
 

                             

 
 
 
 
 
 
 
16° edizione TARGA RODOLFO BONETTO  
 
 
 
Seatec – Rassegna internazionale di tecnologie e subfornitura per la cantieristica navale e da 
diporto - e Design Center srl, nella persona di Marco Bonetto, indicono l’assegnazione della 16° 
Targa Rodolfo Bonetto per le seguenti categorie:  
 
1)   INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
2)   INFRASTRUTTURE 
 
riservando il bando a studenti di qualsiasi età e nazionalità, delle Facoltà di Architettura, Design e 
Design Industriale, nonché delle Scuole di Design. 
 
Istituita nel 1991da Marco Bonetto, la ‘Targa’ è dedicata al padre Rodolfo Bonetto (1929-1991) uno 
dei grandi maestri del design italiano che, oltre a vantare una intensa attività progettuale, si è distinto 
nella promozione e diffusione della cultura del design italiano attraverso l’insegnamento all’ISIA di 
Roma e alla Hochschule fur Gestaltung di Ulm. Ha ricoperto i prestigiosi incarichi di Presidente Adi 
(Associazione Disegno Industriale) e  Icsid (International Council of Societies of Industrial Design). 
Gli sono stati conferiti otto Compassi d’Oro. L’ultimo alla carriera. 
 
  
1)   INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
Tema 
La barca media,  vela (misura massima 55’), o motore (misura massima 50’), aperta o abitabile. 
Design, studio dell’assunto morfologico più corrispondente all’impiego di tecnologie mirate al 
conseguimento del basso costo, per  l’effettiva possibilità di sviluppo in produzione seriale dei 
concept proposti. 
In allegato i pdf delle carene: vela 55’; motore 50’. 
Lo sviluppo di entrambe è altresì disponibile nei seguenti programmi: 
 
- AutoCad 2005  
- Rhinoceros R 3.0 
- Catia V 5 
- Microstation J 
- Files IGS 
  
Si invitano i candidati  a contattare la Segreteria di SEATEC CarraraFiere, contact: 
Gabriella Monti, tel. 0585-787963 - e-mail:  g.monti@carrarafiere.it 
per l’eventuale richiesta  del file nei formati sopra elencati. 
  
Libera interpretazione del tema 
 
 



 

                             

 
 
 
 
 
 
 
2)  INFRASTRUTTURE 
 
Tema 
Il porto turistico 
Progetto di ricalibratura della portualità turistica per l’adeguamento della configurazione esistente.  
Riferimento indicato Porto di Viareggio. 
Coordinate per il reperimento dei dati relativi all’attuale insediamento su: 
http://earth.google.it/ � scaricare il programma di installazione gratuito 5.0 e  digitare Porto di 
Viareggio,  
Sito del Comune di Viareggio www.comune.viareggio.lu.it  (vedi in “menù principale� la città) per il 
reperimento del mappale in quota. 
 
Libera interpretazione del tema 
 
1. Requisiti per la partecipazione 
 
Il bando è riservato agli studenti  di scuole o università di Design e Architettura di tutto il Mondo, ivi 
inclusi  neo laureati che abbiano discusso tesi di Laurea inerenti all’argomento. 
 
2. Modalità di partecipazione 
 
· ISCRIZIONE: la partecipazione è gratuita. Per l’iscrizione al concorso è richiesto l’invio entro il 
30 ottobre 2009 del modulo allegato (“cedola di iscrizione al concorso”)  compilato in ogni sua parte.  
 
I progetti  concorrenti dovranno pervenire entro il 4 dicembre 2009. 
 
· MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:   
Le tavole dei progetti, massimo quattro in formato A2, devono essere inviati a:  
 
SEATEC/CarraraFiere   
Targa Rodolfo Bonetto – 
Viale G. Galilei, 133   
54033 Marina di Carrara (MS) Italia   
 
entro il  4 Dicembre 2009   
 
unitamente al CD-ROM con i file Word dei testi e i file TIFF e JPEG a 300 dpi a colori delle immagini 
per l'eventuale pubblicazione. 
Tutto il materiale pervenuto sarà trattato con la massima cura e riservatezza ed in nessun caso 
consegnato a terzi, cioè ad alcuno che non faccia parte della giuria o dell’ Ente organizzatore. 
Il materiale inviato non sarà restituito ma potrà eventualmente essere ritirato dal progettista 
direttamente nella sede SEATEC/CarraraFiere entro e non oltre 2 mesi dalla data della cerimonia di 
assegnazione della ‘Targa’.  
 
