
BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

“URSA AWARD:  
Best project for a better tomorrow” 

CONTATTACI 
URSA ITALIA S.R.L. (di seguito per brevità “Ursa”) avvia la presente selezione con l’obiettivo di 

sensibilizzare i progettisti (architetti, ingegneri o equipollenti) e gli studenti delle facoltà di architettura e 

ingegneria in merito alle nuove esigenze nella realizzazione di progetti architettonici che siano basati 

sui principi di ecosostenibilità, risparmio energetico e di ridotto impatto ambientale. 

 
OBIETTIVO DELLA SELEZIONE  

Bando di gara per l`ideazione di un progetto architettonico innovativo per riqualificazioni o nuove 

costruzioni di edifici pluripiano dediti ad abitazione (condomini), uffici, ospedali, alberghi o polivalenti, 

che diano massimo spazio alle nuove esigenze ecosostenibili di risparmio energetico e di ridotto 

impatto ambientale. 

 

DESTINATARI: 

- progettisti in possesso di laurea o laurea specialistica in architettura, ingegneria edile, ingegneria 

civile o equipollenti; 
 

- studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica afferenti alle classi secondo 

quanto previsto dal D.M.509/99: 

o 4 scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 

o 8 ingegneria civile e ambientale 

o 10 ingegneria industriale 

o 4/S architettura e ingegneria edile 

o 28/S ingegneria civile 

o 38/S ingegneria per l’ambiente e il territorio 

 

INFORMAZIONE DI INTERESSE  

Gli interessati dovranno inviare la propria libera candidatura, a partire dal 29 gennaio 2015 ed entro il  

29 maggio 2015, collegandosi alla pagina dedicata: www.ursa-award.com seguendo la procedura 

indicata sulla stessa. 

Al fine della candidatura gli interessati dovranno, entro il termine e con le modalità sopra indicate: 

-registrarsi indicando se appartenenti alla categoria progettisti o studenti; 



- uploadare il loro progetto edilizio ideale, in lingua italiana, che rappresenti la loro best practice in 

termini di risparmio energetico, ecosostenibilità, tecnologia innovativa e design e che preveda il ricorso 

a isolanti URSA. 

 

Ciascun progettista partecipante dovrà sottoporre da 1 a 3 progetti di riqualificazione di edifici pluripiano 

con destinazione d’uso abitazione (condomini), uffici, ospedali, alberghi o polivalenti, realizzati secondo 

le linee guida dettagliate sul sito www.ursa-award.com. 

 

Ciascuno studente dovrà sottoporre da 1 a 3 progetti di nuova costruzione di edifici pluripiano con 

destinazione d’uso abitazione (condomini), uffici, ospedali, alberghi o polivalenti, realizzati secondo le 

linee guida dettagliate sul sito www.ursa-award.com. 

	  

COMMISSIONE E SELEZIONE  

Una commissione di professionisti ed esperti valuterà entro il 31/7/15 i progetti pervenuti dando 

particolare rilievo a differenti parametri in base all’area di competenza dei singoli componenti della 

commissione. 

In particolare verrà effettuata una valutazione: 

 

-‐ numerica degli aspetti tecnici del progetto, applicando i parametri di valutazione del sistema 

BRaVe, il primo e unico sistema di rating per determinare il Valore dell’Efficienza Complessiva 

degli edifici analizzandone tutte le caratteristiche e mettendole in relazione tra loro; 

-‐ relativamente alla correttezza dell’utilizzo dei prodotti Ursa, materiali ecosostenibili per il 

risparmio energetico, all’interno delle diverse soluzioni (la valutazione avverrà tramite l’analisi 

delle tavole con le sezioni di dettaglio e le prestazioni tecniche dichiarate); 

-‐ in base all’aspetto generale architettonico ed estetico del progetto; 

-‐ in relazione all’impatto economico del progetto. 

 

La commissione selezionerà pertanto un progetto vincente per la categoria progettisti e uno per la 

categoria studenti.  

 

Verranno identificati per ogni categoria anche il 2° e il 3° classificato. 

 

Sarà altresì presente in commissione un afferente ad un ente no profit che sceglierà due progetti per 

una menzione speciale, uno per ogni categoria (progettisti e studenti), sulla base dell’impatto 



ambientale dei progetti sul contesto. Tale menzione avrà solo carattere nominale e non darà diritto ad 

alcun riconoscimento/compenso per l’opera prestata, rilasciato da Ursa. 

