1° INDEN DESIGN AWARD
DIAMO VITA ALLA TUA IDEA
ideazione di un elemento
di arredo per un ambiente living

PREMESSA
INDEN s.r.l., eccellenza salentina dal 1966 nel settore dell’arredamento artigianale su
misura e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, indicono la prima edizione
del Design Award DIAMO VITA ALLA TUA IDEA.
Obiettivo del premio è quello di individuare progetti innovativi che abbiano come base
costruttiva il legno, coinvolgendo architetti e designer, chiedendo loro di esprimere la
propria creatività nell’interpretare il legno e proporre nuove idee da inserire nel
mercato dell’interior design.

REGOLAMENTO
Art. 1 – Promotore del Concorso
Il promotore del concorso è la Società INDEN s.r.l..
La sede di coordinamento è la Sede dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia
di Lecce, Galleria di Piazza Mazzini n.42 A –73100 Lecce.
Art. 2 – Tema e concept del Concorso
Tema del concorso è la progettazione di un elemento di arredo, da inserire in un
ambiente living, utilizzando esclusivamente legni di riforestazione: noce, rovere, acero
o ciliegio.
E' concesso l'utilizzo di elementi marginali a completamento del prodotto stesso, come
ad esempio metallo, tessuti, pelli, vetro, ecc.
Si intendono esclusi gli imbottiti: divani, divani-letto, poltrone ecc.
La creatività nella progettazione dell’elemento d’arredo, oggetto del concorso, deve
essere finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:


Qualità nel design e originalità del sistema nell'uso dei materiali, delle forme e
dei colori;



Evocazione della cultura salentina sia nell’uso di materiali, che nelle tecniche
costruttive;



Attenzione all’uso di materiali sostenibili;



Uso di sistemi innovativi e di facile realizzazione;



Fattibilità economica e tecnologica del progetto.

Art. 3 – Condizioni di Partecipazione al Concorso
 La partecipazione può essere individuale o in gruppo;


La partecipazione individuale è riservata ai soli Architetti, regolarmente
abilitati ad esercitare la libera professione e che risultino iscritti all’Albo
Professionale.



I concorrenti che parteciperanno in gruppo dovranno indicare il nominativo del
capogruppo delegato; il ruolo di capogruppo deve essere assolto
esclusivamente da soggetti che abbiano la qualifica professionale di Architetto
e che siano regolarmente abilitati ad esercitare la libera professione e che, alla
data di pubblicazione del concorso, risultino iscritti all’Albo professionale. Nel
gruppo, costituito per partecipare al bando in oggetto, possono far parte
designer, studenti, artigiani, ecc.



Nessun concorrente o suo collaboratore o consulente può partecipare al
concorso con più di un progetto, pena l’esclusione di tutti i progetti presentati;



È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un gruppo ed è
fatto divieto di partecipare al concorso in forma individuale qualora il
concorrente abbia partecipato al concorso medesimo in gruppo con altri.



Non possono partecipare al concorso:
 I membri della giuria, i loro coniugi o parenti ed affini fino al 3° grado
compreso;
 I dipendenti e/o collaboratori, a qualunque titolo, della Inden s.r.l.
nonché i loro coniugi o parenti ed affini fino al 3° grado compreso;
 I consiglieri dell’Ordine degli Architetti PPC di Lecce nonché i loro
coniugi o parenti ed affini fino al 3° grado compreso.



I progetti dovranno necessariamente essere originali e inediti, pena
l’esclusione.



Non saranno ammessi progetti già in produzione, sottoposti ad altri concorsi,
già pubblicati o esposti in mostre e manifestazioni varie.



La partecipazione avverrà sotto la personale responsabilità dei concorrenti.



I progettisti si assumeranno ogni responsabilità in merito all’originalità delle
loro proposte.



La forma di partecipazione è anonima.



