
        
 
 
 

 
 
 
 
CONCORSO DI INTERIOR DESIGN 
La stanza da bagno del viticoltore biodinamico 
 
Concorso bandito da EERA soluzioni in pietra per l’architettura con il patrocinio della Facoltà di 
Design e Arti della Libera Università di Bolzano. 
 
 
 
Premessa  
 
EERA soluzioni in pietra per l’architettura è il primo atelier italiano dedicato alla pietra per il mondo 
wellness, Spa e bagno, nato dalla passione e dall’esperienza dell’azienda CEV per la lavorazione di 
questo materiale. Un luogo di incontro per architetti e designer. Un vero e proprio laboratorio di 
conoscenze e progetti, dove la materia prima trova la sua massima espressione in creazioni uniche: 
nello showroom EERA soluzioni in pietra per l’architettura, dove sono presenti sei “ambienti bagno” e 
una zona wellness realizzati in pietra naturale, si possono scoprire le ultime novità del settore, con la 
possibilità di incontrare partner ideali per realizzare progetti insieme. 
  
In EERA, la pietra non è semplicemente materia prima, ma un “elemento primordiale”, versatile e 
dinamico, da cui scaturiscono vere e proprie opere d’arte. Un materiale durevole e sostenibile, che 
permette di realizzare creazioni di eccellente qualità estetica e funzionale. 
  
Dall’attenzione e dalla sensibilità di EERA per la qualità e per l’ambiente, nasce la volontà di coinvolgere 
gli “addetti ai lavori” in un progetto che sia in linea con i valori dell’azienda: con la prima edizione del 
concorso di interior design “la stanza da bagno del viticoltore biodinamico” — ideato con la 
collaborazione e il patrocinio della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, curatela 
scientifica Professor Kuno Prey — architetti e designer sono chiamati a progettare uno spazio bagno 
(che entrerà a far parte del prestigioso showroom EERA) dedicato a questa figura, oggi così attuale, e 
attenta alle esigenze della natura. 
  
Il viticoltore biodinamico coltiva i suoi vigneti secondo i principi della filosofia olistica e quindi della 
biodinamica. Segue i cicli della luna, alimenta i suoi terreni esclusivamente con concimi naturali e usa 
“nemici naturali” per combattere i parassiti. Rispetta la natura per ottenere uve dalle quali, sempre 
secondo i principi della vinificazione biodinamica, produrre vini d’eccellenza. È una persona che vive in 
piena armonia con la terra, che conosce nei minimi dettagli. Come sarà la sua stanza da bagno, luogo 
dedicato alla cura del corpo? 
  
 
 
 
Tema del concorso 
La stanza da bagno del viticoltore biodinamico 
 
La stanza da bagno dovrà essere realizzata almeno per il 30% in marmo, anche di diversi tipi. Il restante 
70% potrà essere costituito con altri materiali naturali e soluzioni ecosostenibili. 
 
La segreteria del concorso ha sede presso:  
OMNIA Relations 
Via Casoni, 25 
40054 Casoni di Mezzolara, Budrio (BO) 
T + 39 051 6939166_6939129 
 
Eventuali richieste di chiarimento e informazioni possono essere inoltrate, in forma scritta, all’indirizzo 
email: eera@omniarelations.com  
 



 

 
Regolamento 
 
1) Oggetto del concorso  
 
Progettazione di uno spazio bagno che verrà realizzato per lo showroom EERA soluzioni in pietra per 
l’architettura e ha come obiettivo quello di comunicare la bellezza e il potenziale del marmo 
nell’architettura degli interni, in modo particolare nell’ambiente bagno. 
Nel progetto si dovrà prevedere un impiego minimo del 30% di marmo. Gli altri materiali dovranno 
essere naturali e formati da soluzioni ecosostenibili. 
Possono essere prese in considerazione l’interno dell’ambiente, quindi pareti, pavimenti e soffitti, ma 
anche i sanitari e altri elementi dell’arredo di un bagno. 
 
2) Requisiti di partecipazione   
 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i creativi. Le lingue ufficiali del concorso sono 
l’italiano e l’inglese.  
 
3) Modalità di svolgimento del concorso 
 
I progetti elaborati dovranno pervenire alla segreteria organizzativa del concorso entro e non oltre le 
ore 15.00 del 01/06/2015. Vale il timbro di entrata. 
 
Per ricevere la planimetria in formato digitale, che corrisponde allo spazio da elaborare, e il materiale 
necessario per l’iscrizione al concorso, è necessario inviare richiesta al seguente indirizzo email: 
eera@omniarelations.com 
 
EERA soluzioni in pietra per l’architettura organizzerà per i partecipanti al concorso due Open Day 
per visitare lo showroom, il laboratorio e lo spazio operativo, introducendo gli iscritti alla lavorazione del 
marmo e della pietra. Gli Open Day si terranno venerdì 15 e sabato 23 maggio 2015 dalle 10.00 alle 
18.00 a Sega di Cavaion (VR). Per partecipare è necessario confermare la propria presenza all’email 
eera@omniarelations.com entro il 13 maggio. 
 
Il 15 giugno sarà nominato il vincitore del concorso e il progetto sarà ospitato nello showroom di 
EERA soluzioni in pietra per l’architettura. 
 
Il progetto vincitore verrà realizzato da EERA in stretta collaborazione con l’autore nei mesi di luglio e 
settembre 2015, in modo da poter terminare i lavori per il periodo della fiera Marmomacc 2015 (30 
settembre – 3 ottobre 2015). 
EERA soluzioni in pietra per l’architettura presenterà nel suo showroom, in occasione di Marmomacc 
2015, il progetto vincitore realizzato, insieme ai disegni degli altri progetti pervenuti, al pubblico 
internazionale della fiera. 
 
