CAS
STELLI DE
ESIGN CONTEST “D
Designing new ways
s of working”
Band
do di concorsso di idee perr il design de
ei nuovi stili la
avorativi.
1.INTRODUZIIONE
1
I
Indetto
sul te
erritorio nazionale da Casttelli SpA, sto
orica azienda del design italiano, il concorso
“
“Designing
N
New
Ways of Working” vuo
ole indagare nella
n
giovane creatività
c
per iindividuare so
oluzioni
d
d’arredo
per l’ufficio che abbiano
a
una forte
f
carica di
d innovazione
e e che racco
ontino in mod
do non
c
convenzionale
e i nuovi stili la
avorativi.
O
Obiettivo
del concorso
c
è tro
ovare nuovi arrredi per l’uffic
cio da immette
ere sul mercato che supporrtino in
m
modo
ottimale
e le attività lavorative e si ca
aratterizzino pe
er:
•
•
•
•
•

design innovativo
sostenibilità
ergonomiia
integrazio
one
flessibilità
à.

2.OGGETTO
2
C
Concept
di pro
odotto che pro
opongano, con
n una particolare attenzione
e al design, so
oluzioni d’arre
edo per
u
ufficio
progetttati per soddissfare i nuovi stili
s lavorativi, attraverso so
oluzioni non cconvenzionali per lo
s
svolgimento
delle seguenti funzioni che rappresentano
o le tre categorrie di concorso
o:


welco
oming
ad esempio: sedute
e d'attesa, sed
dute lounge, ta
avolini, sistemi reception, se
edute visitatorri



meetiing
ad essempio: tavolii riunione e conferenze,
c
ta
avoli free standing, sedute
e collettività, sedute
s
conferenza, pareti divisorie
d



team working
ad essempio: sedutte operative, sedute direzionali, sistemi di scrivanie e tavoli, schermi e
panne
elli.

3.LINEE GUID
3
DA
I concept di prodotto delle 3 categorie do
ovranno rispettare requisiti fondamentali per l’ammissione al
c
concorso,
ovvvero dovranno essere conce
epiti in modo che:
c


siano in linea con le
e radici e la storia del march
hio Castelli



rispon
ndano con il lo
oro design alle
e esigenze deii nuovi stili lavvorativi



siano sostenibili e realizzati
r
con materiali
m
ricicla
ati e riciclabili



trasmettano un forte messaggio di
d creatività e innovazione

nno privilegiati progetti in gra
ado di ampliarre la gamma di
d prodotti del catalogo Casttelli.
Saran

CO
ON IL PATROCIINIO DI

CON IL PAT
TROCINIO DI

GRE
EEN BUILDING
COU
UNCIL ITALIA

4.PARTECIPA
4
AZIONE
L partecipazzione è apertta ai professionisti, società e/o studi che
La
c
svolgano
o attività nell’a
ambito
d
dell’architettur
ra, dell’ingegn
neria e del dessign, ad esclu
usione dei dipendenti Caste
elli SpA, dei membri
m
d
della
giuria e dei loro parenti e di coloro
o che hanno collaborato
c
allla realizzazion
ne del concorrso. La
p
partecipazione
e può avven
nire in forma
a singola o in gruppo (indicando ob
bbligatoriamen
nte un
c
capogruppo).
Ogni partecip
pante può invviare fino a un
na proposta progettuale per ogni catego
oria del
c
concorso.

5. ISCRIZIONE E INVIO DE
5
EGLI ELABOR
RATI
L partecipaziione al concorrso è in forma anonima.
La
P iscriversi è necessariio collegarsi al sito www.designcontes
Per
stcastelli.it e compilare il form
f
di
i
iscrizione
on line tramite il quale
q
verrà conferito al parte
ecipante un co
odice alfanum
merico.
U
Una
volta acccreditato il partecipante
p
d
dovrà
spedire
e il materiale
e richiesto in maniera ano
onima,
a
all'indirizzo
d
della
segretteria organizzzativa info@republique.it, indicando obbligatoria
amente
n
nell’oggetto
il codice alfanu
umerico attrib
buito al suo progetto. Tutti gli invii dei p
partecipanti sa
aranno
g
gestiti
unicam
mente dalla segreteria organizzativa
o
ue srl e l'anonimato
o sarà
– re.publiqu
s
supervisionato
o da ADI – As
ssociazione per
p il Disegno
o Industriale.
I creativi inte
eressati a partecipare a più
p categorie dovranno uttilizzare e-ma
ail diverse pe
er ogni
p
progetto
sottoposto.

