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Concorso di idee Eu-Genio 

Bando 
rif. Delibera Giunta Regionale della Campania n° 1711 del 31.10.2008 

Art. 1 FINALITÀ 
La Regione Campania intende  promuovere e sostenere la capacità progettuale e creativa di giovani 
architetti e ingegneri di età inferiore ai 35 anni, sia come partecipanti singoli che capofila di gruppi 
multidisciplinari  stimolandoli a partecipare al “Concorso di Idee Eu-Genio” per dare impulso a progetti 
che si distinguano per la qualità generale della proposta e siano finalizzati alle scelte strategiche della 
programmazione delle politiche di sviluppo 2007-2013 della Regione Campania. 
A tal fine la Regione Campania, tramite Città della Scienza S.p.A.  bandisce il “Concorso di idee Eu-
Genio” per singoli partecipanti o gruppi di lavoro multidisciplinari aperti anche a giovani creativi laureati 
e studenti universitari di altre discipline. 
Art. 2  AREE TEMATICHE DEL CONCORSO 
Il presente bando, dunque, coerentemente con le linee strategiche della programmazione 2007- 2013 
della Regione Campania, intende finanziare le migliori idee progettuali riguardanti le seguenti aree 
tematiche: 
a sviluppo sostenibile;  
b innovazione tecnologica; 
c gestione di servizi urbani e territoriali per la qualità della vita; 
d accessibilità e mobilità alternativa.  
In particolare gli obiettivi delle aree tematiche indicate sono i seguenti: 
a)sviluppo sostenibile 
Obiettivo di quest´area tematica è sostenere l´ideazione di soluzioni innovative che favoriscano un 
cambiamento degli stili di vita per il perseguimento della sostenibilità ambientale. 
Le idee progetto possono essere mirate alla realizzazione di eco prodotti, ma anche a servizi e sistemi 
gestionali innovativi, in un’ottica generale di riduzione degli elementi di tossicità, inquinamento, di 
efficienza e risparmio energetico. 
Le idee progettuali potranno essere sviluppate nell’ambito delle tematiche relative alla riduzione dei 
rifiuti, al risparmio energetico, al  consumo critico e all’incremento della produzione energetica da fonti 
rinnovabili, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, al risparmio idrico, all’efficienza 
energetica nell’edilizia, all’abbattimento dei rifiuti e dei consumi energetici industriali. 
b) innovazione tecnologica 
Obiettivo di quest´area tematica è sostenere il rilancio di una cultura orientata alla scienza e alla 
tecnologia, contribuendo così al miglioramento della competitività della regione. Saranno quindi ammessi 
in questo ambito idee-progetto il cui punto di forza sia il potenziamento del ruolo della ricerca, del suo 
trasferimento e promozione nel sistema produttivo. In particolare idee progetto che puntino all’aumento 
di competitività dei sistemi e delle filiere produttive, guardando ai settori strategici per l’economia 
regionale, ai comparti di eccellenza ; idee-progetto come lo sviluppo software, non inteso come semplice 
invenzione di prodotto, ma piuttosto di processo, in cui sono essenziali gli aspetti di comunicazione e di 
relazione; soluzioni innovative, risolutive di problemi individuali o collettivi, che arricchiscono la 
funzionalità di un fattore di socializzazione, favoriscono il superamento dell’isolamento, derivante anche 
dalle disabilità, l’aumento della competitività, nonché, in generale, del benessere sociale, favorendo 
l’accesso e la diffusione di servizi on-line e l’e-democracy. 

