
Tema del concorso

Criteri
di progettazione

Partecipazione

Progettare un oggetto per l’arredo 
domestico la cui realizzazione pre-
veda l’impiego, in maniera corretta 
e significativa, del rame o delle le-
ghe da esso derivate (ottoni, bronzi, 
cupronickel, ecc.).

L’oggetto da progettare deve avere 
una destinazione domestica e, a ti-
tolo indicativo, può rientrare in una 
delle seguenti tipologie:

arredi (sedia, tavolo, tavolino, libre-
ria, ecc.);
complementi (appendiabiti, portari-
viste, vaso, ecc.);
rivestimenti (per pareti, interpareti, 
porte, ecc.);
elementi funzionali (radiatori, lampa-
de, sistemi di illuminazione, ecc.).

E’ possibile prevedere l’abbinamen-
to e/o integrazione di più materiali 
per la realizzazione dell’oggetto; 
in ogni caso le parti in rame o sue 
leghe devono avere un ruolo impor-
tante e prioritario nella costruzione 
complessiva del manufatto proget-
tato.

Il progetto deve esaltare le qualità 
estetiche, funzionali e di coerenza 
prestazionale del rame e sue leghe. 

Il concorso è suddiviso in due categorie: 
Designers, architetti, singoli o in 
gruppo, nonché lavoratori dipen-
denti operanti nel settore di età non 
superiore a 40 anni (alla data di 
scadenza del bando). 
Studenti singoli o in gruppo, rego-
larmente iscritti a scuole superiori 
di grafica, arredamento, design, 
facoltà di architettura o design, dot-
torati, masters e corsi equipollenti, 
coordinati da almeno un docente 
del corso.

La partecipazione è gratuita.

Termine Gli elaborati dovranno essere invia-
ti entro e non oltre il 30 novembre 
2010 (farà fede il timbro di spedizio-
ne).

Si considera come domanda di par-
tecipazione l’invio dell’elaborato. 
Tutti i candidati, anche nel caso di 
partecipazione di gruppo, dovran-
no inviare l’autorizzazione al trat-
tamento dei propri dati personali ai 
sensi della Legge 675/96 e succes-
sive modifiche (privacy).

Le domande di partecipazione do-
vranno essere inviate a:
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la quale provvederà a comunicare 
via e-mail al candidato l’avvenuto ri-
cevimento, oltre a stilare un elenco 
cronologico delle domande di parte-
cipazione e trasmettere gli elabora-
ti, in forma anonima, alla Giuria.

I progetti dovranno essere presen-
tati su formato elettronico (cd-rom o 
sistema equivalente) purché leggibili 
dai più comuni software in ambiente 
Windows® e Mac®, inoltre dovran-
no essere contraddistinti solamente 
con un motto o un nome di fanta-
sia e privi di qualsiasi riferimento al 
nome del partecipante al concorso. 
Nel caso di mancata rispondenza 
ai requisiti materiali di presentazio-
ne, il progetto non verrà ammesso.
Al fine di evitare files illeggibili, che 
porterebbero all’esclusione dal con-
corso, si consiglia di inviare gli ela-
borati anche in versione cartacea.

Possono anche essere presentati 
progetti in fase di ingegnerizzazione 
ma non ancora messi in commercio 
alla data del 30 novembre 2010.

Modalità
di partecipazione

Concorso per l’ideazione e progettazione
di oggetti in rame o sue leghe.

IL RAME
E LA CASA
2010



Giuria La Giuria sarà composta da tre 
professionisti nel settore dell’archi-
tettura e del design: Antonia Astori, 
Giulio Iacchetti e Marco Romanelli. I 
progetti saranno esaminati in forma 
anonima e solo successivamente 
alla valutazione saranno associati 
al nome del candidato. La Giuria si 
riunirà presso la sede dell’Istituto 
Italiano del Rame o sede altrimenti 
ritenuta idonea. La Giuria terrà un 
verbale del proprio operato e il suo 
giudizio sarà insindacabile e inap-
pellabile. A valutazione avvenuta i 
partecipanti verranno informati per 
iscritto o via e-mail. L’Istituto Italia-
no del Rame non è tenuto a comu-
nicare le motivazioni di eventuali 
esclusioni decretate dalla Giuria.

