Allegato al Provvedimento dirigenziale n. 1870 dell’11/04/2018

CONCORSO “CHALET POPÒN”

Anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019

La Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Struttura
Famiglia e assistenza economica, nell’ambito delle attività di promozione delle politiche familiari e
delle azioni a favore della natalità, riconoscendo la famiglia non solo come fruitrice di servizi ma
soprattutto in quanto risorsa importante per la collettività, intende favorire la cultura
dell’attenzione alla famiglia e alla natalità su tutto il territorio regionale, a cominciare dalla
sensibilizzazione delle giovani generazioni.
In particolare, con il presente bando, si intende offrire la possibilità agli studenti del III, IV e V anno
della scuola secondaria di secondo grado, di sperimentare le proprie conoscenze, anche in
un’ottica di formazione scuola/lavoro, nell’ideare e progettare uno “spazio a misura di famiglia”,
ovvero un luogo accogliente, una micro dimensione domestica, in cui prendersi cura dei bambini,
da collocare nell’ambito di manifestazioni ed eventi, utilizzando materiali e stili tipici delle
costruzioni presenti in Valle d’Aosta.
Il concorso prevede un riconoscimento pubblico di tutte le proposte presentate e un premio in
denaro per le prime tre proposte classificate, oltre all’utilizzo dell’idea vincitrice quale documento
di indirizzo alla progettazione per la realizzazione effettiva dello “Chalet Popòn”.
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1) INFORMAZIONI GENERALI
1.1) Ente banditore
- Ente banditore:
Denominazione: Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato sanità, salute e politiche sociali
- Struttura Famiglia e Assistenza economica
1.2) Coordinamento
- Responsabile Unico del Procedimento : Dott.ssa Patrizia Scaglia
- Coordinatore del Concorso: Dott.ssa Patrizia Scaglia
- Segreteria Tecnica di Coordinamento: Struttura famiglia e assistenza economica - Ufficio
politiche familiari
Indirizzo: Loc. Grande Charrière, 40 - 11020 SAINT-CHRISTOPHE
Tel. 0165/52.71.32
Email: u-polfamiliari@regione.vda.it
1.3) Oggetto del concorso
Lo Chalet Popòn è una “casetta” prefabbricata che, collocata in aree pubbliche in occasione
di eventi e manifestazioni, ha la funzione di offrire uno spazio confortevole alle famiglie con
bambini, essendo attrezzata per l’allattamento, il cambio del pannolino, la consumazione di un
pasto.
Oggetto del presente concorso è l’acquisizione di proposte progettuali relative alla realizzazione
dello “Chalet Popòn”, con l’individuazione di un’idea da utilizzare ai fini di un successivo
affidamento della progettazione definitiva e della costruzione dell’opera.
1.4) Finalità del concorso
La Struttura famiglia e assistenza economica, nell’indire tale concorso, intende promuovere, fra
gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l’attenzione al benessere della famiglia e dei
bambini.
A questo scopo, invita a progettare un’opera architettonica che risponda pienamente, quanto alle
dotazioni di base, all’utilizzo previsto (spazi, impianti, sicurezza) e, nel contempo, rispetti le
peculiarità dell’artigianato di tradizione (scelta dei materiali, stile costruttivo, ecc…).
1.5) Destinatari del concorso
Possono partecipare al concorso le classi del III, IV e V anno delle scuole secondarie di
secondo grado della Valle d’Aosta, che potranno documentarsi sul tema servendosi anche del
materiale messo a disposizione sul sito www.regione.vda.it, nella sezione dedicata al concorso
(ved. punto 5).
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2) CARATTERISTICHE DELL’OPERA DA PROGETTARE
2.1) Ambiti di collocazione
- Spazi esterni: giardini, parchi gioco, aree adiacenti a sentieri di montagna, a piste ciclabili,
centri cittadini, ecc…
- Spazi interni poli fieristici, ecc.
2.2) Utente finale dell’opera
Famiglie con bambini in età prescolare (0-6 anni).
2.3) Requisiti tecnici di base
La proposta dovrà tenere conto dei requisiti tecnici di base sotto descritti:
1. Lo Chalet Popòn, per la sua finalità, deve essere di dimensioni adatte ad essere
traportato su strada lasciando la struttura interamente montata, utilizzando i mezzi a
disposizione dell’amministrazione regionale.
Caratteristiche dell’autocarro:
Dimensioni interne cassone (da sponda a sponda): 2,48 m. x 5,20 m.;
Altezza piano cassone: 1,60 m. da terra.

