
CONCORSO DI IDEE DTM EVOLUZIONE 

Verso il futuro attraverso le vittorie del Made in Italy: partecipa 
alla progettazione di una vettura ispirata all’Alfa Romeo 155 
V6 Ti DTM in chiave full electric.

1. PROMOTORI

Il concorso è un’iniziativa di Motors Grouping, il primo company builder specializzato nel settore au-
tomobilistico, marchio creato da Jolo Srl di seguito “promotore” del concorso. La mission intende va-
lorizzare la filiera automotive italiana, rappresentante di un patrimonio economico e culturale che va 
difeso. favorendo l’innovazione e andando a creare nuovi concetti nel car design, nel manufacturing e 
nei servizi automobilistici. 

2. TEMA DEL CONCORSO

Il retrofit elettrico, noto in ambito automotive anche come “riqualificazione elettrica”, è rappresentato da 
un complesso di modifiche elettromeccaniche apportate ad un veicolo tradizionale volte a trasformarlo 
in un mezzo elettrico.
Il fine di questo processo è quello di riconvertire un’auto tradizionale (ad esempio con motore endoter-
mico) in elettrica, assicurandole una nuova e, possibilmente, lunga vita. 
L’Alfa Romeo 155 V6 TI è una delle auto da corsa più amate dagli italiani: la versione “racing” più estre-
ma della berlina del Biscione non è stata solo l’ultima vettura non tedesca a correre nel campionato 
turismo teutonico DTM, ma anche l’ultima a vincerlo.
L’Alfa Romeo 155 V6 TI è stata creata per correre nel campionato turismo tedesco DTM 1993, anno 
in cui sono state ammesse nella serie le vetture Classe 1 (motore derivato dalla serie con non più di 6 
cilindri, non più di 4 valvole per cilindro e con una cilindrata massima di 2,5 litri).
Realizzata per dare un’immagine sportiva alla berlina del Biscione (realizzata sullo stesso pianale della 
Fiat Tempra e della Lancia Dedra e – a differenza dell’antenata 75 – priva della trazione posteriore), la 
vettura adotta la carrozzeria del modello di serie e monta un propulsore 2.5 V6 aspirato a benzina con 
oltre 400 CV rigorosamente Alfa. La meccanica, a trazione integrale presa in prestito dalla versione Q4, 
è quella della mitica Lancia Delta.
L’obiettivo del concorso è quello di dare una seconda vita a un’auto che ha fatto la storia dell’automo-
bilismo sportivo italiano ripensandola in chiave full-electric rimanendo però sempre coerenti con la sua 
anima racing da guidare sia in pista che su strada. 

3. PARTECIPANTI

Il concorso prevede due categorie Design e Engineering. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta ad ingegneri, designer e studenti.
E’ consentita la partecipazione singola o in un gruppo di massimo 5 componenti, con l’indicazione di 
un capogruppo in quanto responsabile dell’intero team, il quale ne farà le veci di interlocutore unico e 
lo rappresenterà a tutti gli effetti di legge. I partecipanti potranno iscriversi ad una o a più delle seguenti 
unità di progetto: Design (Exterior Design - ED e Interior Design - ID) e Engineering (Technical e Envi-
romental). Le lingue ufficiali il cui utilizzo è previsto dal concorso sono la lingua italiana e quella inglese.

4. MATERIALI RICHIESTI E REQUISITI DELLE PROPOSTE

Materiali richiesti ai designer:

• Modello 3d della carrozzeria del veicolo utilizzando un software di modellazione 3d a piacimento (es.  
Blender, Autodesk, Adobe Illustrator) in formato Step* (alternativa Collada)
• Powerpoint (max 15 slide) per descrivere le scelte fatte durante il design



Materiali richiesti agli ingegneri:

Materiale Environmental:
Presentazione in pdf del progetto contenente almeno i seguenti punti:
 1) Lista dei componenti su cui ci si è concentrati per lo studio
 2) Life cycle assessment dei componenti
 3) Processi produttivi o materiali selezionati
 4) Analisi preliminari costi

Documenti opzionali:
Lista potenziali fornitori

Materiale Technical:
Presentazione in pdf del progetto contenente almeno i seguenti punti:
1) Layout powertrain (schema a blocchi con posizione motore(i), batteria, inverter)
2) Studio dimensionamento item (calcolo potenza motore, capacità batteria)
3) Studio pesi e ingombri (bilancio pesi componenti rimossi/aggiunti, verifica ingombri anche grazie a 
software 3d come CATIA o Solidworks
4) Analisi preliminare costi

Documenti opzionali:
1) Schemi elettronica di controllo
2) Lista prodotti e fornitori
3) Studio dinamica del veicolo post retrofit