 

DECISIONE 

Entro il 15/9/15 tramite la pagina dedicata al bando, presente sul sito www.ursa-award.com, verrà reso 

noto l'esito della valutazione operata dalla commissione con relativa pubblicazione dei due progetti 

scelti. Gli autori dei due progetti selezionati verranno inoltre contattati via email e/o telefonicamente. 

 

RICONOSCIMENTO  

All’autore della categoria studenti abbinato al progetto selezionato dalla commissione come vincitore 

del bando, verrà consegnato quale riconoscimento del merito personale un trofeo.  

 

All’autore della categoria progettisti abbinato al progetto selezionato dalla commissione come vincitore 

del bando, verrà consegnato quale riconoscimento del merito personale un trofeo e gli verrà 

corrisposto, quale compenso per la prestazione d’opera prestata, la possibilità di poter approfondire le 

proprie conoscenze tecniche tramite una visita alla Città delle Scienze di Valencia. 

 

PUBBLICITÀ DEL BANDO E COMUNICAZIONI 

Il seguente bando è disponibile sul sito web www.ursa-award.com, nella sezione dedicata. 

 

ESCLUSIONE 

Non verranno esaminati progetti provenienti da professionisti non appartenenti alle categorie indicate 

alla voce “destinatari” e/o studenti iscritti ad altre facoltà differenti rispetto a quelle indicate sempre alla 

voce “destinatari”. Ursa si riserva di verificare l’effettiva appartenenza alle categorie professionali 

indicate e/o avvenuta iscrizione a uno dei corsi di laurea ammessi. Infatti oltre all’autocertificazione data 

dall’utente in fase di registrazione, come ulteriore accorgimento a tutela, Ursa si riserva di richiedere ai 

partecipanti copia di un curriculum vitae (in caso di progettisti) o copia del libretto/tesserino universitario 

(in caso di studenti). In caso di mancato rilascio di quanto richiesto il partecipante potrà essere 

eliminato. 

 

GARANZIE ACCESSORIE DA PARTE DEI CANDIDATI 

I materiali depositati dai candidati partecipanti alla selezione non verranno restituiti agli autori. 

L’autore del progetto scelto dichiara e garantisce: 

• che il progetto ideato è di sua esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi, 



• che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla eventuale 

pubblicazione del progetto ed alla piena e libera utilizzazione da parte di Ursa su qualunque materiale, 

mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale, 

• di obbligarsi a tenere Ursa manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa e/o azione, a qualsiasi 

titolo anche risarcitorio, proveniente da qualunque terzo in merito al progetto ideato, nonché dagli oneri 

(incluso il rimborso di tutte le eventuali spese sostenute) che a Ursa dovesse derivare da contestazioni 

di qualsiasi natura promosse da terzi in merito al progetto presentato, 

• di essere integralmente soddisfatto, a fronte della cessione di cui al paragrafo che precede, dalla 

corresponsione del compenso per la prestazione d’opera (di cui alla voce “compenso”) previsto dal 

presente bando e, per l`effetto, di rinunciare a richiedere ogni ulteriore compenso o agire in tal senso; 

• che i diritti di proprietà e d’autore del materiale presentato non sono gravati da alcun atto che ne limiti 

l’efficacia come licenze o simili; 

• di rendersi responsabili del Progetto realizzato. 

 

ORIGINALITÀ E DIRITTI D’AUTORE 

Tutte le proposte inviate entreranno a far parte dell’archivio di Ursa, che si riserva il diritto gratuito di 

utilizzarle citandone la fonte. 

 

NORME FINALI 

Il giudizio della commissione è insindacabile e si intende automaticamente accettato con la 

partecipazione al bando. 

Gli autori dei progetti scelti come vincitori del bando potranno essere citati da Ursa su eventuale 

materiale pubblicitario. 

Ursa previo colloquio conoscitivo proporrà al vincitore della categoria studenti la possibilità di 

approfondire la propria conoscenza delle possibilità applicative di materiali ecosostenibili, per i progetti 

che andrà a sviluppare nella sua futura carriera lavorativa, attraverso uno stage di 3/6 mesi retribuito 

presso gli uffici Ursa (Agrate Brianza) oppure presso lo stabilimento URSA (Bondeno). 

Ursa si riserva di realizzare o meno i progetti risultati vincenti. 

 

 


