
InCartaMente

Concorso di idee per oggetti in cartone ondulato

                                                        

                                                                   BANDO

Premessa

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno, in partnership con  Sabox  Srl  e 

con il patrocinio di Legambiente bandisce  il Concorso  di idee “InCartaMente”, dedicato 

alla progettazione di oggetti e soluzioni packaging che utilizzano il cartone ondulato.

  

Art. 1 - Obiettivi 

Scopo del concorso è quello di stimolare l’elaborazione di idee creativamente innovative 

ed originali  di  oggetti  in cartone ondulato, tecnicamente realizzabili   e riproducibili  in 

serie  

Tali oggetti potranno entrare nel processo produttivo dell’Azienda Sabox Srl.

Art. 2 – Partecipazione

ll Concorso è rivolto ad architetti e designer, italiani e stranieri, che abbiano conseguito 

una laurea (1° o 2° livello) in architettura o in design.

Coloro  che  intendono  partecipare  al  concorso  dovranno  presentare  una   proposta, 

originale ed inedita, come meglio precisato all’art.4 del presente bando.



Non è richiesta alcuna quota d’iscrizione.

La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo; nel secondo caso dovrà essere 

indicato un capogruppo che fungerà anche da referente nel rapporto con l’Ordine degli 

Architetti.  Il  gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti  del concorrente 

singolo.

Art. 3 – Modalità di partecipazione

Coloro che intendono partecipare al Concorso devono presentare la propria candidatura 

compilando  la  scheda  di  iscrizione da  far  pervenire  alla  Segreteria  dell’Ordine  degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno- via G. Vicinanza, 11-Salerno, entro e non oltre 

le ore 12 del  15 novembre 2011.

Nella  seconda quindicina di  novembre, previo avviso a mezzo e-mail-   per  i  predetti 

candidati (o gruppi di candidati) sarà effettuata una visita presso la sede della Sabox Srl 

nel corso della quale sarà illustrato il processo produttivo degli oggetti in cartone e  sarà 

fornita ogni indicazione utile all’elaborazione delle idee-progetto di cui al  presente bando.

La  visita  all’Azienda  sarà  effettuata  dal  concorrente  o  dal  capogruppo,  in  caso  di 

partecipazione  in   gruppo.  La   mancata  partecipazione  comporterà  l’esclusione  dal 

Concorso.

Art. 4- Modalità di presentazione

Le  idee-progetto,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  essere  presentate  in  plico  chiuso 

anonimo  riportante   esternamente  esclusivamente  la  dicitura  “Concorso  di  idee 

“InCartaMente”, senza alcuna apposizione di firma e/o sigla da parte del concorrente o di 

qualsiasi indicazione, segno o simbolo che possa pregiudicarne l’anonimato.

L’invio resta a cura e rischio dei concorrenti. Si intenderanno come non pervenuti i plichi 

che  dovessero  giungere  per  qualsiasi  motivo,  anche  di  forza  maggiore  o  di  ritardo 

imputabile al vettore, oltre il termine perentorio fissato. Trascorso il termine fissato non 

sarà  accettata  alcuna  proposta,  né  sarà  riconosciuta  valida  alcuna  altra  proposta  in 

http://www.architettisalerno.it/public/incartamente/scheda%20di%20iscrizione.doc


sostituzione o ad integrazione di quella presentata. Nel caso di smarrimento del plico, 

l’Ordine degli Architetti non accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. 

Il plico di cui sopra dovrà contenere, a pena di esclusione, due separate buste opache, 

debitamente  sigillate,  anonime  e  recanti  all’esterno  esclusivamente  le  seguenti 

indicazioni:

A) PROPOSTA TECNICA

B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.

PROPOSTA TECNICA (BUSTA “A”)

All’interno della busta contraddistinta dalla lettera “A” dovrà essere inserito il progetto, 

redatto su tavole di formato A3 (29,7 x 42 cm), comprendente:

- n° 2 tavole con viste quotate del modello

- n° 1 tavola con vista assonometrica

- n° 1 tavola illustrativa con rendering o vista prospettica

-breve relazione esplicativa di lunghezza massima pari a  2 cartelle (2400 battute -spazi 

inclusi- ciascuna).

I disegni esecutivi dovranno approfondire aspetti costruttivi e tecnici del progetto.

Le tavole e la relazione  dovranno essere presentate anche in versione digitale e, cioè 

CD-Rom in formato A3 (29,7 X 42 cm), salvate in jpg sia in definizione 300dpi che in 

definizione 72 dpi.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (BUSTA “B”)

All’interno della busta contraddistinta dalla lettera “B” dovrà essere inserita la domanda 

di partecipazione il cui schema è allegato al presente bando, compilata in ogni sua parte. 

L’istanza dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile, dal concorrente o dal capogruppo, 

a  seconda  della  forma  di  partecipazione  prescelta,  allegando  il  documento  di 

riconoscimento.

Art.  4    Termine per la presentazione dei plichi

http://www.architettisalerno.it/public/incartamente/domanda%20di%20partecipazione.doc
http://www.architettisalerno.it/public/incartamente/domanda%20di%20partecipazione.doc


Tutto il materiale dovrà pervenire –a pena di esclusione-  entro le ore 12.00 del giorno 

10 gennaio 2012 al seguente indirizzo: Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Salerno - Via Vicinanza, 11 -84100 Salerno.

Art. 5 – Giuria

La Giuria è composta da:

• Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

• Docente della Facoltà di Architettura

• Rappresentante dell’Associazione per il Disegno Industriale-delegazione Campania

• Componente della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti 

• Rappresentante della Sabox S.r.l.

Art. 6 -Criteri di selezione

La Giuria selezionerà le idee progetto  più interessanti dal punto di vista dell’originalità, 

della qualità formale, dell’innovazione, della riproducibilità e della sostenibilità sociale ed 

ambientale. 

Art. 7-  Esito del Concorso 

L’esito del Concorso sarà comunicato ai partecipanti entro 30 giorni dalla conclusione dei 

lavori della Giuria e sarà pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 

Salerno.

Art. 8 - Mostra

Le idee progetto saranno esposte in una Mostra organizzata dalla Sabox Srl  presso la 

Mediateca Marte di Cava de’ Tirreni.

Art. 9 - Premi

Al  concorrente (o gruppo) primo classificato sarà corrisposto un premio di  € 1.000,00 o, 

in alternativa,  uno stage retribuito (€ 600,00/mese)  di 6 mesi presso la Sabox Srl.

Sono  previsti,  altresì,  due  rimborsi   spese  di  €  500,00  per  il  secondo  ed  il  terzo 

classificato.



La Sabox Srl  si riserva di immettere nel proprio ciclo produttivo una o più idee progetto 

tra quelle  vincitrici.


