
!!!
WORKSHOP ON-LINE !
Lucifero’s design contest_LIGHT EFFECT!!
Promosso da Lucifero’s, il design contest, nel format di workshop on-line, bandisce la 
progettazione di sistemi di illuminazione con tecnologia LED che rispecchino con 
fedeltà i valori dell’azienda: per qualità dei materiali, alto contenuto tecnologico e 
perfetta armonia del design. !!
Lucifero’s azienda bolognese leader nella produzione di apparecchi per l'illuminazione 
di alta qualità, ha scelto il format Youtool per sviluppare una nuova collezione di corpi 
illuminanti per interni privati e spazi retail.!!
'L'Architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi sotto la luce.' !
Le Corbusier !
LUCIFERO’S s.r.l !
Lucifero’s è la storia di una famiglia che, con intuito e determinazione, ha portato una 
piccola azienda nata nel 1978 a Bologna, dove tutt’ora opera con uno stabilimento di 
8.000 mq, ad essere, oggi, una realtà leader nella produzione di apparecchi per 
l’illuminazione architetturale di alta qualità e completamente “made in Italy”.!
Partendo dalla convinzione che l’illuminazione debba essere al servizio 
dell’architettura, in Lucifero’s, la concezione del prodotto tende al preciso obiettivo di 
integrare con armonia il corpo illuminante con l’architettura, non solo in senso fisico ma 
anche materico. !
Oggi Lucifero’s lavora in tutto il mondo, dove i prodotti, standard o su misura vengono 
inseriti nei progetti più diversi, catene di negozi, università, centri commerciali, uffici, 
musei e abitazioni private. !
Lucifero’s unisce creatività, innovazione, continuità e affidabilità nel tempo. La forza di 
quest’azienda deriva dall’amore per il mestiere, per i materiali e per il saper fare che 
viene dall’esperienza accumulata in tanti anni, ma soprattutto dalla sensibile   
consapevolezza che l’azienda si basa su di un team di persone affiatate che vivono il 
proprio lavoro come una passione prima ancora che come una necessità.!!!
- Apertura iscrizioni e presentazione workshop: 16 Marzo 2015!
- Inizio tutoraggio: 27 Aprile 2015 !
- Chiusura Workshop: 18 Maggio 2015!
- Termine invio progetti: 18 Maggio 2015!
- Pubblicazione risultati: 08 Giugno 2015!!
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!!!
INFORMAZIONI GENERALI!!
L’obiettivo del workshop è la selezione di inediti proposte di design dedicate al settore 
illuminotecnico. !!
I designer saranno invitati ad intervenire su due temi progettuali differenti: !
1_progettazione di un proiettore orientabile con tecnologia led per installazione a 
binario trifase, parete o soffitto!
2_progettazione di applique tecnico-architetturali con tecnologia led a emissione 
diretta oppure a emissione diretta e indiretta oppure a emissione diffusa.!!
Si propone ai partecipanti di progettare un corpo illuminante a scelta tra i due temi 
progettuali proposti, senza alcun vincolo di materiale o dimensione.!
Tra i principali parametri di valutazione, in linea con il brief vi sono i caratteri di 
originalità, innovazione e funzionalità, inoltre i progetti dovranno rispettare canoni 
estetici secondo le linee guida presentate nei video Briefing e Learning e fornite 
durante il workshop on-line.!!
Ogni designer/gruppo di designer potrà inviare una o più proposte per ogni tema 
progettuale individuato; L’iscrizione al workshop è gratuita e sarà aperta ufficialmente 
dal 16 Marzo 2015; il workshop avrà la durata di tre settimane dal 27 Aprile 2015 al 18 
Maggio 2015. !
I progetti di fine workshop dovranno essere caricati sul sito www.youtool.it 
esclusivamente in formato .jpg o .pdf entro e non oltre il 18 Maggio 2015 (data di 
conclusione del workshop).!!!
COMPENSI!!
Attraverso il workshop on line “Light Effect”, YOUTOOL e LUCIFERO’S s.r.l. 
selezioneranno i progetti da produrre. Le idee selezionate seguiranno un percorso di 
attenta valutazione ed eventuale prototipazione destinato alla produzione del primo 
modello funzionante. Se i requisiti di produzione e commercializzazione saranno 
soddisfatti, al designer/gruppo sarà riconosciuta una royalty pari al 3% delle vendite 
per 10 anni.!!