-

Le dimensioni esterne dello “Chalet Popòn” dovranno quindi rispettare i seguenti
termini:
altezza max 2,40 m. (ottimale 2,30/2,35 m.);
larghezza max 2,50 m. (ottimale 2,40 m./2,45 m.)
lunghezza max 4,50 m.
peso massimo 18/20 q.li
La base del manufatto, rientrante nello sviluppo dell’altezza massima, deve essere in
legno o materiale antiscivolo per garantire il trasporto nella massima sicurezza.
2. La struttura dovrà essere costruita con materiali tipici dei prefabbricati realizzati in Valle
d’Aosta, di facile pulizia e manutenzione, resistenti all’usura e, esternamente, anche agli
eventi atmosferici.
3. Deve essere garantita l’accessibilità totale alle persone disabili;
4. La dotazione interna deve comprendere:
Un termoventilatore elettrico o altro sistema di riscaldamento;
Un impianto elettrico a bassa tensione (data la previsione di utilizzo in occasione di
fiere/manifestazioni, si presuppone l’allacciamento ad un generatore di corrente
elettrica), lampade a tecnologia led, prese di sicurezza per i bambini e prese USB
oppure altri sistemi di illuminazione (energie rinnovabili ecc…)
5. L’arredo interno deve comprendere:
Una poltrona per allattamento (seduta ergonomica, braccioli imbottiti per la
sicurezza del bambino, materiale sfoderabile e lavabile);
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Un tavolo con fasciatoio e fascia di protezione sulla parete perimetrale;
Mensole di appoggio, con bordi arrotondati;
Un tavolino da gioco per bambino con due sedute;
Uno scaldabiberon, un bollitore/“scaldapappe”, un cestino “mangiapannolini”, un
dispenser igienizzatore e un distributore di salviette monouso;
6. La finitura esterna non varierà in funzione della collocazione e la forma dell’involucro
dovrà essere facilmente identificabile dalle famiglie e distintiva per l’oggetto “Chalet
Popòn”;
7. Dovrà essere garantita la privacy per mamma e bambino (sia nella fase di allattamento
che di cambio pannolino).
2.4) Costo stimato per la realizzazione dell'opera
Per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza e del compenso
professionale si prevede una spesa massima di € 18.000,00 al netto di I.V.A.

3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
3.1) Presentazione delle candidature
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto degli obiettivi e
caratteristiche descritti (dal punto 2.1 al punto 2.3) e dei costi previsti (punto 2.4) permetta
alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante formazione di graduatoria, il vincitore
e gli altri due migliori classificati.
Si precisa che:
a) la partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro
venerdì 26 ottobre 2018;
b) gli elaborati, costituiti da files con estensione .pdf o .jpg (vedi punto 3.2), dovranno essere
raccolti dal dirigente scolastico o dal docente referente ed inviati esclusivamente a mezzo
PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it;
c) ciascun elaborato dovrà essere accompagnato da un file in formato PDF contenente la
scheda di partecipazione compilata e firmata dal/la dirigente scolastico/a (Allegato A);
d) le liberatorie (Allegato B e Allegato C) dovranno essere conservate presso la scuola e
potranno essere richieste successivamente dall’ente banditore del concorso;
e) ogni istituzione scolastica potrà partecipare con una o più classi;
f) ogni classe potrà partecipare con un massimo di due elaborati;
g) tutti gli elaborati dovranno essere conformi al tema oggetto del concorso e non saranno
ammessi lavori il cui contenuto non risulti rispondente ai requisiti richiesti e alle finalità del
concorso;
h) gli elaborati non devono avere carattere commerciale e/o pubblicitario né avere contenuti
contrari alla legge;
i) i lavori presentati dovranno essere inediti e originali;
j) i lavori non saranno restituiti.
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3.2) Formato degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere costituiti da:
n. 1 relazione illustrativa - massimo 2 facciate formato A4 (intestazione esclusa) orientamento verticale. La relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente,
con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando. Non sono ammessi
schemi grafici ed immagini.
Da 1 a 3 tavole grafiche - formato A3 (o superficie equivalente) - orientamento orizzontale tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o colori, contenente la rappresentazione
dell'idea progettuale, mediante piante, prospetti e sezioni, schemi funzionali, particolari
costruttivi e rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne nel numero massimo
di due (realizzate mediante grafica e/o immagini di plastico di studio);
n. 1 relazione economica che dimostri la praticabilità della soluzione progettata sotto il
profilo della sostenibilità realizzativa. Il quadro economico di massima deve essere
comprensivo di costi della sicurezza e somme a disposizione. Il costo dei lavori non deve
superare l’ importo totale di € 18.000,00 + IVA (22%);
3.3) Anonimato degli elaborati
Gli elaborati non dovranno contenere - neanche nel nome attribuito al file - alcun elemento
che possa portare all’individuazione del concorrente, pena l’esclusione dal concorso. Elaborati
difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi che potrebbero ricondurre
alla paternità della proposta ideativa (quali titoli, loghi, motti, etc…), saranno esclusi dal
concorso.
Ai fini della tutela dell’anonimato, l’ufficio protocollo dell’Assessorato sanità, salute e politiche
sociali, che riceverà le candidature attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata,
conserverà agli atti i dati del mittente e l’allegato A (scheda di partecipazione) inoltrerà alla
Struttura Famiglia e assistenza economica solo i files contenenti gli elaborati.
L’allegato A verrà inoltrato alla Struttura Famiglia e assistenza economica e collegato al
relativo elaborato solo nella fase finale dei lavori della commissione, dopo l’attribuzione dei
punteggi definitivi.

4) VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
4.1) Commissione giudicatrice
La nomina dei componenti della commissione giudicatrice sarà selezionata secondo criteri
di competenza e sarà formata dai seguenti membri:
- 1 rappresentante dell’ente banditore, con funzioni di Presidente;
- 1 rappresentante del Forum delle Associazioni familiari della Valle d’Aosta;
- 1 architetto/ingegnere;
- 1 esperto in materia di organizzazione di eventi fieristici appartenente al personale
organico della Regione autonoma Valle d’Aosta.
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I lavori della Commissione saranno verbalizzati a cura di un segretario senza diritto di voto,
individuato dal Commissario Presidente tra il personale della Struttura famiglia e assistenza
economica della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza dei 4 membri effettivi;
In caso di parità di punteggio totale prevale il voto del presidente;
Per ogni titolare, il soggetto che lo ha nominato individua un supplente;
I lavori della Commissione sono riservati. A conclusione degli stessi, la commissione
redigerà il verbale finale contenente la graduatoria del Concorso, con le motivazioni per
tutti i concorrenti;
Non sono ammessi ex aequo per il primo classificato;
La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa verifica dei
requisiti dei partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito provvedimento
amministrativo.
4.2) Procedura e criteri di valutazione
La Commissione, al suo insediamento, definirà la metodologia dei propri lavori,
riferendosi ai seguenti criteri per l’attribuzione di un punteggio totale (la votazione è
determinata dalla somma dei punteggi assegnati da ciascun membro della
commissione):
1) l’estetica, l’originalità e la creatività interna ed esterna del modulo, con
particolare riferimento all’uso di materiali e di stili adeguati al contesto
ambientale della Valle d’Aosta - da 0 a 10 punti;
2) la funzionalità interna ed esterna - da 0 a 10 punti;
3) la praticità dell’utilizzo, con riferimento all’uso di materiali resistenti e di facile

pulizia e manutenzione- da 0 a 10 punti;
4) l’economicità complessiva del progetto - da 0 a 10 punti;
5) eventuali funzionalità aggiuntive proposte dal candidato - da 0 a 3 punti.
4.3) Graduatoria e Premiazione
1. La graduatoria finale, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, dovrà prevedere il
progetto vincitore, il secondo ed il terzo classificato;
2. Formata la graduatoria, la Commissione procederà all’apertura delle schede di
partecipazione (Allegato A) di tutti i concorrenti e all’abbinamento delle stesse ai relativi
elaborati, concluso il quale assegnerà i premi. In caso di esclusione del progetto premiato,
in conseguenza di tale verifica, ad esso subentrerà il primo concorrente che lo segue in
graduatoria.
3. Il progetto vincitore sarà utilizzato come documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.);
4. Il premio per il vincitore consiste in euro 1.250,00; i premio per il secondo e per il terzo
classificato consistono rispettivamente in euro 750,00 e 500,00;
5. La premiazione delle classi avverrà nel corso di un evento pubblico.
5) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONCORSO
L'Ente banditore fornisce, attraverso il seguente sito web ufficiale della Regione autonoma Valle
d’Aosta, alla pagina http://www.regione.vda.it/servsociali/famiglia/attivita_i/default_i.asp
6

la seguente documentazione:
Bando di Concorso;
Modulistica di Concorso:
o ALLEGATO A - Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato);
o ALLEGATO B - Liberatorie dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della
scuola);
o ALLEGATO C - Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere e
accettazione del Regolamento (da conservare agli atti della scuola)
Altra eventuale documentazione utile ad approfondire la finalità e l’oggetto del concorso
I partecipanti devono consultare periodicamente l'indirizzo internet di cui sopra per verificare
eventuali ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura;
5) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
regolamento;
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli
fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di
accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi
contemplato.
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