  c) gestione di servizi urbani e territoriali per la qualità della vita 
Obiettivo di quest’area tematica è quello di premiare idee progettuali per migliorare l’ambiente di vita 
delle città. Progetti che contribuiscano prevalentemente al riuso del suolo e degli spazi già utilizzati, 
puntando alla valorizzazione delle città e delle loro periferie, all’integrazione strettissima tra 
riqualificazione urbana e la qualità dei servizi per migliorare vivibilità, sicurezza e accessibilità.  Proporre 
quindi soluzioni progettuali che restituiscano ai cittadini spazi vivibili e durevoli. 
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Idee progettuali che, puntando alla salvaguardia della qualità della vita delle città, favoriscano la 
generazione e il permanere di un tessuto sociale, in uno spazio pubblico, costituito sia da elementi 
materiali, architettonici e urbanistici, che da elementi immateriali, memoria, simboli, patrimoni culturali e 
pratiche collettive. Nelle proposte progettuali saranno positivamente valutate la sostenibilità ambientale, 
le soluzioni che praticano “l’arte del riciclo” i principi della bioarchitettura, il riutilizzo sostenibile di spazi 
dismessi o degradati e idee progetto che favoriscono uno stile di vita sano che possa ridimensionare 
“l’impronta ecologica” e l’uso di risorse non rinnovabili, compreso il tempo. 

d) accessibilità e mobilità alternativa 
Obiettivo di quest’area tematica è sostenere idee progetto finalizzate allo sviluppo di soluzioni 
innovative, in grado di rispondere ai bisogni di mobilità e trasporto di persone e merci in modo ecologico 
e sicuro, economico e tempestivo, più efficienti e al tempo stesso maggiormente rispettose dei vincoli 
ambientali e sociali. Idee progetto che propongano forme di mobilità alternativa e sostenibile, che 
valorizzando il territorio nel contesto nazionale e comunitario, puntino a decongestionare la viabilità 
regionale, promuovendo la mobilità urbana sostenibile, riducendo così consumo energetico, 
inquinamento atmosferico ed acustico. 

Art. 3 REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso è aperto a giovani architetti e ingegneri, di nazionalità italiana o di uno dei paesi membri 
della Comunità Europea in possesso dei seguenti requisiti:  

a)  nati e/o residenti nella Regione Campania   
b) abilitazione con iscrizione agli Ordini professionali (architetti o ingegneri) o con titolo equivalente 

dell'Unione Europea.  
c)   non aver compiuto i 35 anni d’età alla data di scadenza del bando.  

La partecipazione al concorso può avvenire singolarmente o in gruppi multidisciplinari. 
In caso di gruppo multidisciplinare è necessario nominare un capogruppo delegato a rappresentarlo nei 
confronti di Città della Scienza S.p.A. (soggetto attuatore del concorso). Il capogruppo deve essere in 
possesso di tutti i requisiti elencati ai punti a), b) e c).   
Gli altri componenti del Gruppo dovranno essere in possesso del requisito  elencato al precedente punto  
c).  
La partecipazione al concorso è ammessa per una sola area tematica.  
Non è ammessa la partecipazione con più progetti, né singolarmente, né partecipando a diversi gruppi 
multidisciplinari.  
Non possono partecipare al concorso: 

• i dipendenti e amministratori dell’Ente banditore del presente concorso. 
• i dipendenti e amministratori di tutti gli enti pubblici 

ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La selezione sarà effettuata da una commissione giudicatrice composta da cinque membri, esperti nei 
diversi campi di azione delle aree tematiche coadiuvata, eventualmente, da altri esperti.  
Art. 5 DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO E DOCUMENTAZIONE  
Il presente bando di concorso ed il facsimile della domanda d’iscrizione con autocertificazioni sono 
disponibili sul sito web: www.regione.campania.it e presso l’Infopoint di Città della Scienza S.p.A. 
Il Candidato o Gruppo dovrà presentare quanto segue:  

� domanda d’iscrizione all’area tematica prescelta, redatta con autocertificazione - ai sensi del DPR 
445/2000 - dei dati anagrafici, titolo, abilitazione, indirizzo, telefono, fax, eventuale e-mail del 
candidato. In caso di Gruppo la domanda deve essere presentata dal Capogruppo e deve 
riportare l’indicazione del capogruppo nominato referente nei confronti di Città della Scienza. La 
domanda d’iscrizione deve essere corredata da dichiarazione liberatoria ai sensi della L.675/96 
(Privacy), sull'utilizzo dei dati ai fini del concorso al trattamento dei dati personali (Dlg n. 
196/2003); 

