
BANDO DI SELEZIONE “IDEA TRONO PAPALE”
Il Distretto della Sedia realizzerà il Trono Papale che utilizzerà Papa Benedetto XVI 

in Occasione della Solenne Ostensione della Sindone

L'Ostensione della Santa Sindone, uno dei più grandi eventi legati al mondo cattolico, si svolgerà a Torino 
dal  4 aprile al 10 maggio 2010. 
La previsione di affluenza, sulla base delle cifre relative alle precedenti Ostensioni ed al trend di presenze 
turistiche a Torino, indica un numero di visitatori superiore ai 2.000.000 di persone coinvolgendo sia devoti 
in pellegrinaggio che appassionati di aspetti storici, simbolici e culturali di questo  reperto che risulta essere 
il  più  studiato  al   mondo. Nel periodo dell’Ostensione avranno luogo numerosi altri  eventi  artistico – 
culturali   di  altissimo  livello  internazionale,  che  accresceranno  ulteriormente  l’interesse  della  visita  – 
pellegrinaggio.

Il Santo Padre Benedetto XVI ha  programmato la Sua presenza a Torino il giorno 2 maggio per la 
concelebrazione della Santa Messa che sarà trasmessa dalle televisioni mondiali.
Per tale solenne evento il Distretto della Sedia donerà all'Arcidiocesi di Torino il Trono Papale che 
verrà utilizzato dal Santo Padre durante la Solenne Messa del 2 Maggio e che poi rimarrà alla Sede 
Arcivescovile di Torino per  le udienze cardinalizie. 

Intento della presente selezione è l'individuazione del progetto di Trono Papale che l'Asdi Sedia realizzerà 
per tale occasione. Il trono papale, oltre a rappresentare la qualità produttiva del Distretto della Sedia, sarà 
anche una occasione per dare risonanza alla creatività dei progettisti operanti nel Friuli Venezia Giulia. Sarà 
inoltre conferito un rimborso spese pari a € 1.500 al progetto selezionato per la realizzazione. 

Partecipazione

La selezione è riservata ad Architetti e Designers con sede  legale in Friuli Venezia Giulia. 
È ammessa la partecipazione sia come singolo professionista che come Studio, in tal  caso lo Studio 
partecipante dovrà designare un rappresentante che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli 
organizzatori della selezione, nonché unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi.
L’iscrizione avverrà contestualmente alla presentazione della documentazione necessaria e non è richiesto il 
versamento  di  alcuna  quota  d’iscrizione.  Ogni  partecipante  potrà  presentare  un  solo  progetto,  in  forma 
singola o associata.

Il Progetto        
                                                                                             
Caratteristiche del trono:

− struttura in legno;
− presenza dei braccioli;
− velluto rosso rubino.

I progetti presentati devono essere originali ed inediti, sviluppati espressamente per la selezione in oggetto.
La non conformità a tali requisiti prevede l’esclusione dalla selezione o, qualora la non conformità dovesse 
emergere successivamente, l’annullamento - ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice – del 
riconoscimento assegnato con obbligo di restituzione di quanto eventualmente percepito.
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Elaborati richiesti

Il progetto si comporrà di n° 1 tavola con viste quotate e di n° 1 tavola illustrativa con rendering o con 
vista prospettica. 
I disegni  esecutivi saranno  richiesti  solo  per  il  progetto  selezionato  e  dovranno  approfondire  aspetti 
costruttivi e tecnici del progetto.
Le tavole dovranno essere presentate in formato A3 (29,7 x 42 cm.), salvate in “.jpg”, definizione 100 dpi. 
Tutti  i  files  dovranno  essere  denominati  “Cognome_Nome_nometavola.jpg”  ovvero 
“NomeStudio_nometavola.jpg”. 
Dovrà  inoltre  essere  redatta  una  breve  relazione  che  descriva  motivazioni,  caratteristiche  materiali  del 
progetto e qualunque altro dato ritenuto utile; tale relazione non dovrà superare le 500 battute, spaziature 
incluse,  dovrà  essere  salvata  in  formato  “.txt”  e  nominata  “Cognome_Nome_relazione.txt”  ovvero 
“NomeStudio_relazione.txt”. 

