


BANDO DI CONCORSO

INTRODUZIONE:
“Il  titolo è il  luogo deputato dove si  incontrano le strategie”  (Bandinelli, 
1990), ma il titolo è anche il luogo deputato dove si incontrano le speranze, 
ed  infine  dove  possono  celarsi  chiavi  interpretative  per  una  immediata 
lettura, più spesso un'immagine, di quanto dal titolo sintetizzato.
Non si trascuri quindi cosa possa significare un titolo come OltreLaMateria.
E'  frutto di una straordinaria coincidenza il  fatto che questo slogan (che 
accompagna  da  sempre  lo  storico  marchio  Cottoveneto),  possa  ben 
rappresentare una realtà quale quella di ARCHITUBE.
Come  definire  altrimenti  la  virtualità  di  ARCHITUBE?  a  dispetto  della 
mancanza di una specifica matericità (e quindi di una propria misurabilità), 
esso aspira a contenere quanto nella materia e nella misura trova la sua 
più alta espressione come l'architettura. 
Ma OltreLaMateria non è solo il titolo, il punto di partenza, l'origine attorno 
al quale tracciare un limite circoscritto; esso contiene anche preziosi indizi 
per superare quel limite generato dal titolo stesso.
OltreLaMateria  sta anche a suggerire che è nell'ambito dell'idea, più che 
nell'adesione ad una concreta soluzione tecnica, che ci si dovrà confrontare 
dando  all'immaginazione  quanta  più  libertà  i  partecipanti  vorranno 
attribuire.
Questa idea potrà quindi anche prevedere esperienze tattili delle superfici e 
ciò solo in apparente contraddizione con il titolo.
Contraddizione  smentita  come  questo  connubio  tra  Cottoveneto e 
ARCHITUBE sta a dimostrare.

1_TEMA:
Il  tema  di  questa  seconda  edizione  del  Concorso  ARCHITUBE  è 
OltreLaMateria.
Si propone ai partecipanti di progettare una superficie di rivestimento delle 
dimensioni massime di ml 4,00 di base per ml 2,00 di altezza in grado di 
interpretare al meglio il concetto espresso dal titolo.
Questa superficie potrà essere suddivisa in elementi modulari componibili 
di  dimensioni  a  piacere.  Non  è  richiesta  alcuna  specifica  dimostrazione 
relativa  alle  modalità  realizzative  volendo  stimolare  i  partecipanti  nel 
proporre soluzioni che possano coinvolgere non solo la vista ma anche il 
tatto.

2_CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al Concorso è gratuita è aperta ai singoli come  ai gruppi 
di  professionisti,  designer,  e  tutti  coloro  che  possano  comprovare  di 
lavorare  nel  settore  dell'arredamento  e  dell'edilizia.  Ogni  singolo  può 
partecipare con un unico progetto, i raggruppamenti possono partecipare 



con un solo progetto. I singoli partecipanti non possono partecipare anche 
come gruppo e viceversa.

3_MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Ai fini del concorso costituisce motivo di esclusione la mancata osservanza 
di quanto previsto nel presente bando.
Non  possono  partecipare  per  motivi  di  incompatibilità  o  per  ragioni  di 
conflitto di interesse:
I componenti  della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, i loro parenti e 
affini fino al terzo grado compreso, i loro datori di lavoro e i loro dipendenti 
o collaboratori con rapporto continuativo e notorio; tutti  coloro che sono 
stati coinvolti a qualsiasi titolo nella preparazione e nell'organizzazione del 
Concorso  OltreLaMateria.

4_QUESITI:
Possono essere formulati quesiti e richieste di chiarimento esclusivamente 
tramite posta elettronica all'indirizzo architube@architube.org.
Il  termine  ultimo  per  la  presentazione  dei  quesiti  è  fissato  nel  giorno 
30/10/2010
Verranno  raccolti  i  principali  quesiti  pervenuti  le  cui  risposte  verranno 
pubblicate sul sito www.architube.org. entro il giorno 30/11/2010.