� curriculum vitae (max 10 righe di 60 battute ognuna) del Candidato e di ognuno dei componenti, 
in caso di Gruppo;  

� breve scheda con i dati di identificazione del progetto (area tematica, capogruppo e 
componenti); La domanda di iscrizione dovrà contenere un riquadro orizzontale di 25 mm di altezza e 100 mm di 

larghezza, collocato in alto a sinistra, che riporterà un numero di codice scelto dai concorrenti e 
composto da 3 lettere, 3 numeri e una parola italiana di senso compiuto.  
Identico codice  - identificativo della proposta - dovrà apparire, negli elaborati di progetto da presentare 
in forma anonima, dettagliati al successivo art. 6.  
Art. 6  ELABORATI DELL’IDEA PROGETTUALE 
Tutti gli elaborati dovranno essere in forma anonima. 
In caso di opere architettoniche ed infrastrutturali dovranno essere presentate min 1 e max 4 
tavole in formato A1, orientate con il lato maggiore in orizzontale, contenenti:  

planimetria di inquadramento; piante, sezioni, eventuali particolari costruttivi o viste significative; 
testi di commento; rappresentazioni virtuali.  
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Le tavole dovranno essere numerate e fornite su supporto rigido.   
Sono inoltre richiesti:  

� una relazione in italiano e inglese, in f.to A4 di max 3000 battute, che illustri i caratteri salienti e 
innovativi del progetto, che espliciti con chiarezza il rispetto ambientale ed evidenzi i criteri di 
coerenza con le finalità del bando e con le linee strategiche della programmazione 2007-2013 
della Regione Campania; 

� una sintesi descrittiva della sostenibilità economica e una stima dei costi che definiscano obiettivi 
e caratteristiche degli interventi ipotizzati;   

� un DVD contenente gli elaborati di progetto in formato JPG ad alta risoluzione 300 DPI base 20 
cm, e in formato word e pdf per i testi. 

Eventuali altri materiali (filmati, modelli, ecc.) potranno essere presentati a discrezione dei candidati. 
Per consentire un’agevole valutazione delle idee progettuali, è necessario che la documentazione 
progettuale contenga, laddove pertinente: 
- l’illustrazione sintetica dei rapporti tra progetto e contesto circostante, con particolare riferimento agli 
aspetti urbanistici, ambientali, viabilistici e normativi della zona prescelta; 
- la rappresentazione, anche attraverso l’elaborazione di prospettive e/o di modelli grafici virtuali, 
dell’insieme; 
- l’illustrazione analitica della proposta progettuale nei suoi aspetti morfo-tipologici e/o tecnico-costruttivi 
e tutti i chiarimenti grafici ritenuti più significativi. 
In caso di progetti immateriali o non riconducibili alla categoria precedente, il progetto dovrà 
essere presentato nella seguente forma:  

� una relazione in italiano e inglese, in f.to A4 di max 4000 battute che illustri il progetto ed 
evidenzi i criteri di coerenza con le finalità del bando e con le linee strategiche della 
programmazione 2007-2013 della Regione Campania;  

� una stima dei costi che definisca obiettivi e caratteristiche degli interventi ipotizzati;   
� un DVD contenente i testi in formato word e pdf e,  gli eventuali elaborati in formato JPG ad alta 

risoluzione 300 DPI base 20 cm, 
� Eventuali altri materiali (filmati, modelli, elaborati grafici, ecc.) potranno essere presentati a 

discrezione dei candidati e dove possibile in formato A1 orientato con il lato maggiore in 
orizzontale. 