Scarica il bando di partecipazione e rispediscilo firmato a hello@youtool.it.!!!!
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REGOLAMENTO !!
Art. 1: Soggetti promotori e oggetto del workshop!!
YOUTOOL s.r.l.c.r, con sede a Bologna in via della Ghisiliera 16 e/f (di seguito 
denominato “Promotore”) promuove il workshop online “Light Effect” (di seguito 
denominato “Workshop”) in collaborazione con Lucifero’s S.r.l., con sede legale in via 
del Tappezziere 3, 40138 Bologna.!!
Scopo del laboratorio è generare un processo creativo che permetta di realizzare 
inediti prodotti di design che entreranno a far parte del catalogo Lucifero’s.!!
L’azienda Lucifero’s attraverso gli strumenti formativi e informativi messi a disposizione 
sul sito YOUTOOL.IT, invitano i progettisti a sviluppare l’intera fase progettuale di una o 
più idee (in seguito denominato “Progetto”).!
L'offerta del Workshop online prevede il suo svolgimento attraverso due video, il sito 
internet interattivo e i relativi contenuti scaricabili, secondo la modalità di svolgimento 
indicata all’Art 5.!!
Art. 2: Partecipazione!!
2.1. Il Workshop online è gratuito e si rivolge a creativi, architetti, designer, grafici, 
studenti o professionisti senza limitazioni di età e di nazionalità (in seguito denominati 
“Progettista”). L’iscrizione al sito YOUTOOL.IT è necessaria per l’invio degli elaborati e 
per accedere e interagire con i tutor. L'iscrizione al workshop è gratuita e sarà aperta 
ufficialmente dal 16 Marzo 2015; i progetti di fine workshop dovranno essere caricati 
sul sito www.youtool.it entro e non oltre il 18 Maggio 2015.!!
2.2. Ciascun Progettista iscrivendosi al Workshop sarà contestualmente iscritto al sito!
www.youtool.it.  È ammessa la partecipazione di gruppi di progettisti nominando un 
unico responsabile e referente.!!
2.3. Al termine del workshop on-line ciascun progettista, entro e non oltre il 18 Maggio 
2015, potrà caricare il progetto in formato .jpg o .pdf nell'apposita area di pubblicazione 
online. Ogni candidato dovrà garantire una chiarezza d’interpretazione e comprensione 
del progetto, anche solo indicativa ma comunque completa sotto ogni aspetto, al fine 
unico della valutazione da parte dell’azienda e dei suoi consulenti.  !
Ciascun iscritto potrà presentare uno o più progetti. !
Per ogni progetto dovrà comparire il nome, cognome e indirizzo dell’autore (o degli 
autori, se più di uno). Saranno esclusi i progetti che perverranno oltre la data stabilita 
dal regolamento.!
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2.4. L’invio del progetto dovrà essere accompagnato dal presente bando firmato per 
accettazione che dovrà essere compilato e inviato via mail all’indirizzo del concorso 
hello@youtool.it!!
2.5. Il Promotore provvederà a raccogliere i progetti e a verificarne la conformità al 
regolamento e all’oggetto del Workshop; tutti i materiali ricevuti verranno trattati con la 
massima riservatezza sino alla divulgazione ufficiale dei progetti non assumendosi 
alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, utilizzi illeciti o eventuali danni agli 
elaborati inviati. !
A tal fine s’invitano i partecipanti a conservare sempre copia del materiale spedito via 
internet.!!!
Art. 3: Requisiti Tecnici!
 
3.1. Il progetto inviato dovrà essere originale e inedito.!!
3.2. La tecnica di realizzazione del lavoro è libera. Il file da inviare per la selezione 
potrà essere in formato .jpg o .pdf. Qualora il lavoro dovesse essere selezionato, il 
candidato dovrà inviare i file esecutivi, quotati e dettagliati per la prototipazione.!!
3.3. E’ facoltà dell’Azienda richiedere al progettista eventuali variazioni e adattamenti 
del progetto nel rispetto dei suoi diritti morali d’autore.!!!
Art. 4: Riconoscimenti!!
4.1. All’autore o agli autori dell’elaborato non sarà garantita la messa in produzione 
dell’oggetto se non dopo un’attenta valutazione conseguente alla prototipazione. !