Requisiti delle proposte:

Sono ammessi al concorso progetti che siano innovativi e che non siano già stati prodotti o realizzati dai 
partecipanti né in proprio né per conto di terzi. 
I progetti proposti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
1) Modifica massima dimensioni esterne vettura ± 5% rispetto alla 155 di serie, lasciando il passo inva-
riato a 2540mm.
2) Presentare elementi identificativi Alfa Romeo.
3) Il progetto deve essere concepito in vista dell’omologabilità ad uso stradale.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti verranno valutati secondo i seguenti aspetti, ciascuno con un peso specifico diverso:

Categoria designer / studenti:

Unità Exterior Design - ED e Interior Design - ID
1) Idea innovativa      
2) Qualità della presentazione    

Categoria Engineering / studenti:

Unità Environmental:
1) Originalità della soluzione
2) Livello di sostenibilità ambientale 
3) Qualità della presentazione
4) Contenimento dei costi

Unità Technical:
1) Originalità della soluzione 
3) Correttezza layout e dimensionamento item 
4) Livello di dettaglio raggiunto 
5) Qualità della presentazione 
6) Contenimento costi



6. PREMI IN PALIO PER I VINCITORI DEL CONCORSO

Il Concorso prevede una graduatoria di merito e l’attribuzione di un premio di € 1000,00 al vincitore di 
ciascuna delle due categorie oltre ad una proposta lavorativa remunerata nel team di sviluppo del pro- 
getto per un periodo minimo di 6 mesi. La Giuria si riserva di non assegnare premi e di assegnare anche 
premi ex aequo a due o più progetti che siano ritenuti meritevoli. In questo caso i vincitori condivideran-
no equamente il premio e il merito con la dicitura “ex aequo” sul Diploma.
Inoltre, sempre a discrezione della Giuria, quest’ultima potrà assegnare ai progetti non vincitori una o 
più Menzioni Speciali nel caso in cui il progetto esprima elementi di particolare interesse. Il partecipante 
al quale sarà attribuita la Menzione Speciale riceverà solo il Diploma di merito. Il giudizio della Giuria è 
inappellabile. Il ritiro del premio è subordinato alla dimostrazione dei requisiti minimi descritti nel bando.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

I partecipanti al concorso possono spedire il modulo di partecipazione (in calce)  a partire dall’ 1 Febbra-
io 2022 e dovranno perfezionare la propria iscrizione completandola con gli elaborati richiesti al punto 4 
in formato pdf alta definizione (300dpi), entro e non oltre le ore 24:00 del 31/7/2022  al seguente indirizzo 
mail info@motorsgrouping.com.

8. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice, nominata da Motors Grouping, è composta da esperti, professionisti e 
docenti appartenenti al mondo dell’automotive del car design.
Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza. I lavori della Commissione sono riservati e 
degli stessi verrà redatto apposito verbale. La Commissione potrà procedere durante i suoi lavori all’e-
sclusione dei progetti risultati non conformi al presente Bando.
La Commissione procederà alla formazione della graduatoria dei progetti e verrà redatta una relazione 
conclusiva che conterrà una breve illustrazione della metodologia seguita per la valutazione dei pro-
getti. Oltre ai premi previsti dal bando, in caso di unanimità la Commissione potrà decidere di attribuire 
menzioni speciali ai concorrenti.

9. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web di Motors Grouping: www.motorsgrouping.com.
L’Ente Banditore provvederà all’esposizione di tutti i progetti presentati al Concorso, indicando le gene-
ralità degli autori e dei loro collaboratori durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà il giorno 16 
Settembre 2022 a Genova in occasione dell’evento La Panoramica.

10. PROPRIETA’ DEI PROGETTI

Il team vincitore del Concorso si impegna cedere irrevocabilmente, e con il presente atto cede a tutti gli effetti 
e in via esclusiva, senza necessità di ulteriori dichiarazioni, ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfrutta-
mento economico e di utilizzazione dell’idea o proposta presentata, oggetto del presente concorso, nessuno 
escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai predetti connessi, a Jolo Srl, che ne 
diviene proprietaria, concedendo a tale Società l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche com-
mercialmente tutti i diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi, autorizzando sin da ora 
ogni successiva ed eventuale cessione, anche a titolo gratuito, o trasmissione degli stessi, dando a Jolo Srl 
il consenso per lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta ideativa in qualsiasi forma elaborata 
ed il diritto di rielaborarla, di modificarla, di riprodurla, di adattarla, di usarla e farla usare per il perseguimento 
delle finalità del concorso;
• riconoscere che il premio indicato nel regolamento del Concorso è totalmente e completamente soddisfa-
cente e remunerativo per la cessione dell’idea o delle idee e proposte presentate e dei relativi diritti e di non 
avere altro a pretendere da Jolo Srl e/o dai suoi aventi causa;
• riconoscere che la remunerazione è limitata al premio e riservata a una graduatoria di merito indicati nel 
presente Concorso e che non avanzerà richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo 
sfruttamento, anche commerciale, della proposta stessa ovvero da qualsivoglia impiego della medesima o da 
eventuale cessione o trasmissione dei diritti connessi alla predetta;



