concorso FOIV
prevenzione e
recupero
ambientale

Nell’ambito della manifestazione fieristica
SaMoTer 2017 (22-25 febbraio 2017
Veronafiere), edizione incentrata sulle
soluzioni tecnologiche per l’emergenza
del territorio e il dissesto idrogeologico,
la FOIV - Federazione Ordini Ingegneri
del Veneto - promuove un concorso a
premi in denaro, per far emergere le
professionalità degli ingegneri italiani
impegnati nella prevenzione del territorio
da calamità naturali o catastrofi, e nelle
soluzioni dei problemi tecnici post-evento.
I vincitori otterranno visibilità sia
all’interno di SaMoTer, durante la
quale è stata prevista la cerimonia di
premiazione, sia attraverso i canali di
informazione di FOIV, di Veronafiere
e di altri enti ed associazioni coinvolte
nell’iniziativa.

Obiettivo

Lo scopo del concorso è valorizzare soluzioni
innovative sia per la tutela del territorio e la
prevenzione del dissesto idrogeologico che
per le emergenze ambientali, con particolare
riferimento al contributo che le macchine
e le tecnologie innovative, nel campo del
movimento terra, possono apportare agli
operatori che intervengono in contesti
ambientali a rischio.
A mero titolo esemplificativo, le soluzioni
potrebbero riguardare:
1. Per la prevenzione/tutela/salvaguardia
del territorio: sistemi di monitoraggio
e telecontrollo di fenomeni di dissesto
idrogeologico; regimazione e manutenzione
dei corsi d’acqua; opere di mitigazione del
rischio etc.;
2. Per gli interventi di ripristino/riqualificazione
ambientale a seguito di eventi calamitosi:
interventi di recupero e riqualificazione
ambientale; nuove tecnologie e macchine per
interventi in situazioni di emergenza; pratiche
di gestione integrata del rischio etc.

Consenso

La partecipazione al Concorso implica la
conoscenza e la totale accettazione dei
termini e condizioni contenuti nel presente
bando di concorso.
Ciascun candidato autorizza espressamente
FOIV a trattare i dati personali trasmessi ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 (‘Codice Privacy’),
anche ai fini dell’inserimento in banche dati
gestite dalle persone suddette.

Partecipanti ammessi

Sono ammessi tutti i soggetti che operano nel
settore, purchè la documentazione prodotta
sia sottoscritta da un ingegnere italiano
iscritto all’Albo.

Modalità di partecipazione e
documentazione da presentare

La documentazione dovrà pervenire entro le
ore 24,00 del 16 gennaio 2017 e andrà
presentata su apposito modulo disponibile
nel sito di FOIV www.foiv.it.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni
sua parte ed inviato per posta elettronica
certificata, da una casella di posta
riconducibile al soggetto proponente,
all’indirizzo foiv@ingpec.eu inserendo come
oggetto “Concorso FOIV per la prevenzione
e recupero ambientale”, allegando anche un
documento di riconoscimento.
Ogni soggetto interessato dovrà inoltre
presentare:
1. Abstract di una facciata A4 con dati salienti
del progetto (indicando: motivazioni, obbiettivi
e risultati del progetto);
2. Relazione illustrativa: da un minimo di n. 1
ad un massimo di n. 6 cartelle in formato A4
(per cartella intendiamo 3.000 caratteri spazi
inclusi);
3. Elaborati grafici, comprensivi di eventuale
documentazione fotografica, nel numero
massimo di 10 tavole in formato A3 (tavole
a bassa risoluzione in modo da permettere
l’invio telematico).
È ammesso un solo progetto per partecipante.

Scelta del vincitore

La Commissione di valutazione sceglierà il
vincitore fondando la propria insindacabile
decisione sulla base di un punteggio
indicativo, che sarà formato come segue:
• carattere innovativo della proposta:
max 50 punti
• applicabilità ed efficacia della proposta:
max 30 punti
• rapporto costi/benefici: max 20 punti
La Commissione di valutazione si riserva
la facoltà di non assegnare i premi, il suo
giudizio è inappellabile e insindacabile.

Cerimonia di premiazione

La premiazione si terrà il giorno 23 febbraio
2017 all’interno della Fiera SaMoTer
(Veronafiere, 22-25 febbraio 2017).
L’orario e la sala saranno pubblicati sul sito
FOIV e resi pubblici da SaMoTer.
In tale occasione, i vincitori avranno
l’opportunità di illustrare il proprio lavoro;
inoltre i loro nominativi verranno pubblicati
sul sito internet di FOIV e degli enti coinvolti/
patrocinanti.

Commissione di valutazione

Sarà costituita da esperti designati da FOIV
e dagli enti patrocinanti.

Premi

Saranno premiate sei proposte progettuali,
siano esse già realizzate o ancora da
realizzare, di cui tre relative al tema della
prevenzione/tutela del territorio e le altre tre
relative al tema del recupero/valorizzazione
post-evento calamitoso.
Per ognuno dei 2 temi i premi consistono in:
1° premio: € 1.500,00
2° premio: € 1.000,00
3° premio: € 500,00

Per informazioni
Federazione Ordini Ingegneri Veneto
Segreteria regionale: tel. 041.5093400
e-mail: segreteria@foiv.it

con il patrocinio di

