
BANDO DI CONCORSO
 
“Dressed stone 2010”  Water shape 
promosso da Antonio Lupi Design spa e da Carrara Fiere srl

concorso per giovani designer/architetti e studenti di architettura e design industriale 

“a volte la vera innovazione consiste nel saper guardarsi alle spalle”

Introduzione: 

Il marmo bianco di Carrara è il materiale del tempo, grandi architetti, grandi designer e famosi scultori, hanno da 
sempre utilizzato il marmo bianco per lasciare il loro segno nel tempo. Il vetro, materiale principe dell’architettura e del 
design, è simbolo di purezza e fragilità. Dall’ unione di due materiali apparentemente così diversi, ma nella sostanza 
così simili, nasce dressed stone 2010, per dare la possibilità anche a nuovi talenti, di esprimere al massimo la loro 
creatività e vedere i progetti realizzati dalla antoniolupi.
Il concorso ha l’obiettivo di identificare, attraverso l’unione del marmo bianco di Carrara con il vetro, le nuove forme 
dell’acqua. L’ambiente di riferimento è quello del bagno e del wellness legato all’acqua. 

Tutte le informazioni relative al marmo bianco e al vetro le troverete nel sito www.antoniolupi.it e nel sito 
www.carraramarmotec.com nella sezioni dedicate al “dressed stone 2010”. 
 
art. 1 Obiettivo del concorso: 

Il concorso dressed stone 2010 è rivolto a giovani designer/architetti e a studenti di architettura e design industriale 
nati dal 01/01/1973 al 31/12/1991 e mira a premiare il loro talento: i designer dovranno presentare progetti che abbiano 
come base costruttiva il marmo bianco di Carrara e il vetro e che siano funzione di una domanda mai posta. 

Il progetto deve riguardare lo studio di prodotto per il bagno dove il marmo bianco e il vetro, entrambi sotto forma di 
lastre, dialoghino tra di loro.

Dati tecnici: 

Marmo bianco: dimensione max lastre 2500 mm x 1800 mm, pesi: 
spess. 10 mm   30Kg x mq 
spess. 20 mm   60 kg x mq 
spess. 30 mm   90 kg x mq 
spess. 40 mm 120 kg x mq

Vetro: dimensione max lastre 3210 mm x 2400 mm, pesi: 
spess.   8 mm 17kg x mq 
spess. 16 mm 37kg x mq

Le categorie in questione saranno 3:

• Vasche da appoggio o freestanding
• Lavandini (da appoggio, da incasso, da muro e freestanding)
• Complementi d’arredo settore bagno 

L’azienda di riferimento è la antoniolupi che inserirà a proprio catalogo i 3 progetti vincitori.

art. 2 Partecipazione: 

La partecipazione è gratuita. Possono partecipare i giovani designer di ogni nazionalità nati dal 01/01/1973 al 
31/12/1991. La partecipazione al concorso prevede l’accettazione del presente bando. 
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art. 3 Premiazione: 

La giuria selezionerà per ognuna delle 3 categorie un progetto vincitore e  5 progetti come “menzioni speciali” in totale 
per tutte le categorie.
Il concorso si concluderà con la premiazione ufficiale dei progetti vincitori, che si terrà durante La “Milano Design week 
2010” presso lo showroom antoniolupi di Porta Tenaglia, dove saranno invitati i giornalisti delle principali riviste di 
design.

art. 4 Premio: 

Verranno premiati i 3 migliori progetti, uno per ogni categoria. Il premio consiste nella produzione ed introduzione a 
catalogo antoniolupi del prodotto, con un contratto da professionista.
Tutte le spese relative all’industrializzazione, prototipazione, saranno sostenute da Carrara Fiere e da antoniolupi, in 
quanto rappresentano il riconoscimento del merito personale (DPR del 26/10/2001 n.430). 
Verranno anche selezionati 5 progetti “menzione speciale”, che non avranno diritto però a nessun premio. Come in tutti 
i concorsi, il giudizio della giuria sarà insindacabile. 

art. 5 Elaborati, dimensioni e supporti: 