In caso di esercizio del diritto, che dovrà essere comunicato a mezzo mail al 
progettista, l’Azienda Lucifero’s ha un anno di tempo decorrente dalla comunicazione 
per valutare la fattibilità e le possibilità di commercializzazione del prodotto. !!
4.2. Entro tale periodo (1 anno), qualora il prodotto selezionato entri a far parte della 
produzione Lucifero’s, l’azienda riconoscerà al Designer/gruppo royalty pari al 3% del 
fatturato del prodotto stesso, per 10 anni, a titolo di compenso per la proprietà 
intellettuale. Al termine dei 10 anni l’azienda si riserverà di concordare col designer la 
modalità di rinnovo delle royalties  e/o la cessione del progetto stesso.!
I progetti NON selezionati resteranno da subito di proprietà dei singoli designer che 
potranno quindi disporne a loro piacimento.!
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Art. 5: Svolgimento del workshop online!!
Il workshop on line “Light Effect” si svilupperà secondo le seguenti modalità:!
a) con l’iscrizione gratuita al workshop da parte del progettista, secondo le modalità 
indicate all’Art. 2, è possibile accedere ai file e video didattici e interagire con i tutor 
attraverso il portale www.youtool.it.!!
b) Il 16 Marzo 2015 data di presentazione del Workshop, YOUTOOL pubblicherà il 
video “Briefing” a introduzione del Workshop.!!
c) Il 27 Aprile 2015, data d’inizio del Workshop, YOUTOOL pubblicherà il video 
Learning per il completamento delle linee guida progettuali e aprirà contestualmente 
sul sito youtool.it le pagine Coffee Break e Dtraft ad esclusivo accesso per gli iscritti, 
dove i progettisti avranno la possibilità di acquisire informazioni utili alla progettazione 
e, grazie alla formula interattiva offerta dal sito YOUTOOL, avranno una costante 
assistenza tecnica/progettuale per la realizzazione del loro progetto. !
Per tutta la durata del Workshop on-line nelle sezione "Coffee Break” e “Draft” sarà 
possibile interagire con i tutor, porre quesiti, richiedere consigli e scambiare opinioni o 
suggerimenti per la buona riuscita dei progetti.!!
d) Prima del termine del Workshop i progettisti iscritti potranno caricare, per l'ultima 
revisione, le bozze progettuali nell’area di pubblicazione chiamata pagina “Draft”. In 
questa sezione solo i tutor esprimeranno, commenti e suggerimenti per stimolare una!
nuova analisi critica per valutare la possibilità di aggiustare, migliorare o consolidare il 
progetto.!!
e) Il Workshop terminerà il 18 Maggio 2015, entro e non oltre questa data i progetti di 
fine workshop dovranno essere caricati sul sito www.youtool.it esclusivamente in 
formato .jpg o .pdf. !!!
Art. 6: Utilizzo delle proposte e copyright!!
6.1. Il progetto dovrà essere originale e inedito, pena l’esclusione dal workshop o, 
qualora la non originalità dovesse emergere successivamente, l’annullamento dei 
riconoscimenti assegnati con l’obbligo di restituire quanto percepito e la responsabilità, 
in caso di violazione di diritti di terzi, del partecipante (e del Capogruppo in caso di 
partecipazione in gruppo), che dovrà tenere indenne YOUTOOL s.r.l.c.r. e Lucifero’s 
s.r.l. da ogni danno/esborso economico derivante da tale violazione, sia per oneri 
risarcitori sia per il ritiro dal commercio degli esemplari già prodotti .!
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Il o i selezionato/i del bando consegnerà a Lucifero’s s.r.l. la proprietà esclusiva del 
progetto e i diritti di distribuzione. Lucifero’s s.r.l. sarà quindi autorizzato a utilizzare, 
riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire il progetto, senza limiti di spazio o di 
tempo, con ogni mezzo, come stabilito dalla legge. Lucifero’s s.r.l. acquisisce inoltre il 
diritto di pubblicazione di tutti i materiali inviati dai partecipanti al concorso in qualsiasi 
momento e con ogni mezzo, per iniziative legate al concorso stesso.!!
