
 
 

 

 

 

 

1° concorso fotografico per Professionisti "8 ecoclick". 
 
Concorso nato con l'obiettivo di dare eco ai progetti in corso d'opera o 
già realizzati da Professionisti e Aziende che condividono i principi alla 
base di un nuovo modo di costruire, energeticamente efficiente e 
rispettoso nei confronti delle persone e dell'ambiente.  
 
Se Tu o la Tua Azienda avete realizzato un progetto di edilizia 
ecosostenibile, potete scegliere di partecipare al concorso e dare così 
visibilità alle Vostre idee.  
Buona partecipazione! 

 
Organizzatore. 
EFFETTO NIDO  S.r.l. - Via Gino Beltramini 15 - 37124 Parona (Verona) 
 
Finalità. 
effettoNIDO è un nuovo punto di incontro tra Professionisti, Aziende e 
Clienti finali che hanno scelto di Costruire, Abitare e Vivere Bene, in 
modo consapevole, sostenibile, semplice ed emozionante. 
La finalità del concorso è quella di valorizzare e premiare soluzioni 
abitative caratterizzate da un moderno concetto di Qualità che, 
applicato a involucro, impianti ed energie adottate, determina basso 
impatto ambientale, risparmio energetico, comfort interno, costi 
contenuti e massima semplicità di gestione. 
 
Materiale richiesto. 
Oggetto del presente concorso sono progetti di edilizia ecosostenibile: 
edifici residenziali e commerciali oppure soluzioni impiantistiche, 
comunque ad alta efficienza energetica e basso impatto ambientale. 
L'opera dovrà essere descritta attraverso l'upload di un massimo di 8 
fotografie e di una relazione che riporti: 

  caratteristiche architettoniche, energetiche e funzionali, 
 consumi annui (e risparmi realizzati in caso di intervento su 

edificio esistente) ed emissioni generati, 
 costi e tempi di realizzo. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.1: la relazione in .pdf o .doc e le fotografie in .jpg devono essere 
rinominate con il nome del Partecipante al concorso.  
Es.: MarioRossi.pdf, MarioRossi1.jpg, MarioRossi2.jpg e così via. 
N.B.2: le fotografie devono pesare max 1Mb cad. 
 
Condizioni di partecipazione. 
Possono partecipare Progettisti e Aziende che hanno realizzato o 
stanno realizzando un progetto di edilizia ecosostenibile ad alta 
efficienza energetica sul territorio italiano. 
La partecipazione è gratuita. 
Unica condizione indispensabile alla partecipazione al concorso è la 
creazione di un Profilo nella community effettoNIDO: 
1. vai su www.effettonido.org e, se ancora non hai creato il Tuo Profilo 
nella community per Professionisti, clicca sul pulsante "Iscriviti, è 
gratuito!" ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. accedi al Tuo profilo; 

 
 
3. vai nella sezione "News" del menù verde in alto e in "Concorsi" clicca 
"8 ecoclick" o clicca direttamente sul banner "8 ecoclick"; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. usa il Form per caricare foto, relazione e fai l'upload! 

 
 
Scadenza. 
Le fotografie e la relazione dovranno pervenire entro il termine ultimo 
del 30 aprile 2011. 
 
Commissione giudicante. 
Le opere saranno valutate da una qualificata giuria composta da un 
Architetto, un Ingegnere, un Designer ed un Fotografo freelance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Premio e data premiazione. 
Il progetto vincente sarà premiato l'11 giugno 2011, in occasione del 
Meeting Day effettoNIDO, con un una settimana per due persone alla 
scoperta della Magica Puglia con partenza da Verona e arrivo a Bari. 
 
I partecipanti al concorso vedranno la propria opera esposta al pubblico 
nel corso del Meeting Day effettoNIDO dell'11 giugno, nella community 
e nella pagina facebook di effettoNIDO a partire dal 1 Maggio 2011. 
 
Motivi di esclusione. 
Possono partecipare al concorso solamente soggetti che abbiano già 
compiuto il 18esimo anno d'età e che siano autorizzati dalla proprietà 
a mettere a disposizione immagini e descrizione dell'opera oggetto del 
concorso.  
EFFETTO NIDO S.r.l. si riserva il diritto di rimuovere senza preavviso 
immagini che: 

 contengono motivi pornografici, motivi che rappresentano o 
esaltano la violenza o altri motivi che violano il diritto vigente 
della Repubblica Italiana; 

 contengono immagini, parti d'esse o altro materiale coperto da 
diritti e copyright;  

 appaiono inadatte o inappropriate al concorso. Ciò vale per le 
immagini che contengono rappresentazioni discriminanti o 
legalmente inammissibili;  

 non raggiungono le dimensioni minime; 
 violano le disposizioni sulla privacy; 
 da soggetti che presentano dati personali falsi. 

 
 e diritti personali. 

La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati rimarranno di 
proprietà dei singoli Partecipanti che si limitano ad accettare, 
partecipando al presente concorso, di cedere a titolo gratuito ad 
EFFETTO NIDO S.r.l. i diritti relativi alla pubblicazione e alla 
comunicazione dell'opera e dell'Autore della stessa.  Il Partecipante non 
ha altresì diritto ad alcun compenso e acconsente alla valutazione 
dell'opera come sopra.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il partecipante accorda ad EFFETTO NIDO S.r.l. 
temporale e contenutistico illimitato delle fotografie, in particolare 
la concessione del diritto di riproduzione in qualsivoglia supporto che 
abbiano la finalità di promuovere il concorso e la diffusione dell'opera.  
La partecipazione comporta inoltre da parte del partecipante 

utilizzazione da parte dell'organizzatore per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso e alla gestione della community. 

Ulteriori informazioni. 
effettoNIDO  
Via Gino Beltramini 15 - 37124 Parona (Verona) 
tel/fax 045 942659  
info@effettonido.it - www.effettonido.org 

 
 

 