 
 
4) Giuria del concorso  
 
La giuria sarà composta da: 

• Kuno Prey, professore di product design - Facoltà di Design e Arti della Libera Università di 
Bolzano 

• Oscar Colli, co-fondatore e editorialista de Il Bagno Oggi e Domani. Membro dell’Osservatorio 
Permanente del Design, presso ADI, Milano 

• Alessandro Lolli, direttore di Design Context, Bologna 
• Alessandro Marata, presidente Dipartimento Ambiente e Sostenibilità del Consiglio Nazionale 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Bologna 
• Alberto Salvadori, art director EERA soluzioni in pietra per l’architettura, Treviso 

 
 
5) Criteri di valutazione 
 
I progetti presentati dovranno avere un design contemporaneo e innovativo. 
La giuria si riunirà nella prima metà di giugno ed esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti 
criteri: 
 
coerenza con il tema del concorso  max      30 punti 

aspetti di innovazione contenuti nel progetto  max      20 punti 

sostenibilità del progetto  max      20 punti  



 

valore estetico e qualità progettuale  max      20 punti  

fattibilità del progetto  max      10 punti  

TOTALE  max    100 punti  
 

Il giudizio della giuria è unico e insindacabile, non è possibile presentare eccezioni contro le decisioni 
della stessa. 
 
6) Premio  
 
La giuria assegnerà il premio alla migliore proposta di progetto inviata. Il premio consiste nella 
realizzazione del progetto in scala reale per lo showroom EERA soluzioni in pietra per l’architettura e 
quindi EERA conferirà al vincitore l’incarico per lo sviluppo nei dettagli della proposta progettuale, 
riconoscendogli un onorario forfettario di � 2.000.  
 
7) Termini e modalità del concorso  
 
I plichi contenenti le proposte progettuali dovranno pervenire con qualsiasi mezzo entro le ore 15.00 
del 1 giugno 2015 al seguente indirizzo:  
 
OMNIA Relations 
Via Casoni, 25 
40054 Casoni di Mezzolara, Budrio (BO) 
T + 39 051 6939166_6939129 
 
Fa fede la data effettiva di consegna, non quella del timbro postale. 
 
Il plico dovrà riportare all’esterno la scritta “concorso la stanza da bagno del viticoltore 
biodinamico” e contenere due buste. 
 
La Busta A - Proposta progettuale dovrà contenere:  

– max 2 tavole grafiche in formato A1 su supporto rigido 
– descrizione tecnica – illustrativa, max due cartelle A4 
– 1 CD/DVD contenente i file relativi agli elaborati inseriti nella Busta A in formato PDF suddivisi in 

due cartelle denominate rispettivamente “tavole grafiche” e “descrizione tecnica” 
La Busta B – Documentazione amministrativa dovrà contenere:  
codice di identificazione del progetto, dati anagrafici, riferimenti telefonici e mail, copia di un documento 
d’identità 

 
Tutti gli elaborati progettuali presentati – compreso il CD/DVD e file in esso contenuti – non dovranno 
essere firmati né portare alcun contrassegno di identificazione, nome e/o cognome ecc. pena 
l’esclusione dal concorso. 
I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati appositamente per il concorso.  
 
8) Diritti d’autore 
 
La proprietà intellettuale delle proposte progettuali resterà ai rispettivi autori. Nel caso EERA 
srl ricevesse da parte di un cliente la richiesta di realizzare il bagno vincitore del concorso, oppure uno di 
quelli messi in mostra durante Marmomacc, il rispettivo onorario per il progettista verrà concordato 
tramite un apposito contratto stipulato fra le parti interessate. 
 
9) Restituzione degli elaborati  
 
Non è prevista la restituzione degli elaborati, se non dietro specifica richiesta e a spese dei partecipanti.  
 
10) Norme aggiuntive  
 
A – La partecipazione al concorso è gratuita e nessun rimborso spese o compenso verrà riconosciuto, 
salvo quanto previsto al precedente punto 7 del presente regolamento 
B – La partecipazione al concorso attraverso la realizzazione degli elaborati comporta l’accettazione 
automatica del presente regolamento e l’accordo, senza alcuna riserva da parte del partecipante, alla 
riproduzione del materiale presentato o prodotto, sotto qualsiasi mezzo e in qualsiasi formato, per tutte 
le pubblicazioni di carattere documentativo e promozionale dell’ente che ne ha promosso il tema, fatte 
salve le garanzie di legge e il rispetto dei diritti d’autore. Il partecipante garantisce che gli utilizzi sopra 
utilizzati non ledono diritti di terzi quali, a titolo esemplificativo: altri autori, soggetti ritratti e cessionari 
di diritti 
C – Il presente regolamento non costituisce offerta al pubblico né promessa al pubblico, poiché la 
valutazione dei migliori elaborati è rimessa all’insindacabile giudizio della commissione giudicatrice 
D – La mancata osservanza di una delle suddette norme da parte dei concorrenti pregiudicherà la loro 
partecipazione 



 

 
 
11) Visibilità e trattamento dei dati  
 
I partecipanti, prendendo parte al concorso, autorizzano il trattamento dei propri dati personali. I dati 
saranno trattati manualmente ed elettronicamente per scopi promozionali. Ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/03. Sarà possibile esercitare in qualsiasi momento i relativi diritti fra cui consultare, 
modificare o cancellare i dati personali scrivendo a:  
 
EERA Srl 
Via Gesso, 20 
Sega di Cavaion, 37010 Verona 
info@eera.it 
 
 
 
 

 
 

Con il patrocinio  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Media partner 
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