Tutti gli elaborati di cui al presente articolo dovranno essere redatti in forma anonima e privi di segni di 
riconoscimento.  
Ogni elaborato dovrà contenere un riquadro orizzontale di 25 mm di altezza e 100 mm di larghezza, 
collocato in alto a sinistra, che riporterà un numero di codice scelto dai concorrenti e composto da 3 
lettere, 3 numeri e una parola italiana di senso compiuto. Identico codice  dovrà apparire, con le stesse 
proporzioni e nella medesima posizione di quello delle tavole su tutti i materiali , anch’essi anonimi.  
Art.  7 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE 
Le idee progettuali dovranno essere presentate in forma anonima, pertanto la proposta sarà racchiusa in 
un unico plico sigillato che non dovrà riportare – pena l’esclusione – alcuna identificazione del mittente.  
Il plico conterrà due plichi anch’essi chiusi, così come di seguito indicato: 

1. “Busta A” una busta opaca di formato A4 circa, senza alcun nominativo o simbolo del candidato 
contenente la domanda di iscrizione al concorso e gli allegati di cui all’art. 6; sulla busta dovrà 
essere indicata la dicitura “Documenti”  

2. “Plico B” – un plico, senza alcun nominativo o simbolo del candidato, contenente l’elenco degli 
elaborati progettuali e gli elaborati stessi così come definiti all’art. 6 (ivi compreso il DVD); sulla 
busta dovrà essere indicata la dicitura “Elaborati di Progetto”  

Il plico, come sopra indicato, dovrà essere indirizzato a: 
Segreteria del Concorso “Eu-Genio Concorso di Idee”  
Città della Scienza S.p.A., via Coroglio 57 
80124  Napoli, Italia 
e dovrà pervenire anche mediante consegna a mano alla reception (civico 57D edificio H) di Città della 
Scienza S.p.A. entro le ore 15.00 del 18 maggio (lunedì) 2009. I giorni precedenti i plichi potranno 
essere consegnati a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 17.00. 
Il plico dovrà recare la seguente dicitura: 
“Eu-Genio Concorso di Idee”, con indicazione dell’ Area Tematica scelta (tra le quattro citate all’Art. 2).  
I materiali consegnati non saranno restituiti e saranno eventualmente utilizzati per il catalogo, la mostra 
conclusiva  e gli eventi promozionali della Programmazione 2007-2013. E’ dunque importante la qualità e 
la riproducibilità degli stessi. 
Saranno escluse dalla partecipazione al concorso tutte le domande pervenute oltre i termini indicati, 
prive dei requisiti di cui all’art. 3, compilate in modo incompleto o illeggibili o prive della sottoscrizione, 
mancanti degli allegati richiesti o recanti elaborati non conformi a quanto richiesto all’art. 6. 
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Le dichiarazioni rese mediante autocertificazione nella domanda di iscrizione, dovranno essere attestate 
al momento dell’assegnazione dei premi, con la presentazione della documentazione comprovante 
quanto dichiarato. Ove fossero riscontrate dichiarazioni non comprovate dalla documentazione, il premio 
sarà attribuito al concorrente immediatamente successivo nella graduatoria di merito. 
I requisiti per la partecipazione prescritti dal presente bando devono essere posseduti alla data di 
scadenza per la presentazione della domanda. 
ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice, di cui al precedente Art.4, provvederà all’esame degli elaborati, coadiuvata 
da una segreteria tecnica  che verificherà la rispondenza delle proposte al  bando. La commissione 
giudicatrice dovrà ultimare i lavori entro 40 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione delle 
proposte.  
La commissione giudicatrice valuterà  le proposte esclusivamente in relazione ai seguenti criteri : 

- originalità dell’idea         30 punti 
- rispetto ambientale         25 punti 
- qualità tecnica e funzionale       20 punti 
- sostenibilità economica       15 punti   
- coerenza con le priorità strategiche della Programmazione 2007-13  10 punti 