Tutti i progetti devono avere il formato tecnico .stp e .igs; il rendering dovrà essere presentato con tre immagini a scelta 
in formato .jpg o .tiff a 300 dpi, il tutto su CD. 
La scatola/busta senza nominativi e scritte o simboli dovrà contenere: 
CD con contenuti, su cui è scritto solo un motto e nome d’arte, 1 busta chiusa siglata con il medesimo motto e nome 
d’arte del CD, contenente modulo di partecipazione “dressed stone 2010” ben compilato in tutti i suoi campi, nonché 
l’autorizzazione a trattare i dati personali.
È gradito il prototipo, preferibilmente in scala 1:5, siglato con il medesimo motto e nome d’arte. 
 
art. 6 Copyright: 

La proprietà intellettuale dei progetti inviati rimane dei singoli designer; i tre progetti vincitori, sigleranno un contratto da 
professionista con la ditta Antoniolupi per la produzione e commercializzazione in esclusiva dei progetti vincitori. 

art. 7 Informazione e divulgazione sui risultati: 

La partecipazione al concorso prevede l’autorizzazione per gli organizzatori ad esporre i progetti nella mostra di 
premiazione ed in eventuali mostre successive. 
I concorrenti autorizzano inoltre gli organizzatori a pubblicare i propri progetti sulla stampa specializzata e su eventuali 
cataloghi; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i in tutte le fasi di pubblicizzazione e 
divulgazione del concorso.

art. 8 Custodia elaborati: 

I materiali inviati relativi ai progetti saranno custoditi per una eventuale restituzione per la durata di 90 giorni oltre la data 
di selezione; trascorso tale periodo, se non ritirati, saranno distrutti. Per informazioni sul luogo della custodia scrivere 
ad andrea@antoniolupi.it 

art. 9 Giuria: 

La giuria sarà formata da noti architetti e giornalisti nazionali ed internazionali del settore arredo bagno e design. 
Per informazioni: 
www.antoniolupi.it oppure  www.carraramarmotec.com

art. 10 Termini e scadenza: 

I progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 12 Febbraio 2010 al seguente indirizzo: 
“dressed stone 2010 – water shape” presso:
Antonio Lupi Design spa
Via Mazzini 73/75
50050 Stabbia, Cerreto Guidi, (FI), Italy
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Dressed stone 2010 – water shape 

SCHEDA DA COMPILARE E FIRMARE 

Nome ................................................Cognome ............................................ 

Data di nascita ....................................Via..................................................... 

Città .........................................................Stato .......................................... 

Telefono ............................ Cellulare ........................................................... 

e-mail .........................................................................................................
 
Progetti presentati 

Titolo 1) ........................................................... anno ..................................
 
Titolo 2) ............................................................anno .................................. 

Titolo 3) ............................................................anno .................................. 

Dichiaro di essere l’autore dei progetti inviati e il detentore dei diritti. 
Mi assumo ogni responsabilità e ogni onere per eventuali controversie riguardanti l’originalità e i diritti d’autore dei 
progetti presentati. 
Dichiaro di avere letto ed accettato il bando di concorso in tutte le sue parti. 

Data e firma.......................................................................... 

Nota informativa sul trattamento dei dati personali 

In conformità a quanto previsto nell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) pubblichiamo la presente “Nota informativa sul trattamento dei dati personali”. 
Il titolare del trattamento dei dati è Carrara Fiere srl. Le finalità del trattamento riguardano esclusivamente l’azione di 
contatto ai fini del concorso e/o restituzione materiale inviato per la partecipazione ad esso. 
Il trattamento dei dati sarà svolto in conformità con quanto previsto dal Dlgs n.196/2003. La raccolta dei dati avviene 
mediante invio ad Carrara Fiere srl, da parte degli interessati, via posta o corriere, dei moduli inseriti in busta chiusa 
con un motto ed un nome di fantasia che li “collega” al/ai progetto/i presentato/i. 
I dati sensibili dovranno contenere esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali a fini di contatto dei 
selezionati e fare riferimento alla presente nota informativa: 

Con la sottoscrizione della presente autorizzo Carrara Fiere srl al trattamento dei miei dati personali secondo quanto 
previsto nell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data e firma per trattamento dati personali ………………………………………………….. 
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