’importo del premio verrà liquidato, a conclusione 
dell’espletamento dei lavori della commissione, su 
presentazione della modulis� ca che verrà inviata 
successivamente ai vincitori.  
 
10. diri�   di u� lizzo, proprietà degli elabora�  e 
pubblicazione degli esi�  del concorso 
La proprietà intelle� uale degli elabora�  è dei loro 
rispe�  vi autori. 
Gli elabora�  resteranno a disposizione dei concor-
ren� , che potranno ri� rarli a proprie spese presso la 

sede della Segreteria del concorso, su esibizione di 
documento a� estante la loro iden� tà, entro e non 
oltre trenta giorni dalla pubblicazione dei risulta� . 
Scaduto tale termine i banditori non saranno più te-
nu�  a rispondere della conservazione dei proge�  .  
I proge�   verranno pubblica�  alla pagina www.uni-
ts.it/architet 
La Facoltà di Archite� ura e l’Associazione Amatori 
Veicoli Storici si riservano di pubblicare i materiali 
pervenu�  al concorso sia su proprie pubblicazioni, 
sia all’interno di inizia� ve editoriali specifi catamen-
te legate al concorso, si riservano, altresì, il diri� o di 
esporre al pubblico i proge�   ricevu� .
 
11. calendario del concorso 
1. data di pubblicazione del bando  29/01/2009
2. termine per la consegna degli elabora�  ore 12.00 
del 30/04/2009
3. esito del concorso e pubblicazione dei risulta-
�  alla pagina web www.units.it/architet entro tre 
mesi dal termine di consegna degli elabora� . 
 
I vincitori saranno informa�  dell’esito del concorso 
per posta ele� ronica e con raccomandata con rice-
vuta di ritorno. 

12. segreteria organizza� va 
La segreteria del concorso è is� tuita presso la sede 
della Facoltà di Archite� ura in via S. Anastasio 12, 
34100 Trieste, Italia. 
Il bando del concorso è pubblicato alla pagina web: 
www.units.it/architet  
Tu� e le richieste di maggiori informazioni e/o pre-
cisazioni in merito al presente concorso  dovranno 
essere eff e� uate esclusivamente per e-mail e indi-
rizzate a: architutor@units.it