La consegn
L
na del materriale deve obbligatoriam
o
mente esse
ere effettuatta entro le ore
o 12
d 21 magg
del
gio 2012.

6. MATERIALII RICHIESTI
6
G elaborati da inviare al co
Gli
oncorso sono i seguenti:
mmagini dell'og
ggetto/ sistema visto da più lati in jpg form
mato 800x800 pixel 72 dpi
1. n.4 im
2. n.3 ta
avole di progettto contenenti i disegni tecnici in jpg form
mato 800x800 pixel 72 dpi
3. Relazzione di progettto per un masssimo di 1800 battute e in fo
ormato word.
Tutti i file ne
el formato ric
chiesto dal bando
b
dovran
nno essere nominati
n
con il solito cod
dice di
r
riconoscimen
nto alfanume
erico assegna
ato dal sistem
ma (ES: FDG8
85_1, FDG85_
_2 ecc).

7. PREMIO
7
T le propostte inviate, di cui sarà accerttata la regolarità e il rispetto
Tra
o delle norme del presente bando,
b
s
saranno
selezzionati 3 proge
etti vincitori de
el concorso.
A vincitori sarà corrisp
Ai
posto un rim
mborso spe
ese di 3.000 Euro al lorddo degli oneri fiscali.
L giuria, oltrre a motivare
La
e la predetta scelta e sten
ndere un app
posito verbale
e, segnalerà altre
a
6
p
proposte
rite
enute meritevoli. Ai proge
etti vincitori e menzionati sarà data vissibilità attrave
erso le
m
mostre
di pressentazione del concorso e l’’attività di uffic
cio stampa.
C
Castelli,
inoltrre, valuterà il potenziale di commercializ
zzazione dell’o
oggetto e l’evventuale inserimento
n
nelle
proprie gamme
g
di prod
dotto, riservan
ndosi sei mesi di opzione per la prototipa
azione o l’utiliz
zzo del
p
progetto.

8. GIURIA
8
L giuria, il cui
La
c giudizio è inappellabile e insindacab
bile e che selezionerà i fin
nalisti e sceglierà la
p
proposta
vince
ente, motivand
done la scelta
a e compilando
o un apposito verbale, sarà
à nominata dagli enti

e dalle istituzio
oni promotrici del concorso e sarà costitu
uita da 8 membri:









Giorg
gio Dino – Pre
esidente e CEO Castelli SpA
A
Miche
ele De Lucchi – Architetto
Nicho
olas Bewick – Architetto
Prof. Arch. Luigi Prestinenza Puglisi - Prresidente Asssociazione Ita
aliana Architetttura e
Critica
a
Gilbe
erto Dondè - AD
A Great Placce to Work Institute
Franc
cesco Marcolin - Ergonomo
o Europeo Ce
ertificato e resp
ponsabile di E
ERGOCERT
Franc
co Mirenzi - Direttore
D
della rivista OF ARCH
Mario
o Zoccatelli - Presidente GB
BC Italia

9 CALENDAR
9.
RIO

21 feb
bbraio 2012 pu
ubblicazione bando
b

21 ma
aggio 2012 terrmine ultimo riicezione proge
etti

5 giug
gno 2012 pubb
blicazione dei risultati

metà giugno evento
o di presentazzione dei risulttati nello Show
wroom Castellii a Milano