6.2. E’ facoltà dell’Azienda richiedere al progettista eventuali variazioni e adattamenti 
del progetto nel rispetto dei suoi diritti morali d’autore.!!!
Art. 7: Impegni dei progettisti!!
I progettisti, sottoscrivendo on-line il presente regolamento:!!
a) lo accettano integralmente;!!
b) si impegnano a fornire il materiale richiesto entro e non oltre la data indicata all’Art. 2 
e accettano che i materiali trasmessi non verranno restituiti da YOUTOOL s.r.l.c.r e 
Lucifero’s s.r.l.!!
c) dichiarano e garantiscono sin d’ora la paternità e l’originalità del progetto che 
invieranno, la piena titolarità dei diritti patrimoniali d’autore relativi allo stesso e che il 
progetto e i materiali che verranno inviati non saranno gravati da diritti di terzi; in caso 
contrario dovrà essere presentata idonea autorizzazione e liberatoria dei titolari dei 
diritti consapevoli che il progetto verrebbe escluso dal Workshop se risultasse in tutto o 
in parte realizzato in violazione di diritti di terzi;!!
d) si assumono la responsabilità in merito al contenuto dei progetti e di tutti gli 
eventuali materiali visivi e testuali che verranno presentati;!!
e) s’impegnano a manlevare e tenere indenne sin d’ora YOUTOOL s.r.l.c.r. e Lucifero’s 
s.r.l. in caso di pretese avanzate da terzi riguardanti tanto il progetto quanto le 
immagini eventualmente realizzate aventi ad oggetto la loro originalità e novità ed ogni 
altra questione attinente ai diritti d’autore e/o di proprietà industriale relativi agli stessi;!!
f) Autorizzano che venga riprodotta la propria immagine personale ed utilizzato il 
proprio nome purché avvenga nell’ambito promozionale del Workshop, del Promotore 
e/o dell’Azienda.!!!
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Art. 8: Legge applicabile e foro competente!!
8.1. Il presente regolamento è disciplinato, in via esclusiva, dalla legge italiana.!!
8.2. Per qualsiasi controversia che possa sorgere in merito alla validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione, risoluzione dello stesso, nonché per ogni altra 
controversia che possa nascere in relazione allo stesso, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Bologna.!!
8.3. Il presente regolamento esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 
recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e !
delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi 
dell’articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, poiché finalizzato 
all’attività formativa di progettisti e alla produzione di prodotti di design senza 
corresponsione di premio.!!!
Art. 9: Trattamento dei dati personali!!
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali, incluse le 
informazioni curriculari e le immagini che vengono acquisite nell’ambito del Workshop 
online, sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi sia cartacei che informatici, 
per le finalità e attività connesse allo svolgimento del Workshop, ivi inclusi la 
realizzazione degli eventi espositivi e la pubblicazione sul sito www.youtool.it e sul 
futuro catalogo e/o video, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge. Il mancato 
conferimento dei dati richiesti potrà comportare l'esclusione dal workshop.!
Titolare del trattamento è YOUTOOL s.r.l.c.r, con sede a Bologna in via della Ghisiliera 
16 e/f Bologna, Italia, i dati saranno comunicati anche a Lucifero’s s.r.l., con sede 
legale in via del Tappezziere 3, 40138 Bologna.!
Entrambi i soggetti saranno responsabili del relativo trattamento, ciascuno per quanto 
di propria competenza. In ogni momento il progettista potrà esercitare i propri diritti nei 
confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs. 196/2003.!!!!!!!!!
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Art. 10: Informazioni e contatti!!
YOUTOOL Srl cr, Via della Ghisiliera 16 e/f - 40131 Bologna – Italy - ph +39 051 
524909!
hello@YOUTOOL.it - www.YOUTOOL.it!!!
Data!!
Firma per accettazione:!!!
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. c.c. si accettano esplicitamente gli articoli: 
3) lett. f. discrezionalità dell’Azienda per la prototipazione - produzione del progetto !
4) cessione e licenza dei diritti d’autore sui progetti e sull’opera - manleva da parte dei 
progettisti e possibilità di utilizzo dei progetti e dei materiali da loro inviati !
5) legge applicabile: italiana - competenza esclusiva del Foro di Bologna per le 
eventuali controversie !
6) trattamento dati personali.!!!
Data!!
Firma per accettazione:!
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