11. PRIVACY

Il promotore del premio tratterà i dati personali dei partecipanti al solo scopo di promuovere e permet-
tere la partecipazione al concorso di idee, nonché per scopi di comunicazione.
I dati dei Partecipanti potranno essere trattati dall’organizatore per comunicazioni interne relative all’at-
tività svolta o nel caso di eventi pubblici (conferenze stampa, esposizioni, premiazioni, etc.) organizzate 
per promuovere lo stesso concorso di idee.
I dati dei partecipanti potranno essere trattati sia con strumenti elettronici che cartacei, ma in ogni caso 
nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla legge.
Con la partecipazione, tutti i concorrenti acconsentono al trattamento dei loro dati per l’organizzazione e 
per la partecipazione al Concorso nonché per le comunicazioni ed attività connesse. Nel caso di diniego 
del consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato la partecipazione di tale soggetto non sarà 
ammessa.

12. MATERIALI FORNITI

Modello 3d
Bando di concorso da spedire compilato e firmato
Catalogo briefing

TIMELINE CONCORSO

1.2.2022 Apertura iscrizioni

15.4.2022 Incontro in presenza o online con i Mentor di Motors Grouping per un confronto sulle idee e 
sullo sviluppo del progetto

15.6.2022 Secondo incontro in presenza o online coi i Mentor di Motors Grouping per un confronto sullo 
stato del progetto

31.7.2022 Dead line iscrizione e invio del progetto

1.9.2022 Pubblicazione dei finalisti del concorso di idee

16.9.2022 Premiazione vincitore/i concorso di idee ‘DTM EVOLUZIONE’

Il promotore.



MODULO DI PARTECIPAZIONE Alfa Romeo 155 DTM Electric (per singoli partecipanti)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________ (prov. di ______), 
il __/__/______ residente in _____________________________ via __________________________
______ C.A.P. _____ recapito telefonico ________________ e-mail _______________
*tutti i campi sono obbligatori
consapevole delle responsabilità civile e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni men-
daci
CHIEDE:
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso Alfa Romeo 155 DTM Electric organizzato da Jolo Srl, 
Via Melen 83, 16152 Genova.
DICHIARA:
- di conoscere il bando e di accettarlo in maniera incondizionata;
- di autorizzare la riproduzione, la pubblicazione e il libero utilizzo da parte dell’organizzatore, previa 
citazione e consenso del partecipante;
In relazione al D.Lgs. 196/03, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, i partecipanti autorizzano sin da ora Jolo Srl al trattamento dei dati personali per le 
finalità connesse alle fasi organizzative e promozionali dell’intera dell’iniziativa.

Data / Firma _________________________________________________________________

MODULO DI PARTECIPAZIONE Alfa Romeo 155 DTM Electric (per gruppi)

I sottoscritti:
_______________________________________________ nato/a a ____________
(prov. di ______), il __/__/______ residente in _____________________________ 
via ______________________________ C.A.P. _________ recapito telefonico _____________ 
e-mail ______________________________________________________________ 
nato/a a ____________ (prov. di ______), il __/__/______ residente in _____________________________ 
via ______________________________ C.A.P. _________ recapito telefonico _____________ 
e-mail _______________
*tutti i campi sono obbligatori (ripetere per il numero dei componenti del gruppo)

consapevoli delle responsabilità civile e penali a cui è possibile andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci
CHIEDONO:
di essere ammessi a partecipare al concorso Alfa Romeo 155 DTM Electric organizzato da Jolo Srl 
DICHIARANO:
- di conoscere il bando e di accettarlo in maniera incondizionata;
- di autori are la riproduzione, la pubblicazione e il libero utilizzo da parte dell’organizzatore, previa cita-
zione e consenso del partecipante;
- di nominare Capogruppo ______________________ che sarà il referente unico nei confronti dell’ente 
organizatore;
In relazione al D.Lgs. 196/03, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, i partecipanti autorizzano sin da ora Jolo Srl al trattamento dei dati personali per le 
finalità connesse alle fasi organizzative e promozionali dell’intera dell’iniziativa.

Data / Firma _____________________________________________________________________
(tutti i componenti del gruppo)