Dei lavori della commissione sarà tenuto un verbale redatto e custodito presso la Città della Scienza, per 
90 giorni dopo la proclamazione dei vincitori. 
Gli esiti delle valutazioni saranno pubblicati sui siti internet www.regione.campania.it e 
www.cittadellascienza.it/cds_spa  
ART. 9 PREMI 
La dotazione finanziaria a disposizione del bando per ogni area tematica è di €17.000. La commissione 
giudicatrice assegnerà i seguenti premi per ogni area tematica: 
Premio di € 10.000,00 al progetto primo classificato. 
Premio di € 5.000,00 al secondo progetto classificato. 
Premio di € 2.000,00 al terzo progetto classificato. 
Inoltre la Commissione potrà segnalare complessivamente, fino a 5 opere ulteriori (una per ciascuna 
provincia della Regione Campania) ritenute di particolare interesse, alle quali sarà assegnata la 
“menzione territoriale” con un premio corrispondente a  500,00 € cadauno. 
Qualora il concorso, per mancanza di progetti di una o più area tematica ritenuti idonei dalla 
commissione, si debba concludere senza vincitori o con una graduatoria che preveda dei premi ex equo, 
la commissione giudicatrice potrà, a suo insindacabile giudizio, dividere il monte premi e distribuirlo tra i 
progetti meritevoli di riconoscimento.  
Si  precisa che l’intero montepremi verrà comunque distribuito e che il premio è da intendersi al lordo di 
eventuali ritenute di legge, cioè comprensivo di imposte e oneri fiscali. 
ART. 10  Proprietà dei progetti premiati  
Le idee progettuali premiate resteranno d’esclusiva proprietà della Regione Campania, che ne disporrà 
liberamente per gli usi e secondo le modalità definite successivamente dalla stessa, eventualmente 
affidando ai vincitori la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, anche a mezzo di procedura 
negoziata senza bando ove ne ricorrono i presupposti di legge. In tale eventualità il premio attribuito da 
questo concorso sarà considerato parte del compenso definitivo. 
ART. 11  ADESIONE AL BANDO E ACCETTAZIONI DELLE CONDIZIONI 
La partecipazione al Premio comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione 
implicita delle condizioni del presente bando in ogni sua statuizione. 
ART. 12  PUBBLICITA’ DEL PREMIO E INIZIATIVE COLLEGATE 
Catalogo 
Le idee progetto selezionate saranno pubblicate in un catalogo bilingue (italiano – inglese) collettivo. Le 
idee premiate saranno eventualmente esposte nell’ambito di alcune principali iniziative di promozione 
della programmazione 2007-13 della Regione Campania. I vincitori sono tenuti a fornire, su richiesta, il 
materiale idoneo alla pubblicazione. 
Pubblicizzazione 
I risultati saranno diffusi tramite stampa e sui siti web:www.regione.campania.it e 
www.cittadellascienza.it/cds_spa  
Mostra finale 

Tutti i progetti in concorso faranno parte di una mostra collettiva. 
Info Point 
Informazioni, chiarimenti e modulistica per la  presentazione delle proposte verranno forniti presso un 
Infopoint Concorso Eu-Genio attivato a Città della Scienza S.p.A. via Coroglio 57-104 Napoli e tramite 
posta elettronica: info@concorsoeugenio.it  
Art. 13 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DIFFUSIONE 
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Il bando sarà divulgato dalla Città della Scienza presso gli Ordini Professionali degli architetti e degli 
ingegneri, gli Istituti Culturali, le Università e sulla stampa specializzata. 
Sarà inoltre pubblicato sui siti web: www.regione.campania.it e www.cittadellascienza.it/cds_spa. Sarà 
spedito tramite e-mail a tutti coloro che ne faranno richiesta per posta elettronica 
(info@concorsoeugenio.it) o tramite fax (081/ 7352429). 
Art.14  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
In applicazione del Dlgs n. 196/2003 e del regolamento di attuazione delle norme di tutela delle persone, 
i dati personali, raccolti dall’Ente pubblico, titolare del trattamento, sono utilizzati per le sole finalità 
inerenti allo svolgimento del concorso di idee, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Art.15 REGOLARITÀ DEL BANDO 
Il presente Bando è stato redatto in base a quanto previsto dal Dlgs.163/06. 

Prof. Alberto Di Donato 
Presidente Città della Scienza S.p.A. 