5_MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione avviene mediante registrazione all'interno dell'apposita 
pagina del sito www.architube.org.
A  seguito  della  registrazione  i  partecipanti  potranno  inoltrare  i  propri 
elaborati in formato Adobe Acrobat PDF come da successivo  articolo.
Il  sistema  telematico,  a  conferma  del  corretto  completamento  della 
procedura di iscrizione ed invio del file, invia una nota di avvenuta ricezione 
dei dati trasmessi.
L'elaborato progettuale  dovrà,  a pena  di  automatica esclusione,  essere 
assolutamente  anonimo  in  ogni  sua  parte,  sia  palese  che  occulta,  e 
strettamente  aderente  alle  specifiche  tecniche  operative  di  dettaglio 
relative al suo formato e alla sua dimensione.
Un  soggetto  terzo,  nominato  dagli  organizzatori,  avrà  il  compito  di 
raccogliere  gli  elaborati   allegati,  attribuire  a  ciascun  partecipante  un 
codice  alfanumerico  ed  attuare  le  procedure  tese  al  mantenimento 
dell'anonimato delle proposte progettuali dei concorrenti, custodendo fino l 
termine dei lavori della Giuria l'inviolabilità delle informazioni contenenti la 
corrispondenza tra i concorrenti e i relativi elaborati.
In  considerazione  del  congruo  arco  temporale  reso  disponibile  ai 
partecipanti  per  inoltrare  i  loro  progetti,  l'organizzazione  declina  ogni 
responsabilità  per  il  mancato  accesso  al  sistema  telematico  e/o  per  la 
mancata attivazione della procedura telematica entro il termine stabilito, 
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derivanti  da  difficoltà  di  natura  tecnica  che  abbiano  ad  accadere  ai 
concorrenti  e/o  al  sistema  e  non  dipendente  dalla  volontà  dagli 
organizzatori.
Al fine di ridurre la possibilità di congestione del sistema i partecipanti sono 
comunque invitati ad anticipare quanto più possibile l'invio dei progetti, In 
caso di interruzione temporanea del sistema , per cause di forza maggiore, 
i termini di scadenza, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, potranno 
essere  prorogati,  con  contestuale  relativo  avviso  sulle  pagine  del  sito 
www.architube.org, per un tempo pari al doppio del periodo della mancata 
accessibilità al sistema.

6_ELABORATI RICHIESTI:
Gli elaborati, da inserire nell'unico file formato PDF (costituito da 3 pagine 
in formato A4 orizzontali), sono i seguenti:
n. 2 pagine in formato UNI A4, orientato in senso orizzontale, contenenti 
quanto i concorrenti riterranno esemplificativo per rappresentare la propria 
idea.
n. 1 pagina in formato UNI A4, orientata in senso orizzontale, contenente la 
relazione tecnica descrittiva dell'intervento proposto (font Arial, dimensione 
16, interlinea singola).
I suddetti elaborati dovranno rispettare lo schema grafico allegato (Allegato 
“A”)  in  cui  sono  indicati  i  margini  da  mantenere  liberi  da  qualunque 
contenuto, i caratteri (font) da utilizzare per le parti testuali.
Tutti  i  suddetti  elaborati  dovranno  essere  prodotti  e  riuniti  in  un  unico 
documento in formato PDF.

7_TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
I progetti presentati dovranno rispondere a requisiti di originalità. Tramite 
l'invio degli elaborati per la partecipazione i concorrenti garantiscono che i 
lavori presentati sono originali, personali e non violano i diritti di proprietà 
intellettuale di terzi.
I diritti di proprietà intellettuale dei progetti presentati restano dei rispettivi 
autori  che  concedono  all'organizzazione  del  concorso  il  solo  diritto  di 
divulgazione e pubblicazione in ogni forma e su ogni supporto.
I partecipanti prestano il loro consenso a che i progetti siano resi pubblici e 
vengano utilizzati nella eventuale promozione di una successiva edizione 
del  concorso  Architube  a  scopi  pubblicitari  e/o  di  pubbliche  relazioni 
connessi con i Concorsi Architube.
I partecipanti si impegnano a presentare all'organizzazione le stampe dei 
progetti se richiesti per una eventuale mostra.
La  Cotto  Veneto  Group  S.p.A  si  riserva  di  poter  selezionare  i  progetti 
ritenuti interessanti, anche se non risultanti tra i vincitori, e di contattarne 
gli  ideatori  al  fine  di  valutare  la  possibilità  di  mettere  in  produzione  i 
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progetti selezionati.
 
