
Bando di concorso

Art.1
Tema e finalità del concorso

Oppent S.p.A., azienda leader da 50 anni nella produzione di impian-
ti automatizzati per la movimentazione interna, con sede in Milano
- via Fiuggi 38/A (di seguito "ente banditore"), indice un concorso
nazionale di idee dal titolo: " Healthcare Tube Station" (di seguito
"concorso").

Il concorso è finalizzato all'individuazione di una proposta progettua-
le per il design della stazione degli impianti di movimentazione pneu-
matica (di seguito “Op9600”) che trovano applicazione all'interno
delle strutture sanitarie.

In particolare con questo concorso l'ente banditore intende incen-
tivare la cultura del design in ambito impiantistico, valorizzando la
creatività di giovani designer, al fine di ottenere un prodotto di ele-
vato valore estetico oltre che di alta qualità tecnologica.

Art.2
Caratteristiche del progetto

Il progetto dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

• originalità ed innovazione rispetto alle attuali stazioni presenti sul
mercato;

• elevato valore estetico;

• realizzabilità su media scala industriale tenendo conto dei costi di 
produzione nella scelta dei materiali e delle tecnologie;

• durabilità e manutenibilità;

• ergonomicità.
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Art.3
Criteri di valutazione del progetto

Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione del progetto:

• originalità ed innovazione da 1 a 10 punti;

• estetica da 1 a 10 punti;

• realizzabilità da 1 a 10 punti;

• durabilità e manutenibilità da 1 a 5 punti;

• ergonomicità da 1 a 5 punti.

Art.4
Destinatari del concorso, ammissibilità ed esclusioni

Il concorso è libero e gratuito, aperto a designer, architetti, ingegneri e studenti di Disegno Industriale,
Architettura, Ingegneria di ogni nazionalità purché domiciliati in Italia e nati dopo il 01/01/1970.

E' possibile partecipare al concorso singolarmente o in gruppo. 
Ciascun soggetto o gruppo potrà presentare non più di un progetto.

Non è ammesso:

che una stessa persona partecipi al concorso sia come singolo che come componente di un gruppo;

che una stessa persona partecipi al concorso in qualità di componente di più di un gruppo;

che la composizione di un gruppo sia integrata successivamente all'iscrizione al concorso.

Pena l'esclusione dal concorso del singolo e/o dell'intero gruppo.

Non possono partecipare al concorso:

i componenti della giuria, e chiunque abbia con loro un rapporto di parentela diretta od acquisita;

coloro che hanno o hanno avuto rapporti di lavoro con i componenti della giuria;

coloro che hanno preso parte all'organizzazione del concorso;

i dipendenti dell'ente banditore;

i dipendenti e/o consulenti delle società concorrenti.

Pena l'esclusione dal concorso del singolo e/o dell'intero gruppo.

Art.5
Modalità di partecipazione al concorso

Per partecipare al concorso è necessario richiedere all’indirizzo e-mail concorso@oppent.it apposita
domanda di iscrizione che dovrà essere inviata, debitamente compilata, entro e non oltre le ore 24,00 del
giorno 24/03/2010, all'indirizzo e-mail concorso@oppent.it o al numero di fax 02.69301686.
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I partecipanti singoli dovranno indicare in lingua italiana i propri dati anagrafici, un indirizzo e-mail attivo
per le comunicazioni inerenti al concorso, la dichiarazione di non versare in una delle circostanze che pos-
sano determinare l'esclusione dal concorso, e allegare un breve curriculum vitae.

Nel caso di partecipazione in gruppo dovrà essere fornito un nome al gruppo e dovrà essere indicato, tra
i partecipanti al gruppo, un referente delegato a rappresentare il gruppo ai fini del concorso con un indi-
rizzo e-mail attivo per le comunicazioni inerenti al concorso. 
Ciascun partecipante al gruppo dovrà indicare in lingua italiana i propri dati anagrafici, la dichiarazione di
non versare in una delle circostanze che possano determinare l'esclusione dal concorso, e allegare un
breve curriculum vitae.

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dall'ente banditore conformemente alle disposizio-
ni del D.Lgs 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti al concorso stesso.

L’ente banditore si riserva di non accettare le domande di iscrizione dei partecipanti singoli/gruppi che
non dimostrino di possedere i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso.

Art.6
Documentazione del concorso

Successivamente all'iscrizione e come conferma della stessa, sarà inviata all'indirizzo e-mail indicato dal
partecipante singolo/gruppo nella domanda di iscrizione, una comunicazione contenente un indirizzo ftp
con username e password, utile per scaricare la documentazione inerente al concorso.

Verrà fornita la seguente documentazione:

una breve relazione descrittiva che illustrerà le caratteristiche tecniche e il funzionamento della stazione
Op9600 in formato.pdf;

i disegni tecnici della stazione Op9600 in formato .dwg e .dxf;

le foto della stazione Op9600 in formato .pdf;

le foto delle stazioni attualmente presenti sul mercato in formato .pdf. 

All’indirizzo e-mail concorso@oppent.it potranno essere inoltrate, successivamente al ricevimento della
documentazione, richieste di chiarimenti tecnici o di visite presso la sede dell'ente banditore.

Il materiale fornito dall'ente banditore potrà essere utilizzato dai concorrenti solo ai fini del concorso stes-
so e non potrà essere in alcun modo divulgato a terzi.

Art.7
Modalità di presentazione degli elaborati progettuali

I progetti dovranno pervenire direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le
ore 12,00 del giorno 24/05/2010  al seguente indirizzo: 

Oppent S.p.A. - via Fiuggi 38/A 20159 Milano.

