GREEN COMPANY AWARD

Concorso relativo a buone prassi nell’utilizzo del verde nell’edilizia produttiva
Premessa
La capacità di fare e di intraprendere, che caratterizza il tessuto economico e sociale della provincia di
Bergamo, è la cifra che ci qualifica nel Mondo; a queste performances, che identificano e
contraddistinguono il nostro sistema produttivo, Bergamo è stata capace di unire, in quest’ultimo
periodo, la valorizzazione della propria tradizione storica e culturale, iniziando un percorso che cerca
di riportarla allo splendore che merita.

I cospicui investimenti che hanno reso possibile la restituzione ai cittadini, oltre che alle migliaia di
visitatori italiani e stranieri, di luoghi unici come il Museo dell’Accademia Carrara, l’Ex Convento di
Astino, la Piazza Vecchia, cuore di Città Alta, le Mura venete patrimonio Unesco e a breve la Chiesa nel
complesso dell’ex Convento di Sant’Agostino sede dell’Aula Magna della nostra Università degli Studi,
rendono il territorio di Bergamo un connubio virtuoso tra progresso, innovazione, ricerca, gusto e
piacere del bello nell’espressione di un’unica armonia.

Oggi Bergamo può vantarsi a pieno titolo di rappresentare uno dei sistemi manifatturieri più avanzati
d’Europa, in grado di competere sul mercato globale e, nel contempo, di aver conservato e saper
valorizzare un patrimonio artistico e culturale di valore inestimabile, opera della genialità e della
creatività di maestri del calibro di Donizetti, Caravaggio, Lotto, Baschenis, senza dimenticare Palma il
Vecchio le cui opere, provenienti da gallerie pubbliche e private, esposte nella mostra allestita in
Gamec, Galleria d’arte moderna e contemporanea, hanno ottenuto una eco internazionale, che ha
riportato Bergamo al centro dell’attenzione degli operatori economici e culturali a livello mondiale.
Da questo slancio di rinnovata capacità e volontà di avvicinare il pragmatismo al gusto per il bello,
nasce la volontà di lanciare un concorso che mira a valorizzare le iniziative delle imprese indirizzate
alla qualificazione del verde in modo intelligente, inquadrandolo all’interno del progetto che da anni
porta a Bergamo, a fine estate, gli architetti paesaggisti più famosi al mondo, qualificando la nostra
città come luogo deputato ad “Osservatorio e Laboratorio del Paesaggio”.

Il concorso nasce quindi nel solco culturale tracciato dall’iniziativa, denominata “I Maestri del
Paesaggio”, che promuove la cultura e la sensibilità diffusa, per l’adozione di buone prassi
nell’intervento dell’uomo sull’ambiente, anche con implicazioni di natura sociale, etica, funzionale di
produzione e di gestione delle risorse e degli spazi, di benessere dell’individuo e della comunità, oltre
che estetica, al fine di rendere la città e i territori circostanti sempre più accoglienti ed attrattivi. Un
luogo bello ed accogliente è un luogo dove si lavora bene e dove si vive bene.

Enti promotori e patrocini

L'iniziativa è promossa e organizzata da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di Asl
Bergamo nell’ambito del Progetto Workplace Health Promotion (WHP) e, in collaborazione con
ABITARE (Media Partner).

Tema del Concorso

Il concorso intende valorizzare concrete realizzazioni promosse dalle imprese, finalizzate alla
qualificazione del verde in modo intelligente: per il miglior inserimento della struttura produttiva nel
contesto ambientale; come leva per la comunicazione dei valori aziendali e di immagine, branded

landscape; per migliorare i luoghi di lavoro e aumentare il benessere dei dipendenti e come omaggio
alla comunità che accoglie i poli produttivi.

Partecipazione ed esclusioni

Il concorso è rivolto alle imprese con sede produttiva localizzata in provincia di Bergamo.

Ai fini della validità della partecipazione costituisce motivo di esclusione la mancata osservanza delle
regole contenute nel presente Bando.
È esclusa la partecipazione:
•

•

agli organizzatori del concorso, alla Segreteria Organizzativa, ai membri della Giuria e a
chiunque abbia partecipato alla stesura del presente bando;
a parenti affini fino al terzo grado (compreso) dei componenti delle categorie sopraccitate,
nonché dei loro dipendenti o collaboratori.

Lingue ufficiali del concorso

Le lingue ufficiali del concorso sono l’italiano e l’inglese. La scelta della lingua è a discrezione dei
partecipanti.

Elaborati richiesti

Le candidature dovranno essere costituite dai seguenti elaborati e inviati al seguente indirizzo mail
greencompanyaward@confindustriabergamo.it utilizzando il portale gratuito Wetransfer
(https://www.wetransfer.com/):

1. La relazione descrittiva in formato .doc o .ppt di massimo 5 fogli in A4, che illustri (con testo ed
eventuali immagini) le scelte effettuate e ogni altro elemento utile alla comprensione.
2. Min. 4 / max 10 immagini in formato .jpg in alta risoluzione, min. 300 dpi, A3 (dimensione
42x29,7 cm), pixel di stampa 4961x3508, accompagnate da didascalia.
3. La scheda anagrafica (Allegato 1 al presente bando).

Eventuali altri elaborati a discrezione dell'impresa candidata (formato .jpg in alta risoluzione, min. 300
dpi, A3 in dimensione 42x29,7 cm, pixel di stampa 4961x3508, oppure formato .pdf): planimetrie,
planivolumetrico di progetto in scala adeguata, viste prospettiche anche di dettaglio e ogni altro
elemento ritenuto idoneo per descrivere l'opera e le sue componenti.

