
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BTICINO “CONTECH AWARD 2010” 
RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C . 
DELLE PROVINCE DEL PIEMONTE E DELLA R.A. VALLE D’AOSTA

1 - Istituzione - La società BTicino S.p.A. con sede a Milano, via Messina n° 38, in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Torino e con il patrocinio della Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. del 
Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta, istituisce il “Contech Award 2010” da conferire all’architetto iscritto a uno degli 
Ordini del Piemonte o della R.A. Valle d’Aosta che avrà elaborato il miglior progetto sul tema di impiantistica proposto.

2 - Tema - Il tema del “Contech Award 2010” è relativo all’inserimento di un PROGETTO DI IMPIANTISTICA DOMOTICA 
all’interno di un progetto architettonico, da completare con l’utilizzo dei prodotti a catalogo BTicino. Il progetto 
candidato riguarderà la realizzazione di una tipologia di struttura a scelta che metta in particolare evidenza creatività 
ed innovazione impiantistica, e sarà corredato dall’elenco dei prodotti BTicino prescelti. Indicazioni sulle funzionalità 
e sulle caratteristiche dei componenti e dei sistemi da utilizzare sono reperibili, oltre che sulla documentazione 
tecnica BTicino, anche sul link http://www.professionisti.bticino.it.

3 - Iscrizione: Modi e Tempi - A concorrere al “Contech Award 2010” sono ammessi gli iscritti agli Ordini degli 
Architetti P.P.C. del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta.
Ogni partecipante può candidare uno o più progetti. L’iscrizione del progetto si considera formalizzata alla consegna 
c/o l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino (Via Giovanni Giolitti n. 1, 10123 Torino – tel. 011-546975) 
dei relativi elaborati previa accettazione del presente regolamento da firmare e presentare insieme al progetto. Gli 
elaborati da presentare sono costituiti da:
• Un dossier che descriva compiutamente il progetto, composto da massimo 5 fogli formato A3 (solo fronte) 
contenenti disegni, immagini, fotografie commentate e una relazione (che deve essere contenuta all’interno dei 5 
fogli) che comprenda anche l’elenco dei prodotti BTicino prescelti. 
• La scheda di candidatura allegata a questo bando debitamente compilata e firmata.
• Un cd o un dvd contenente:
- il dossier in formato pdf;
- la relazione di progetto in formato .doc;
- le immagini di progetto (almeno 6) in formato jpg in alta risoluzione (300 dpi) e in bassa risoluzione (100 dpi).
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 27 maggio 2010. Gli elaborati devono essere 
consegnati in un plico chiuso recante il nominativo del progettista partecipante e la dicitura “Contech Award 2010”.

4 - Obblighi dei partecipanti - Con la sottoscrizione della dichiarazione in calce al presente bando i partecipanti si 
assumono i seguenti impegni:
• I progetti presentati non saranno restituiti se non dietro specifica richiesta dell’autore del progetto; tale richiesta 
dovrà pervenire all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino entro 60 gg dall’avvenuta premiazione.
• La BTicino  S.p.A. è fin d’ora  autorizzata a pubblicare all’interno delle sue brochures tecniche e/o del proprio 
sito web, qualora lo ritenga opportuno e comunque a sue esclusive spese, i progetti dei partecipanti e la relativa 
documentazione.
• La sottoscrizione della dichiarazione in calce al presente bando e la consegna del progetto implica l’approvazione 
di tutte le norme e le procedure qui esposte, pena la decadenza dal Premio stesso.
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5 - Premio - Il realizzatore del progetto vincente riceverà nel corso della manifestazione “Architetture Rivelate 
2010” un buono d’acquisto dal valore di 3.000,00 euro da spendersi su tutto il circuito MasterCard.
Il nominativo del vincitore verrà pubblicato sul sito dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino e 
segnalato in una newsletter dello stesso.

6 - La Commissione Giudicatrice - I riconoscimenti del “Contech Award 2010” saranno assegnati da una 
Commissione Giudicatrice, composta da tre esperti della BTicino, da un rappresentante dell’Ordine Architetti 
P.P.C. della Provincia di Torino e da un rappresentante della Federazione degli Ordini Architetti P.P.C. del Piemonte 
e della R.A. Valle d’Aosta. 
Le riunioni della Commissione Giudicatrice si terranno alla presenza di un notaio o di un funzionario messo a 
disposizione dalla Camera di Commercio di Torino ed avranno conclusione entro l’11 giugno 2010. 
La Commissione ha il compito di esaminare i progetti pervenuti, analizzandone i contenuti, la presentazione, 
individuando i problemi affrontati, le soluzioni adottate, l’impiego di nuove tecnologie, allo scopo di definire, anche con 
un libero dibattito tra i vari componenti, quale sarà il miglior progetto, segnalandolo alla Segreteria dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Torino, che ne comunicherà il risultato in via ufficiale. Il giudizio della Commissione 
è libero, indipendente ed inappellabile. Le motivazioni portate dalla Commissione per l’assegnazione del “Contech 
Award 2010”, e le procedure autonomamente adottate all’interno della stessa, sono insindacabili.

7 - Mancata assegnazione del Premio - La Commissione Giudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
il diritto di non assegnare i riconoscimenti, se ritiene che gli elaborati presentati non abbiano raggiunto il livello 
qualitativo idoneo.

8 - Comunicazione dell’avvenuta vincita - Il realizzatore del progetto vincente sarà informato entro il 16 giugno 
2010 dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino. 
Il vincitore sarà ugualmente avvisato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

9 - Premiazione - L’assegnazione del “Contech Award 2010” avverrà (salvo diversa disposizione) nel corso della 
manifestazione “Architetture Rivelate 2010” che si terrà a luglio 2010.

 - Segreteria del Premio - La Segreteria del “Contech Award 2010” è operativa presso l’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Torino 
(Via Giovanni Giolitti, 1, Torino - tel. 011-546975 - www.to.archiworld.it - e_mail : architettitorino@archiworld.it ).

 - Trattamento dati personali - Ai sensi del Dlgsl n° 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 
informiamo che i dati personali degli iscritti al “Contech Award 2010” verranno gestiti dall’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Torino secondo le regole in uso presso l’Ordine stesso.

10

11

in collaborazione con con il patrocinio di



SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI ELABORATI - Poiché i dati riportati sulla scheda saranno usati, in toto o 
parzialmente per la pubblicazione sul sito internet BTicino e OAT e per eventuali comunicazioni/pubblicazioni di 
BTicino e OAT, si chiede di porre la massima attenzione nella compilazione della scheda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la sottoscrizione dalla presente il sottoscritto …………………………………………

dichiara

- di essere il progettista  incaricato del progetto presentato;
- di aver preso visione e conseguentemente di accettare le condizioni esposte nel bando;
- di essere stato informato  sulle modalità del trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 30/06/03 n. 196; 
e di esprimere  il proprio consenso al trattamento degli stessi da parte di BTicino spa (sede: via Messina 38, Milano) 
e da Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino (sede: via Giovanni Giolitti 1, Torino) ai fini della diffusione 
e/o pubblicazione del progetto e dei dati ad esso afferenti.

Data…………………………..    Firma e timbro ……………………….....…..

PROGETTISTI

DENOMINAZIONE
STUDIO

COLLABORATORI

IMPRESA IMPIANTISTICA
(O INSTALLATORE)

DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

INDIRIZZO

ANNO DI
REALIZZAZIONE

PROPRIETA’
(se di proprietà privata allegare copia di consenso 
espresso dalla proprietà al trattamento dei dati)

CREDITI FOTOGRAFICI

Capogruppo

Altri progettisti
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