L’iscrizione al bando può essere effettuata dalla pubblicazione fino alle ore
12.00 del 09/01/2015

Art. 4 – Iscrizione ed Elaborati richiesti
Le iscrizioni dovranno essere effettuate accedendo al sito www.indenarreda.it, nella
sezione dedicata al 1° INDEN Design Award, dove sarà necessario compilare un format
anagrafico in cui inserire:




nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail;
la registrazione al sito e l’invio del progetto potranno essere effettuati anche in
momenti diversi.
Il capogruppo del team registrandosi al sito dovrà indicare oltre ai suoi dati
anagrafici anche il nominativo degli altri componenti del gruppo e il loro
codice fiscale.

Successivamente il sistema attribuirà ad ogni partecipante registrato un codice da
inserire sul progetto e verrà così attivata la possibilità di caricare l’elaborato
nell’apposita sezione.
I dati anagrafici inseriti al momento dell’iscrizione non possono essere modificati
dopo la generazione del codice.
Successivamente alla data del 10/01/2015 e fino alle ore 12.00 del 10/02/2015 sarà
possibile caricare il progetto che NON dovrà riportare nessun riferimento anagrafico
ma solo il codice attribuito al momento della registrazione, pena l’esclusione dal
concorso.
Il file contenente l’unico elaborato può essere sostituito più volte, ricaricandolo fino
alla data di scadenza (10/02/2015 ore 12.00).
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso, nonché il pagamento del premio, in caso di
vittoria, saranno recapitate al capogruppo.
La presentazione del progetto sarà affidata ad un solo elaborato in formato A2
(orizzontale) e dovrà contenere il codice di registrazione attribuito al concorrente, da
posizionare in alto a destra, all’interno di un rettangolo di dimensioni cm. 5,00 l. x
1,00 h., pena l’esclusione dal concorso.
Qualsiasi indicazione, quale ad esempio il nome del gruppo o altro riferimento esplicito
che permetta di associare la tavola ad un gruppo o ad un singolo partecipante,
comporterà l'esclusione dal concorso.
I contenuti e le modalità di presentazione grafica dell’elaborato progettuale sono sotto
la completa responsabilità e libertà del concorrente, che adotterà qualsiasi tecnica
grafica per far comprendere al meglio la propria proposta progettuale.

Si consiglia comunque di includere nella rappresentazione, piante, prospetti, sezioni e
viste 3D.
Il progetto dovrà essere completato da brevi didascalie scritte in italiano e dovrà
essere presentato in formato jpeg, jpg, png, dimensioni formato A2 (orizzontale) e con
una dimensione massima di 15 MB, pena l’esclusione dal concorso, e dovrà essere
caricato nella sezione dedicata del sito www.indenarreda.it
Dovrà essere originale ed inedito, pena l’esclusione dal concorso; qualora la non
originalità dovesse emergere successivamente, si procederà all’annullamento dei
riconoscimenti assegnati con l’obbligo di restituire quanto eventualmente percepito.
Con l’iscrizione il partecipante, in forma singola o associata, accetta integralmente,
senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente bando e garantisce
che la propria proposta non è gravata da diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I
concorrenti si assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto
presentato, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni,
modelli industriali ecc.) e di diritti d'autore facenti capo a terzi, impegnandosi a
tenere indenni gli organizzatori degli oneri di difesa in giudizio, spese e danni cui
vengano eventualmente condannati, a seguito di azioni esperite nei loro confronti
dagli stessi soggetti.
Art.5 - Richiesta di chiarimenti
Eventuali chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti fino al giorno 15/12/2014
esclusivamente all'indirizzo infodesignaward@indenarreda.it ai quali sarà data risposta
sul sito della Inden.
Altre forme di richiesta di chiarimenti non saranno accettate.
Art. 6 – Calendario del Concorso
Per lo svolgimento del Concorso sono previsti i seguenti termini:
Pubblicazione del Bando
sul sito www.architettilecce.it
e sul sito www.indenarreda.it
e Inizio Iscrizione al bando:

04/12/2014

Richiesta chiarimenti entro :