Calendario e scadenze

sabato 31 ottobre 2015 - pubblicazione bando
lunedì 16 maggio 2016 - termine ultimo per la trasmissione degli elaborati richiesti
giovedì 30 giugno 2016 - chiusura dei lavori della giuria
sabato 10 settembre 2016 - conferenza stampa e proclamazione del vincitore
10/25 settembre 2016 - apertura della mostra nell’ambito de I Maestri del Paesaggio 2016.

Giuria

I progetti presentati saranno sottoposti alla valutazione della Giuria composta dai membri
rappresentanti dei partner dell'iniziativa e da esperti paesaggisti che individueranno, a proprio
insindacabile giudizio, la realizzazione vincitrice.

In particolare la Giuria sarà composta da 5 membri e da un Presidente, paesaggista di fama
internazionale. Ciascun membro avrà diritto a 1 voto e il presidente a 2:
•
•
•
•

•
•

Rappresentante designato da Confindustria Bergamo: Marco Bellini, Imprenditore
Rappresentante designato da Arketipos: Maurizio Vegini , Agronomo paesaggista
Rappresentante designato dalla rivista Abitare: Silvia Botti, Direttore responsabile
Rappresentante designato dall'Associazione Italiana Architettura del Paesaggio: Luigino Pirola
Architetto paesaggista
Rappresentante designato da ASL Bergamo: Rita Moro, Responsabile Comunicazione Istituzionale
Presidente: Stefan Tischer, Professore di Architettura del Paesaggio. Direttore del Master in
Mediterranean Landscape Urbanism (collaborazione tra Università di Sassari - Architettura di
Alghero) e Ecole Nationale Superieure de Paysage ENSP a Versailles).

Criteri di valutazione

La selezione dei progetti candidati avverrà attraverso la valutazione della proposta progettuale dal
punto di vista della sua rispondenza ai caratteri generali e specifici del Bando. La Giuria selezionerà i
progetti sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•

Originalità, innovazione e qualità complessiva dell'opera.
Coerenza dell'opera con i criteri stabiliti nel Bando.
Chiarezza della proposta attraverso l’articolazione del testo di presentazione e degli elaborati.

Premiazione

La premiazione del vincitore sarà preceduta da una mostra dei progetti candidati e avverrà durante
l’edizione 2016 de “I Maestri del Paesaggio”, organizzata come di consuetudine nella suggestiva
cornice di Città Alta.
La Giuria oltre ai premi previsti dal bando può decidere sempre all’unanimità di attribuire ulteriori
speciali menzioni o segnalazioni non onerose.

Premio

È allo studio la fattibilità di un multiplo realizzato in collaborazione con gli allievi dell'Accademia
Carrara di Belle Arti di Bergamo.

Documentazione

La documentazione necessaria per la partecipazione al concorso è scaricabile:
•
•

dal sito www.confindustriabergamo.it, Aree di interesse/Territorio/Green Company Award;
dal sito arketipos.org, Edizione2016/Eventi/Green Company Award.

Tutela Privacy

Ai sensi del Testo Unico sulla privacy D.lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da
questo avviso, si informa che Confindustria è soggetto attivo nella raccolta dei dati. I dati richiesti
sono raccolti per le finalità della selezione. Le modalità del trattamento sono relative alle attestazioni
indicate e ai requisiti stabiliti dalla legge necessari per la partecipazione alla selezione da parte dei
soggetti aventi titolo.

Autorizzazione alla pubblicazione dei progetti
Con l’iscrizione al Premio i concorrenti danno esplicito consenso a Confindustria Bergamo, Arketipos e
Abitare alla divulgazione dei progetti nell’ambito della VI edizione de I Maestri del Paesaggio, che si
svolgerà nel mese di settembre a Bergamo, e tramite la pubblicazione dei progetti dalla testata
ABITARE nella rivista e in forma derivata, oltre che a altre eventuali pubblicazioni.

Diritti d’autore e proprietà dei progetti

I materiali presentati per la partecipazione resteranno di proprietà intellettuale degli autori, che
contestualmente all'iscrizione e alla trasmissione degli elaborati autorizzano all'utilizzo a scopo
divulgativo per pubblicazioni a stampa o digitali.

Si richiedono, inoltre, liberatorie per la pubblicazione dei progetti dalla testata ABITARE nella rivista e
in forma derivata, oltre che a altre eventuali pubblicazioni.

Responsabile e Segreteria tecnica e organizzativa

Le funzioni di segreteria tecnica saranno svolte presso Confindustria Bergamo. Per eventuali quesiti è
possibile inviare una mail all’indirizzo: a.gamba@confindustriabergamo.it o chiamare al numero 035
275 272 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 18.

Accettazione del regolamento di concorso

Partecipando al concorso i soggetti concorrenti accettano tutte le norme del presente Bando.

ALLEGATO 1
Scheda di identificazione partecipante
Azienda
___________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Nome e cognome del titolare e/o referente per il progetto

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Nome progettista/realizzatore

___________________________________________________________________________________________________________

Recapito telefonico

___________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail

___________________________________________________________________________________________________________
Il concorrente dichiara di avere letto il bando di concorso.
Firma

___________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi della legge 196/2003 il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali.
Firma

___________________________________________________________________________________________________________