Premi

Premiazione

Potranno essere assegnati i se-
guenti premi:

Categoria designers ed architetti
1° premio di € 4.000 
2° premio di € 2.500

Categoria studenti 
premio di € 1.500

La Giuria potrà, a suo insindacabile 
giudizio, attribuire premi ex-aequo 
e menzioni speciali in aggiunta ai 
premi suddetti.

La premiazione avverrà entro il 28 
febbraio 2011 in luogo e data da 
definire.

Proprietà
intellettuale

Gli autori dei progetti resteranno 
gli unici proprietari dei diritti di pro-
prietà intellettuale relativi ai ma-
teriali da essi realizzati. Gli autori, 
aderendo al concorso, autorizza-
no l’Istituto Italiano del Rame ad 
esporre gli elaborati liberamente 
ed a titolo gratuito durante mostre 
e manifestazioni connesse con la 
comunicazione del concorso, ad 
utilizzare gli elaborati proposti in  

Informativa Il bando di concorso è presente 
sul sito web dell’Istituto Italiano del 
Rame: www.iir.it e sul sito dell’Eu-
ropean Copper Institute: www.cop-
perindesign.org.

Può inoltre essere richiesto rivolgen-
dosi a:

Istituto Italiano del Rame
Via Corradino d’Ascanio 4 - 20142 Milano
info@iir.it

Tutela
dei dati personali

ogni pubblicazione che gli orga-
nizzatori riterranno necessaria e/o 
opportuna ed a utilizzarli a fini pro-
mozionali anche attraverso Internet.

I diritti di proprietà intellettuale dei 
progetti presentati da lavoratori di-
pendenti sono regolati dai rispettivi 
rapporti lavorativi in essere.

I dati personali forniti insieme alla 
partecipazione saranno trattati 
da Istituto Italiano del Rame e da 
Copyright al solo fine di consentire 
l’analisi e la valutazione dei proget-
ti. Essi potranno essere comunicati 
a terzi solo per finalità strettamente 
connesse, come l’eventuale pubbli-
cazione di articoli su media sia car-
tacei che elettronici. Ai sensi della 
Legge 675/96 (Tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali) e suc-
cessive modifiche viene richiesto 
esplicito consenso (vedi Allegato 
1) ai partecipanti affinché i loro dati 
personali possano essere elaborati: 
detto consenso è necessario ai fini 
della partecipazione al concorso.

Documenti Allegato 1 e Allegato 2 scaricabi-
li direttamente dal sito dell’ Istituto 
Italiano del Rame:
www.iir.it/attivita/mostre_concorsi.asp

Documentazione Il progetto dovrà essere accompa-
gnato da una busta chiusa che ri-
porti all’esterno il motto o nome di 
fantasia che identifica gli elaborati 
e che contenga al suo interno i se-
guenti documenti: 

il nome del partecipante al concor-
so, la fotocopia di un documento 
di identità valido e l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali fir-
mato per consenso (vedi Allegato 1 
scaricabile dal sito www.iir.it). 

Per la categoria “studenti” dovranno 
essere inclusi:

un certificato rilasciato dall’istituto 
scolastico attestante l’effettiva iscri-
zione all’anno di studio e una dichia-
razione da parte della scuola, nella 
persona del docente, che si assume 
la funzione di coordinatore del pro-
getto (vedi Allegato 2 scaricabile dal 
sito www.iir.it).

Relazione tecnica Unitamente agli elaborati grafici è 
necessario allegare una relazione 
tecnica del progetto nella quale sia-
no specificate le motivazioni tecno-
logiche per l’utilizzo del rame o delle 
sue leghe. 

Anche la relazione tecnica deve 
avere come unico riferimento il mot-
to o il nome di fantasia del proget-
to.

Possono essere inviati anche più 
progetti per ogni partecipante, sia 
singolo che di gruppo, ma ogni pro-
getto dovrà essere inviato separa-
tamente.

L’invio dei lavori avviene a spese 
dei partecipanti. Il materiale inviato 
non verrà restituito.