Modalità e termine di presentazione dei progetti

Le candidature dovranno essere inviate a mezzo posta in un plico contenente:
− il modulo d'iscrizione debitamente compilato e sottoscritto
− il CD-Rom sul quale sono salvati tutti i files

Il plico dovrà essere inviato entro venerdì 15 gennaio 2010 presso: Asdi Sedia SpA Consortile, via Trieste 
9/6, 33044 Manzano (UD).
Per la consegna a mezzo posta o vettore farà fede il timbro postale o il bollettino di spedizione; non potranno 
comunque essere accettati  quei  progetti  che,  per disguidi  postali  o altro,  perverranno a Asdi  Sedia oltre 
mercoledì 20 gennaio 2010.
L'Asdi  Sedi  non si  assume  nessuna responsabilità  in  merito  a  smarrimenti  o  danneggiamenti  dei  plichi 
inviati.

Composizione, riunioni e delibere della Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice sarà composta da un rappresentante dell'Asdi Sedia, due rappresentanti del 
Comitato per la Solenne Ostensione della Sindone - 2010 ed un rappresentante della Arcidiocesi di Torino. 
La Commissione valuterà gli elaborati pervenuti e conformi al regolamento del presente bando sulla base dei 
valori estetico-funzionali del progetto in relazione all'evento.
La  Commissione sarà validamente costituita con la presenza di almeno 3 Commissari e potrà deliberare a 
maggioranza dei presenti. Le deliberazioni della Commissione verranno trascritte su apposito verbale.
La  Commissione potrà deliberare di non procedere alla selezione del progetto nel caso in cui nessuno dei 
progetti  presentati  venisse  ritenuto  idoneo.  In  tal  caso  Asdi  Sedia  procederà  all'assegnazione  diretta 
dell'incarico di progettazione ad un designer appositamente nominato dal Consiglio d'Amministrazione e non 
sarà dovuto alcun rimborso spese ai progettisti candidati al progetto.
 
Esito della selezione

L’esito del selezione sarà comunicato all'autore del progetto selezionato a mezzo raccomandata entro 15 
giorni  dalla chiusura dei  lavori  della Commissione e pubblicato sul  sito  Internet  www.asdisedia.com. Il 
Vincitore verrà invitato in Asdi Sedia per presentare il progetto ed i disegni esecutivi al fine di procedere con 
la realizzazione del Trono.

Rimborso spese

Al progettista selezionato dalla Commissione sarà assegnato un rimborso spese del valore di € 1.500. 
Asdi Sedia si farà carico della realizzazione di due prototipi del Progetto Vincitore, uno da donare  alla 
Arcidiocesi di Torino ed uno che resterà a disposizione dell'Asdi Sedia stessa per gli utilizzi che riterrà più 
opportuno. 
Al progettista non verranno corrisposti ulteriori emolumenti salvo quanto previsto come rimborso spese.
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Utilizzo del materiale pervenuto e del progetto Vincitore 

Il materiale inviato ai fini della selezione non verrà restituito agli autori.
Su consenso del progettista, Asdi Sedia è libera di utilizzare le immagini dei progetti pervenuti per qualunque 
iniziativa, con il solo obbligo di citarne l’autore.
 L'autore del progetto selezionato si impegna a cedere ad Asdi Sedia Spa Consortile i diritti di utilizzazione 
economica del progetto, fermo restando il diritto morale dell'autore.

Diritti di produzione dei progetti non selezionati

Agli autori dei progetti non selezionati che andassero eventualmente in produzione – anche successivamente 
alla selezione ed indipendentemente dall’esito di quest’ultima - spetterà la facoltà di concordare l’ammontare 
dei compensi direttamente con le aziende produttrici interessate. 
Asdi Sedia non vanterà alcun compenso e sarà esonerata sia dalle contrattazioni tra progettista e azienda che 
da conseguenti controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti.

Accettazione del bando

La  partecipazione  alla  selezione  presuppone  la  totale  accettazione  del  presente  bando.  Nell’aderire  alla 
selezione il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L.gs 196 del 2003.
Il responsabile del trattamento dati è  Asdi Sedia SpA Consortile, via Trieste 9/6, 33044 Manzano (Ud).

Segreteria della selezione ed informazioni

Il materiale informativo ed il modulo d'iscrizione è presente sul sito

  http://www.asdisedia.com/idea-trono-papale.html 

Per informazioni o dettagli sulla presente selezione è possibile contattare l'Asdi Sedia al Tel. 0432/755550, 
oppure scrivere una mail info@asdisedia.com

        Coordinatore progetti Asdi Sedia
         Carlo Piemonte

  

3

http://www.asdisedia.com/idea-trono-papale.html

