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Sommario

Nuovo contest su Desall.com: MetaFin e Desall vi invitano a proporre un nuovo concept per un’area 
verde ricreativa di futura realizzazione, pensata come luogo di aggregazione per famiglie, con spazi 
gioco per bambini e attività sportive, culturali, associative ed eventi.

Pagina ufficiale: https://bit.ly/EcoParkContest

Descrizione aziendale

MetaFin è la holding di un gruppo di aziende che da oltre 40 anni operano nel settore del commercio, 
logistica e trasporto di prodotti ittici surgelati.

Selezioniamo e offriamo ai nostri clienti i migliori prodotti pescati in ogni mare oltre a servizi logistici 
adatti alle loro esigenze.

Da sempre attenti alla salvaguardia dell’ambiente, le aziende di MetaFin gestiscono piattaforme e 
magazzini frigoriferi automatizzati con utilizzo prevalente di energia derivante da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico).

Cosa stiamo cercando

MetaFin è alla ricerca di nuove idee per la progettazione di una nuova area verde a scopo ludico 
e di aggregazione, che dovrà ospitare al proprio interno diverse strutture e attrezzature idonee.

Linee guida

Per la corretta realizzazione dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

Area e funzioni: l’area destinata al progetto è collocata all’interno del comune di Marcon, in 
provincia di Venezia e si estende su una superficie di circa 20.000 mq, di cui parte sarà dedicata 
al parcheggio. Trovate la pianta dell’area e le indicazioni sugli spazi nel file General-layout.PDF 
allegato ai Material files.
L’area sarà aperta durante tutto l’anno. Oltre a svolgere la primaria funzione ludica e di 
aggregazione dedicata a famiglie e bambini, l’area ospiterà eventi, mostre, spettacoli che 
avranno luogo nell’anfiteatro e in altri spazi dedicati, anche in orario serale. Allo scopo l’area dovrà 
prevedere anche degli spazi liberi da installazioni o strutture, per poter permettere in futuro nuovi 
interventi per l’organizzazione di eventi o esposizioni.

https://bit.ly/EcoParkContest
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Obiettivo del contest: siete invitati a proporre vostri concept per la progettazione dell’area in 
oggetto, presentandola in ogni sua parte, indicando camminamenti e altri elementi d’arredo o 
funzionali (luci, cestini, panchine, ecc.) che a vostra discrezione dovranno essere inclusi. Oltre agli 
elementi obbligatori sotto indicati, siete liberi di proporne altri a vostra discrezione.

Elementi da inserire nell’area: siete invitati a proporre il posizionamento di alcuni elementi d’arredo 
e strutture ludiche, preferibilmente proponendo l’impiego di prodotti già presenti sul mercato, 
inclusi arredi e altre strutture idonee per l’esterno. In particolare, si prevede l’inserimento di:

Arredi e strutture ludiche:

- 15 tavoli lunghi 10-15 m, per accogliere 30 posti ciascuno, dotati di un numero sufficiente 
di prese elettriche ed eventuali postazioni di ricarica per dispositivi elettronici;

- 15 barbecue di medio-grandi dimensioni, posti ciascuno in testa a un tavolo, destinati ad 
uso comune;

- 40 altalene, raggruppate nella stessa area ed eventualmente disposte tutte su un’unica fila;

- 3 campi da calcio a 5 regolamentari, con misura minima di 25 m di lunghezza e 15 m di 
larghezza;

- 1 mezzo campo regolamentare da basket, con lunghezza di 14 m e larghezza di 15 m;

- 1 superficie in gomma antitrauma, di dimensioni 20x20 m, con giochi d’acqua/spruzzi 
proiettati dal basso, con possibilità di inserimento di giochi di luce;

- 3 tappeti elastici interrati (in-ground), di 10-12 mq;

- 5 teleferiche lunghe 15-20 m, distribuite per l’area, che prevedano nel tragitto un distacco 
da terra per l’utente non superiore a 1 m;

- 1 scivolo aperto, lungo 15-20 m, dotato di apposita scala di accesso (opzionale);

- 1 skate park di dimensioni ridotte (opzionale).

A vostra discrezione potete suggerire altri elementi non elencati da posizionare all’interno 
dell’area, al fine di renderla il più accogliente e funzionale possibile.