8_GIURIA
La Giuria è così composta
1  Arch. Brian Rasmussen, 
2  Arch. Giuseppe Di Loreto, Architube.org.
3  Arch. Alessandro Borsetti, ArchiTube.org
4  Arch. Stefania Giacomin, ArchiTube.org
5  Arch. Francesco Zanon, Presidente AgaVe
6  Arch. Nicola Picco Segretario AgaVe
7  Michele Losetto Art Director Cotto Veneto Group S.p.A.
8  Agostino Bortone Operation Manger Cotto Veneto Group S.p.A.
9  Arch. Giovanna Pavanello, Vice Presidente Ance Venezia.

9_PREMI E RICONOSCIMENTI:
Il Concorso OltreLaMateria prevede un unico premio pari a € 4.000,00 (euro 
quattromila,00) da assegnarsi al vincitore.
Non è prevista l'assegnazione di premi ex-aequo.
Il premio sarà consegnato da un rappresentante della Cotto Veneto Group 
S.p.A direttamente al vincitore del Concorso in occasione della cerimonia di 
premiazione preso la sede della Cotto Veneto Group S.p.A. (Vicolo Don C. 
Tentori 12, Carbonera, Treviso). In caso contrario sarà comunque liquidato, 
attraverso  assegno  circolare  inviato  tramite  raccomandata  o  bonifico 
bancario

10_ESITI FINALI:
Il concorso si concluderà con la pubblicazione dei risultati sul sito internet 
www.architube.org.
La Cotto Veneto Group S.p.A. si riserva di organizzare altresì una cerimonia 
di  premiazione e  l'allestimento di  una eventuale  mostra.  Di  tale  evento 
verrà  data  tempestiva  notizia  ai  partecipanti  e  comunicazione  scritta  al 
vincitore attraverso lo stesso sito www.architube.org.

11_CALENDARIO:

Pubblicazione del concorso sul sito www.architube.org 28.09.2010  

Termine per l'invio di richieste di chiarimento 30.10.2010

Chiusura dei termini della procedura di partecipazione 15.12.2010
(ore 20.00)

Pubblicazione dei risultati 15.01.2010
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12_EVENTI

dal 28.09.2010 al 02.10.2010: CERSAIE 2010 (Bologna Fiere), 
Cottoveneto padiglione n. 22 stand B80.

dal 08.10.2010 al 17.10.2010: Partecipazione agli eventi del 
VeniceDesignWeek, Venezia
(www.designweek.it).

16.10.2010: Presentazione concorso con rinfresco 
presso il negozio Zambon pavimenti, 
2147, S. Polo, Venezia. Ore 15.30

05.11.2010: Presentazione del tema del concorso 
presso la sede operativa di 
Cotto Veneto Group S.p.A. 
Vicolo Don C. Tentori 12,  Carbonera (TV).

11_PRIVACY
I  partecipanti  del  concorso,  compilando  la  scheda  di  adesione  on-line 
accettano le clausole espresse nel sito www.architube.org alla voce privacy.
Si ricorda che i dati personali saranno trattati per:
a) finalità  strettamente  connesse  alla  partecipazione  al  concorso 

promosso da Architube.org e Cotto Veneto Group S.p.A. 
b) invio  di comunicazioni commerciali (marketing), previo ottenimento 

del consenso espresso da parte degli aderenti al concorso.
All’utente verrà riconosciuto  il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al 
trattamento  dei  propri  dati  personali  per  le  finalità  di  marketing, 
facendone  semplice  richiesta  a   entrambi  gli  organizzatori: 
Architube.org,  inviando  una  email  all’indirizzo 
architube@architube.org e Cotto Veneto Group S.p.A.,  inviando una 
email all’indirizzo info@cottovenetogroup.it
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