I progetti dovranno pervenire in una busta chiusa formato A4 indicante la dicitura concorso e il nominati-
vo del partecipante singolo o del gruppo.

Healthcare Tube Station - Bando di concorso 3



Art.8
Elaborati progettuali richiesti

Per ogni progetto sono richiesti i seguenti elaborati in lingua italiana:

n.1 tavola formato 50x70cm orientata verticalmente, contenente i disegni tecnici in scala 1:20 (viste e
sezioni);

n.1 o più tavole a discrezione dei concorrenti formato 50x70cm orientate verticalmente, contenenti i par-
ticolari costruttivi significativi in scala 1:2;

n.1 tavola formato 50x70cm orientata verticalmente, contenente le viste prospettiche e/o assonometri-
che e/o i rendering;

n.1 relazione descrittiva formato A4 contenente massimo 2000 caratteri che espliciti le motivazioni e le
caratteristiche del progetto con riferimento ai materiali e alle soluzioni tecniche adottate, nonché una
valutazione di fattibilità tecnico-economica;

n.1 cd-rom contenente i files dei disegni tecnici e dei particolari costruttivi in formato .dwg o .dxf e i files
delle tavole e della relazione descrittiva in formato .pdf o .jpg a 300dpi;

è facoltà dei concorrenti aggiungere modelli o animazioni.

Tavole, relazione, cd-rom ed ogni altro materiale allegato al progetto dovrà riportare in alto a destra il
nominativo del partecipante singolo o del gruppo, così come riportato nella domanda di iscrizione.

I progetti presentati dovranno obbligatoriamente essere inediti, pena l'esclusione dal concorso e/o la
revoca dei premi.
I concorrenti garantiscono che sui progetti presentati non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi.
I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito ai progetti presentati ed in relazione ad eventua-
li diritti di terzi, sollevando l'ente banditore da ogni responsabilità civile e penale in merito.

Tutti i materiali inviati non saranno restituiti e rimarranno di proprietà dell'ente banditore.

Art.9
Giuria

La giuria sarà composta da cinque membri con diritto di voto paritario:

dott. Alberto Beretta - Chief Executive Officer di Oppent S.p.A.

dott. Marco Beretta - Chief Sales Officer di Oppent S.p.A.

ing. Lorenzo Gaiani -  Chief Technical Officer di Oppent S.p.A.

dott. Francesco Lupoli - R&D Engineer di Oppent S.p.A.

arch. Claudia Prada - libero professionista consulente esterno di Oppent S.p.A.

Le decisioni della giuria sono inappellabili.

In caso di impossibilità sopravvenuta di uno o più dei sopraelencati membri, l'ente banditore provvederà a
nominare i relativi sostituti e a darne informazione sul sito www.oppent.com.
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Art.10
Esito e premi 

Tra i progetti presentati verrà individuato il miglior progetto a cui verranno corrisposti Euro 5.000,00 a
titolo di premio.

Verranno inoltre individuati altri due progetti meritevoli a cui verranno corrisposti Euro 1.200,00 al secon-
do classificato ed Euro 800,00 al terzo classificato a titolo di rimborso spese.

I vincitori saranno informati dell'esito del concorso mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La giuria si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi o menzioni.

La giuria si riserva il diritto di non attribuire premi qualora i progetti presentati non corrispondano ai requi-
siti richiesti secondo insindacabile giudizio della giuria stessa.

E' vietato a tutti i concorrenti di divulgare i progetti prima che siano resi noti gli esiti della giuria, pena l'e-
sclusione dal concorso e/o la revoca dei premi.

Art.11
Diritti e utilizzo dei progetti

L'ente banditore si riserva la possibilità di pubblicare nei modi e nelle forme che riterrà opportuni tutti i
progetti presentati.

L'ente banditore acquisisce tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui progetti vincitori, ivi com-
presa la possibilità di prototipazione, brevettazione, registrazione, realizzazione e commercializzazione,
nonché la possibilità di cedere tali diritti a terzi.

Art.12
Accettazione del bando

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte di ogni concorrente di tutte
le norme del presente bando e delle decisioni della giuria.

Art.13
Declinazione di responsabilità

L'ente banditore potrà a suo insindacabile giudizio prorogare i termini delle scadenze. L'ente banditore
darà informazione delle eventuali proroghe sul sito www.oppent.com.

L'ente banditore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di rinvio o annullamento per circostanze
impreviste.
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Calendario del concorso

Pubblicazione del bando 18/02/2010
Iscrizione 24/03/2010
Consegna degli elaborati 24/05/2010
Esito entro 31/07/2010

Riferimenti e informazioni organizzative

Oppent S.p.A.
Via Fiuggi 38/A 
20159 Milano
Riferimento: dott. Francesco Lupoli
E-mail: concorso@oppent.it
Sito web: www.oppent.com

About Oppent

Oppent S.p.A., family business giunta alla seconda generazione, operante da 50 anni nel settore dell'au-
tomazione e della logistica interna, leader nel mercato con più di 1.500 impianti installati, presente diret-
tamente in Italia e in Spagna e in molti altri paesi con contratti di distribuzione, propone una vasta gamma
di soluzioni automatizzate ideali per rispondere alle esigenze di movimentazione in strutture come
Ipermercati, Supermercati, Ospedali, Industrie, Centri Direzionali, Nuovi Centri Urbani. Per maggiori infor-
mazioni  vi invitiamo a visitare il nostro sito www.oppent.com.
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