15/12/2014 ore 12.00

Scadenza iscrizione al bando:

09/01/2015 ore 12.00

Inizio caricamento online degli elaborati:

10/01/2015

Scadenza Caricamento online degli elaborati:

10/02/2015 ore 12.00

Art. 7 – Procedura e Parametri di Valutazione
La procedura di valutazione si svolgerà in due fasi.
In sede preliminare sarà verificato il rispetto formale delle condizioni del concorso;
l’esame preliminare sarà svolto dalla stessa commissione giudicatrice.
La valutazione degli elaborati di concorso da parte della commissione giudicatrice
avverrà mediante l’applicazione dei seguenti criteri:
- Qualità Progettuale;
- Originalità;
- Aspetti tecnici-funzionali;
- Aspetti economici inerenti alla realizzazione del progetto e alla sostenibilità dei
materiali utilizzati.
La Commissione giudicatrice sarà composta da:
- Arch. Alfonso Femia - 5+1 AA architectures (Presidente);
- Arch. Massimo Crusi - Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P. & C. della
Provincia di Lecce - o suo delegato;
- Arch. Antonio Quarta designato da INDEN Srl.
La Commissione delibererà a maggioranza e selezionerà gli elaborati, a suo
insindacabile giudizio, attraverso l’analisi delle tavole anonime, sprovviste dei dati
personali degli autori, scegliendo un progetto vincitore; inoltre, avrà il diritto di
segnalare con particolari menzioni altri eventuali progetti ritenuti meritevoli, le cui
caratteristiche di fattibilità potranno apparire di particolare interesse.
Art. 8 – Premi.
Inden s.r.l. assegnerà un Premio in denaro di €. 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)
al Vincitore del Concorso, oltre alla realizzazione di un prototipo dell’elemento
d’arredo progettato.
(In base all’art. 6, comma 1°, lett. A, D.P.R. del 26 ottobre 2001 n. 430, il presente
bando non viene considerato concorso a premi, in quanto finalizzato alla presentazione
di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del
premio rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di
incoraggiamento nell’interesse della collettività).
Alle eventuali altre segnalazioni, da parte della Commissione, saranno assegnati dei
Premi Speciali oltre alla relativa menzione.
INDEN srl, si riserva la possibilità di organizzare un evento durante il quale tenere una
cerimonia di premiazione dei progetti vincitori, oltre che comunicare i nominativi dei
vincitori mediante pubblicazione sul sito aziendale e sul quello dell’Ordine degli
Architetti PPC di Lecce.
Le valutazioni e i giudizi della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.

Art. 9 – Proprietà degli elaborati partecipanti al Concorso ed eventuali Diritti di
produzione.
I partecipanti al Concorso manterranno i diritti come Autori del loro progetto.
Qualora l’elemento d’arredo progettato venisse ritenuto idoneo alla
commercializzazione, Inden s.r.l. potrebbe decidere di avviarne la produzione; in
questo caso, all’autore potrà essere corrisposta una royalty secondo le modalità da
definire attraverso un contratto separato rispetto al presente Bando di Concorso.
Art. 10 – Accettazione del Bando di Concorso.
La partecipazione al Concorso presuppone la totale accettazione del presente bando.
In relazione al D.lgs. 196/03 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i partecipanti autorizzano gli organizzatori al
trattamento dei dati personali ai fini della gestione del concorso stesso e accettano
implicitamente le norme del presente regolamento.
Responsabile del trattamento dei dati è INDEN S.r.l. Monteroni di Lecce – nella
persona del suo legale rappresentante: Simona Indennitate.
La partecipazione al concorso da parte dei progettisti implica il consenso e la delega
a Inden s.r.l. per pubblicizzare e divulgare i contenuti dei lavori inviati, nelle forme
che l’azienda riterrà più opportune, sia a mezzo stampa che a mezzo internet.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti di carattere generale contattare:
Coordinamento e Segreteria: Arch. Fabiana Cicirillo
indirizzo e-mail: infodesignaward@indenarreda.it