 



 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Composizione della Giuria 
 
La Giuria, presidente Marco Bonetto, sarà formata da autorevoli esponenti della cultura, 
dell’industria e del design, per un massimo di 5 componenti 
 
 
4. Assegnazione della Targa Rodolfo Bonetto 
 
A insindacabile giudizio della Giuria, verranno assegnate tre Targhe, secondo la seguente classifica: 
 
1° classificato 
2° classificato 
3° classificato 
 
La Giuria si riserva altresì la possibilità di attribuire menzioni speciali a progetti particolarmente 
meritevoli o a scuole che si distinguono per l’elevata partecipazione e qualità dei lavori. 
 
I progetti selezionati saranno esposti nell’Area  Design durante la manifestazione SEATEC 
2010, dal 10 al 12 febbraio. 
 
 
La Cerimonia di Assegnazione della Targa Rodolfo Bonetto avrà luogo il giorno 10 febbraio 
2010. 

 
5. Diritti di utilizzazione 
 

L'autore del progetto è a tutti gli effetti proprietario dei relativi diritti di utilizzazione. Qualora il 
concorrente desiderasse proteggere il proprio elaborato mediante applicazione del copyright o 
registrazione di brevetto, potrà farlo prima della presentazione del progetto.  
L’organizzatore si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati su riviste, pubblicazioni e ogni altro 
mezzo di informazione rivolto a promuovere la ‘Targa’. 

 
 
 
 
 
 
 



 

                             

 
 
 
 
16° edizione TARGA RODOLFO BONETTO  
 
Cedola di iscrizione al concorso 
 
  
Lo Studente: _______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: __________________________________________________________________________  
  
Telefono:_______________________________e-mail :______________________________________  
 
Università - Scuola di Design___________________________________________________________   
 
Indirizzo:   _________________________________________________________________________   
 
Telefono:_________________________ fax :________________ e-mail: ________________________
  
Docente :___________________________________________________________________________  
 
Telefono:_______________________________e-mail :______________________________________  
  
 
Si iscrive per:  Sezione 1, Innovazione tecnologica ����  - Sezione 2, Infrastrutture  ����   
(barrare la casella corrispondente) 
 
Materiale che verrà inviato entro il 4/12/09 per la presentazione del progetto:   
  
Tavole A2 n._____  (max.4)     CD-ROM n.:_______  (obbligatorio)   Modelli n.:_________(facoltativo) 
  
SEATEC/CarraraFiere declina ogni responsabilità  per danneggiamento, furto o smarrimento delle tavole e 
degli eventuali  modelli dei progetti presentati alla 16° Edizione della Targa Bonetto. 
 Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, la informiamo che il trattamento dei dati che la 
riguardano sarà effettuato al fine di informazione commerciale e pubblicitaria, ovvero per ricerche di mercato e 
di comunicazione commerciale interattiva; la comunicazione potrà essere fatta anche ad altri soggetti collegati 
a Seatec. Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lei ha diritto di consultare, modificare, cancellare od 
opporsi all'utilizzo di tali dati per le finalità sopra indicate. Tale diritto potrà essere esercitato scrivendo a 
Seatec/CarraraFiere – Targa Rodolfo Bonetto – Viale G. Galilei 133  54033 Marina di Carrara  MS  Italia.  
La compilazione della presente domanda costituisce consenso espresso liberamente in forma specifica e 
documentata per iscritto a trattare i dati sopra indicati, da parte della nostra società o di sue incaricate. 
 
 
Data:_____________________________________ 
 
 
Firma del Professore:_________________________________________________________________  
 
 
Inviare ENTRO IL 30 OTTOBRE 2009 la presente richiesta di iscrizione compilata in ogni sua parte 
a: SEATEC/CarraraFiere – Targa Rodolfo Bonetto – Viale G. Galilei 133  - 54033 Marina di 
Carrara (MS)  Italia – Fax 0585 787602 