settem
mbre esposizio
one nello Sho
owroom Castelli a Roma

10. DIRITTI DI COPYRIGHT
T
L proprietà intellettuale dei
La
d progetti in
nviati rimane dei
d singoli de
esigner. Per i progetti vinc
citori e
m
menzionati,
Castelli SpA ne
e acquisirà i diiritti per l’utilizz
zo e la riprodu
uzione del ma
ateriale presen
ntato in
f
fase
di concorrso per le attivvità di comunicazione dell’e
evento ed eve
entualmente nell’inserimento
o nella
c
cartella
stamp
pa finalizzata alla pubblica
azione su riv
viste e web magazine
m
di ssettore. Inoltrre, pur
m
mantenendo
d progetto inviato, i vinccitori e i me
enzionati cede
eranno
la proprietà intellettuale del
i
irrevocabilmen
nte i diritti di proprietà delll’eventuale prototipo realizzzato per la m
mostra, che rimarrà
r
p
proprietà
di Ca
astelli SpA ch
he potrà esporrlo in altri amb
biti. I progettistti vincitori e menzionati, in caso
c
di
m
messa
in prod
duzione e com
mmercializzaziione del prodo
otto, dovranno
o siglare un co
ontratto in esc
clusiva
d professioniista con Caste
da
elli SpA.
P le opere non
Per
n vincitrici, invece, sarà ceduto all’entte banditore ill diritto di utilizzo del materriale di
p
progetto
conssegnato per co
omunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione
p
e la documentazione
d concorso o in eventuali altri eventi o manifestazion
del
m
i successive.
11. PROTEZIO
ONE DEI DATI PERSONAL
LI
C
Conformemen
nte al decreto legislativo 196
6/2003, tutti i dati personali che sono forn
niti per il conc
corso o
s
sono
ad esso correlati, sono
o trattati da pa
arte degli orga
anizzatori al so
olo scopo dello svolgimento
o, della
g
gestione
e dell controllo del concorso e de
ella diffusione dei suoi esiti finali.

12. CLAUSOL
LA DI RISERV
VATEZZA
I candidato si impegna a trattare
Il
t
con la
a massima ris
servatezza, e a non utilizza
are né trasmettere a
t
terzi,
ogni info
ormazione o documento concernente
c
il concorso. Il candidato re
esta vincolato a tale
i
impegno
anch
he dopo la con
nclusione del concorso.
c
I candidato deve
Il
d
rispettare
e l’obbligo di riservatezza riguardo
r
ad og
gni informazio
one legata, in forma
d
diretta
o indirretta, allo svo
olgimento del concorso e non deve com
municare a te
erzi, né utilizz
zare a
v
vantaggio
proprio o di terzi, documenti o informazioni non resi di pu
ubblico domin
nio, neppure dopo
d
la
c
conclusione
del concorso.

13. RESTITUZ
ZIONE DELLE
E PROPOSTE E ARCHIVIO
O DEL PROGE
ETTO
L partecipazione al conco
La
orso prevede l’autorizzazion
l
ne da parte de
ei candidati a
all’Ente Banditore ad
e
esporre
i prog
getti
n
nell’ambito
de
ella mostra di presentazione
p
e del concorso
o, nelle eventu
uali iniziative a
ad essa correllate ed
i eventuali
in
a eventi o manifestazioni
altri
m
successive. I concorrenti autorizzano
a
ino
oltre gli organizzatori a pubblicare
ili proprio
p
progetto
sulla
a stampa speccializzata e su
ul materiale di
d comunicazio
one del concorso. A tal rig
guardo
n
nulla
sarà dovvuto se non l’obbligo
l
della
a citazione de
ell’autore/i in tutte
t
le fasi dii pubblicizzaz
zione e
d
divulgazione
d concorso. Tutti gli elaborati
del
p
presentati
rim
marranno di prroprietà della Castelli SpA.. Conseguentemente saran
nno archiviati e non
s
saranno
restituiti.

14. PUBBLICA
AZIONE DEL BANDO
I presente bando è pubblica
Il
ato sul sito ww
ww.castellides
signcontest.it.

15. INFO
T
Tutte
le inforrmazioni relattive al bando
o e all’aziend
da Castelli SpA
S
saranno a disposizion
ne dei
p
progettisti
nel sito www.castellidesigncon
ntest.it.
U
Ulteriori
inform
mazioni potran
nno essere rich
hieste al segu
uente indirizzo e–mail: info@
@republique.it.

