
REGOLAMENTO 
Bamboo Student Contest è un concorso annuale dedicato agli studenti dei Corsi di studio 
dell’Università di Bologna, focalizzato sulla riqualificazione di un’area o di una struttura 
dell’Università con un intervento progettuale con un materiale sostenibile come il bambù. 

 

1. PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI  

L’icrizione al Bamboo Student Contest è gratuita ed aperta agli studenti (iscritti nell’anno 
accademico 2021-2022) ai corsi di studio dell’Università di Bologna. Gli studenti potranno iscriversi 
attraverso una email inviata alla Segreteria del concorso presso: luisa.molari@unibo.it 
partecipando singolarmente o in team costituiti da un massimo di tre persone.  

Ciascun partecipante non potrà far parte di più team iscritti al Contest e, singolarmente o in gruppo, 
potrà presentare un solo progetto.  

La registrazione alla competizione dovrà essere eseguita dallo studente o dal team, e la mancata 
iscrizione, e/o la comunicazione di dati ed informazioni false, determineranno l’esclusione dal 
Contest.  

Tutte le comunicazioni ufficiali relative del Bamboo Student Contest verranno inoltrate, via mail, 
agli studenti regolarmente iscritti.  

2. REQUISITI FORMALI E LINEE GUIDA  

Il Bamboo Student Contest è promosso dal Dipartimento DICAM. Saranno ammessi gli studenti che, 
in possesso dei requisiti necessari, singolarmente o in gruppi, si saranno regolarmente registrati 
ed iscritti ed avranno inviato i progetti realizzati nel rispetto del Regolamento del Concorso entro 
il termine ultimo del 30 maggio 2022. La premiazione, durante la quale verranno presentati i 
progetti in gara, si svolgerà a giugno 2022, in data e luogo da destinarsi. 

Per quanto concerne le linee guida da rispettare per la realizzazione dei progetti, ogni team 
partecipante deve attribuire al proprio lavoro un titolo (massimo 50 caratteri, spazi inclusi) con una 
breve descrizione (massimo 500 caratteri, spazi inclusi).  

Dovrà poi inoltrare il seguente materiale:  

1. Una presentazione in formato digitale a supporto dell’esposizione del progetto con un 
massimo di 5 slides 

2. Poster illustrativo contenente le immagini del progetto, in formato PNG o JPG 
3. Relazione del calcolo strutturale 
4. Foto dello studente o del gruppo 

I progetti realizzati - pervenuti nei termini di scadenza – verranno valutati secondo i seguenti 
criteri:  

•  Architettonico: 30%  



•  Strutturale: 30%  

•  Dettagli costruttivi: 20%  

•  Sostenibilità: 20%  

 

3. GIURIA E PREMI 

La giuria del Concorso sarà composta da: 

• Lamberto Amistadi     Docente di Composizione Architettonica  
• Lorenzo Bar    Presidente dell’Associazione Italiana Bambù 
• Mauricio Cardenas     Architetto esperto di costruzioni in bambù 
• Stefano Gandolfi   Direttore del Dipartimento DICAM 
• Luisa Molari    Docente di Scienza delle Costruzioni 
• Anna Iolanda Zanetti  Architetto esperto di costruzioni in bambù 

La giuria valuterà i progetti, delibererà a maggioranza il vincitore ed il suo giudizio sarà definitivo 
ed inappellabile. 

 

4. DIRITTI DI AUTORIZZAZIONE E PROPRIETÀ DEI PROGETTI  

Ciascuno degli studenti partecipanti al Bamboo Student Contest iscrivendosi e partecipando al 
medesimo, dichiara sin d’ora e dà atto:  

• di essere il legittimo proprietario, nonché titolare esclusivo del diritto di sfruttamento e 
divulgazione del progetto realizzato e delle informazioni e dati in esso contenute;  

• che il progetto realizzato, così come le informazioni/dati in esso contenute, non viola alcun 
diritto di proprietà industriale/intellettuale di terzi.  

Inoltre, ciascuno degli studenti partecipanti al Bamboo Student Contest, iscrivendosi e 
partecipando al medesimo, autorizza l’Università di Bologna senza diritto ad alcun corrispettivo:  

• alla pubblicazione, esposizione e divulgazione dei rispettivi progetti  
• al diritto illimitato di sfruttamento economico del progetto realizzato.  