Altre strutture:

- Struttura di accesso al parco, con biglietteria, tornelli di entrata/uscita e pannello LED per 
comunicazioni, posizionata nella parte Est dell’area (vedi General-layout.PDF nei Material 
files);

- 1 anfiteatro a forma di mezzaluna con palco antistante per spettacoli di dimensioni 
15x10m, capace di accogliere 300 posti a sedere. L’anfiteatro dovrà essere posizionato di 
spalle rispetto all’ingresso, in modo che i posti a sedere non risultino visibili dall’entrata, 
creando una collina con la sua parte posteriore;
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- 3 zone per WC, ciascuna con almeno 20 bagni, lavabi, prese d’acqua/rubinetti;

- 8-10 strutture prefabbricate in legno, di circa 100 mq ciascuna, costruite su un unico 
piano e raggruppate nella stessa area. Queste strutture saranno destinate ad accogliere 
attività sportive, associative, eventi, feste di compleanno, ecc. e anche alcuni piccoli esercizi 
commerciali (bar, parrucchiere, nails maker, ecc.).

Infrastruttura:

- L’intera area dovrà essere recintata;

- Laddove il vostro progetto lo richieda, indicare punti per prese di corrente, illuminazione 
o attacchi per l’acqua;

- Prevedere camminamenti e altri elementi d’arredo o funzionali (luci, cestini, panchine, 
ecc.).

Oltre agli elementi sopra descritti, prevedete delle porzioni di area completamente sgombre da 
strutture o installazioni, per poter essere utilizzate in caso di manifestazioni, mostre, esposizioni, o 
permettere installazioni future, ecc.

Elementi arborei/vegetazione o di mascheramento:

Al fine di rendere l’ambiente più confortevole e funzionale, si richiede l’inserimento di vari elementi 
arborei, adatti al contesto geografico tipico, prediligendo specie comuni e locali. In particolare, si 
richiede l’inserimento di:

- mascheramenti arborei o alternativi, per delimitare i confini con la proprietà presente 
all’interno dell’area, indicata come “Private property - No design area” nel General-layout.
PDF allegato, non oggetto del contest;

- piantumazione abbondante di alberi a medio e alto fusto, capaci di offrire elevata 
ombreggiatura su aree di passeggio e sosta (tali aree dovranno essere da voi indicate nel 
concept di progetto);

- piantumazione lungo tutto l’argine del canale posizionato a sud dell’area, con piante 
repellenti per zanzare e insetti.

Stile e materiali: l’area da voi progettata dovrà avere uno stile attento a tematiche ambientali, 
di ispirazione ecologica, che si tradurrà in una predilezione per l’impiego di legno e altri materiali 
naturali, riducendo al minimo l’utilizzo di cemento.

Materiali richiesti: siete invitati a mostrare il vostro elaborato con pianta del progetto, che 
mostri chiaramente la collocazione dei vari elementi, la destinazione degli spazi e il generale 
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funzionamento dell’area. Si richiede inoltre di allegare alcune viste ambientate che descrivano al 
meglio le varie funzioni del parco e di fornire indicazioni circa la tipologia di vegetazione proposta. 
Oltre alle cinque immagini a disposizione dal form di upload, potete allegare materiale aggiuntivo e 
di approfondimento all’interno di un archivio .ZIP (altre immagini, pianta dell’area, file DWG, ecc.).

Criteri di valutazione: nella valutazione degli elaborati da parte di MetaFin, saranno presi in 
considerazione in particolare i seguenti criteri:

Funzionalità/usabilità (5/5)

Qualità estetica (5/5)

Ecocompatibilità (5/5)

Presentazione del progetto (4/5)

Sostenibilità economica (4/5)

Lingua: essendo una community internazionale, tutti i testi dovranno essere redatti in lingua Inglese 
(abstract, description, tags, ecc.).

Tempistiche contest

Fase di upload:  13 maggio 2019 – 09 settembre 2019 (1.59 PM UTC)

Voto del cliente:   dal 09 settembre 2019

Annuncio vincitore:   indicativamente entro fine novembre 2019 

Scadenze facoltative

Concept revision:   13 giugno 2019 (1.59 PM UTC)

Concept revision: entro tale data è possibile richiedere una revisione facoltativa del proprio 
progetto da parte del team di Desall. Per farlo è necessario caricare il proprio progetto salvandolo 
come bozza (SAVE DRAFT) dalla pagina di upload e inviare una richiesta al team di Desall tramite 
e-mail o form di contatto. La revisione NON è obbligatoria: rappresenta un’ulteriore opportunità 
offerta ai partecipanti ma non costituisce condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce 
alcun vantaggio nella valutazione finale.

Criteri di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o 
maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati solo 
i progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “Eco Park Contest”.
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Award

1°: €5000

La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di MetaFin. Verranno 
presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.

Diritto di prelazione 

Per tutta la durata del diritto di prelazione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti 
fissando un compenso tra Euro 3.000,00= (tremila/00) e Euro 5.000,00= (cinquemila/00) per 
l’acquisto della licenza per lo sfruttamento economico dei progetti non riconosciuti come proposte 
vincitrici.

Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il Contest Agreement dalla pagina di upload. 
Per domande sul brief potete usare il pulsante “Have a question” o scrivere a contest@desall.com.

https://desall.com/Contest/Eco-Park-Contest/Upload


Linee guida per l’upload

Immagini: la prima immagine caricata all’interno della pagina di upload del contest, corrisponde 
all’immagine di anteprima del progetto nella gallery. Per raccontare meglio il progetto ed attirare 
l’attenzione dello sponsor, consigliamo di scegliere un contenuto che riassuma il più possibile 
il progetto in una sola tavola, anticipando i contenuti che verranno approfonditi nelle immagini 
successive. Vi consigliamo inoltre di usufruire di tutte e cinque le immagini a disposizione dalla 
pagina di upload, mostrando - quando possibile - diverse viste del vostro progetto con un’indicazione 
sulle dimensioni. Per i contest di product design, si consiglia di inserire almeno un’immagine con il 
vostro progetto su sfondo neutro senza alcuna scritta.
Ai fini dell’ambientazione o presentazione del progetto, non è consentito l’utilizzo di immagini 
coperte da copyright, anche se parzialmente modificate. Nel caso venga utilizzato materiale di 
proprietà di terzi (es. immagini o video stock, testi, ecc.), assicurarsi di disporre di tutte le licenze 
necessarie per la partecipazione al contest, come meglio specificato nel Contest Agreement. 
In caso di invio di più progetti o concept, è necessario ripetere la procedura di upload per ciascun 
progetto: non inviate più progetti nello stesso upload.
È necessario caricare almeno 1 immagine; rapporto dell’immagine: preferibilmente 4:3; formati di 
file ammessi: .jpg, .gif o .png; modalità colore: RGB; dimensione massima del file: 1MB.

Descrizioni: vi consigliamo di utilizzare gli appositi campi, “Abstract” e “Description”, per riportare 
tutte le informazioni testuali relative al vostro progetto. Sconsigliamo l’inserimento di descrizioni 
all’interno delle tavole, in quanto potrebbero risultare poco leggibili (in ogni caso, vi consigliamo 
di inserire almeno un’immagine - dove possibile - con il vostro progetto su sfondo neutro senza 
alcuna scritta). Nel campo “Abstract” avete a disposizione massimo 500 caratteri per riportare 
un breve sunto del vostro progetto mentre nel campo “Description” potete inserire il resto delle 
informazioni.

Materiale supplementare: oltre alle tavole di progetto, siete invitati ad allegare eventuale materiale 
supplementare in un archivio .ZIP (non sono ammesse altre estensioni, fra cui .RAR) da caricare 
all’interno del campo “Archive file” della pagina di upload. Fra i vari materiali, potete considerare 
l’aggiunta di file CAD, PDF con descrizioni approfondite del progetto, foto degli eventuali modelli 
o prototipi, immagini ad alta risoluzione delle tavole e file 3D (preferibilmente in formato .stp o .igs 
- eventualmente anche in formato 3D PDF per consentire una più rapida visualizzazione). Il peso 
massimo per l’archivio .ZIP è di 100 MB. È inoltre possibile caricare un video di presentazione del 
progetto nel campo “Video File” della pagina di upload, inserendolo all’interno di un archivio .ZIP 
dal peso non superiore ai 50 MB.

Concept revision: revisione facoltativa del proprio progetto da parte del team di Desall. Per farlo 
è necessario caricare il proprio progetto completo di descrizione salvandolo come bozza (SAVE 
DRAFT) dalla pagina di upload e inviare una richiesta al team di Desall tramite e-mail o form di 
contatto. La revisione NON è obbligatoria: rappresenta un’ulteriore opportunità offerta ai partecipanti 
ma non costituisce condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce alcun vantaggio nella 
valutazione finale.

Hidden option: per i soli contest con gallery pubblica è possibile caricare il proprio progetto con 
opzione design privacy “hidden” se si effettua il caricamento entro la prima metà della fase di 
upload. In questo modo, il progetto rimarrà nascosto a tutti gli utenti fino all’apertura dell’eventuale 
Community Vote. Il progetto, invece, resterà sempre visibile per lo sponsor a prescindere dalla data 
di caricamento. L’opzione sarà disabilitata automaticamente superata la prima metà della fase di 
upload: la data ultima per attivare questa opzione è specificata nel paragrafo Scadenze facoltative 
del brief.

Potete trovate maggiori indicazioni sulla creazione di un profilo Desall, su come inviare un progetto 
o altre informazioni, nelle sezioni Tutorials e FAQ.
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https://desall.com/en/Info_for_creatives/Tutorials
https://desall.com/en/Info_for_creatives/FAQ

