
 

 

 
BANDO CONCORSO 
 
BETA STEEL 2012/13 
 
Premessa 
 
Beta Steel Divisione Design, azienda produttrice di mobili e accessori per ufficio in metallo, 
facente parte del Gruppo Boschetti, con il duplice intento di promuovere la notorietà del 
proprio marchio e al contempo creare solidi legami con il mondo dei professionisti laureati 
e neolaureati, ed in genere con il mondo della scuola e del design industriale, lancia un 
concorso per la realizzazione di progetti originali di nuovi prodotti nell'ambito dell'ufficio, la 
cui finalità possa essere la messa in opera a livello industriale. 
 
Titolo del concorso 

“L'ufficio che vorrei” 
 
Il tema proposto tende ad orientare i concorrenti sulla possibilità di reinterpretare 
l'ambiente ufficio fuori dagli schemi dell'arredo tradizionale, conciliando gli aspetti 
funzionali con l'esigenza di proporre in modo diverso il posto dove quotidianamente si 
lavora, ciò possibilmente in maniera originale rispetto alla omologazione di tante proposte 
di componenti d'arredo già esistenti sul mercato.  
 
Il concorso intende promuovere la progettazione di componenti d'arredo che 
contribuiscano ad arredare un ambiente ufficio capace di essere funzionale alle necessità 
del lavoro di tutti i giorni, favorendo al contempo, anche nel design, un'interpretazione 
spigliata e razionale degli spazi e della funzionalità dei singoli elementi, con accorgimenti 
tecnici ed estetici anche inediti, mettendo in rilievo dettagli funzionali e costruttivi nuovi, 
che rendano gli elementi ancor più utili e fruibili.  
Saranno particolarmente considerati i progetti orientati a postazioni singole d'ufficio, 
meglio se ambientabili anche nel contesto di spazi abitativi di casa e non necessariamente 
contestualizzati in ambienti classici d'ufficio. 
 
Oggetto del concorso 
 
I partecipanti sono chiamati a progettare a loro scelta uno di questi elementi di arredo per 
ufficio: 
 

1. Una cassettiera in metallo 
2. Una libreria in metallo componibile 
3. Un armadio in metallo 

 
I partecipanti dovranno progettare un elemento d’arredo innovativo e di qualità, ideato per 
ordinare e organizzare lo spazio all’interno di un ufficio. Condizione necessaria è che  il 
complemento d'arredo sia realizzato prevalentemente in metallo (ad esclusione di piccoli 
componenti, giunzioni, ecc.). E' per altro contemplata l'aggiunta di pannelli decorativi in 



 

 

melamminico). 
 
I singoli progetti saranno oggetto di valutazione singola, anche se nell'assegnazione del 
premio finale avrà particolare rilevanza la possibilità che i partecipanti scelgano di proporre 
i 3 elementi separati come un "unicum", dando modo di allargare la visione progettuale 
all'intero ambiente.  
 

Per questi elaborati è prevista una speciale targa.  
 
Regolamento: 
 
Saranno premiate soluzioni semplici e di qualità, che valorizzino il metallo e le sue 
caratteristiche. I progetti dovranno essere innovativi e funzionali, facilmente realizzabili su 
scala industriale, trasportabili e capaci di interpretare adeguatamente il titolo proposto. 
 
 
Art.1 Criteri di valutazione 
 
Ogni progetto sarà valutato in base ai seguenti criteri:  
 
Originalità del design e innovazione progettuale dell’uso del metallo   40 % 
Fattibilità economica di produzione,            30 % 
Facile montaggio e trasportabilità           10 % 
Aderenza al titolo           20% 
 
totale    =   100% 
 
Art.2 Destinatari del concorso: requisiti e modalità di  partecipazione, condizioni di 
esclusione 
 
La partecipazione al concorso è gratuita.  
 
Il concorso è aperto a: 
 

 Architetti e Professionisti: 
 
Coloro che sono in possesso di un diploma di laurea triennale e/o magistrale provenienti 
dalle Università di Architettura, Design, Scuole o Istituti di Design e Accademie di Belle Arti 
la cui età non superi i 40 anni al momento di pubblicazione del bando. 
 

 Studenti:  
 
Studenti regolarmente iscritti ai corsi universitari di architettura di tutte le Università italiane 
e ai  Corsi di industrial Design per l’anno accademico 2012/2013. 
 



 

 

2.1 Partecipazione individuale o in gruppi 
 
La partecipazione può essere individuale o di gruppo.  Ogni gruppo dovrà designare un 
capogruppo quale  responsabile a rappresentarlo nei rapporti con Beta Steel. Ad ogni 
effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente,  gli stessi 
diritti di un singolo concorrente. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta la paternità 
degli elaborati presentati. Ciascun soggetto non può far parte contemporaneamente di più 
gruppi, pena l’esclusione del soggetto e di tutti i gruppi cui ha partecipato. Per ciascun 
progettista e ciascun membro del gruppo vige il limite d’età sopra indicato. 
Ogni partecipante o gruppo potrà presentare un solo progetto. 
 
 
2.2 Condizioni di esclusione 
 
Sono esclusi dal concorso coloro che non consegneranno la documentazione e gli 
elaborati di progetto richiesti nei modi e nei tempi previsti dal bando. Inoltre, non possono 
partecipare al concorso: coloro che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione 
sopracitati; i membri della Giuria; dipendenti e collaboratori della Beta Steel, coloro che 
abbiano  preso parte alla stesura del bando; titolari o dipendenti della società sponsor; 
coniugi, parenti, affini fino al terzo grado compreso dei componenti delle categorie 
sopracitate. 
 
Art. 3 Modalità d’iscrizione e presentazione degli elaborati  di progetto 
 
3.1 Scheda iscrizione 
 
Il candidato dovrà compilare il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.betasteel.it 
dall’apposita sezione dedicata al concorso (in caso di gruppo ogni componente dovrà 
compilare il modulo di iscrizione e allegare il proprio Documento di Identità).  
 
Il modulo, corredato di copia di un documento d’Identità valido, dovrà quindi essere 
compilato e spedito all’indirizzo premiobetasteel@betasteel.it  
 
Nel modulo d’iscrizione dovrà essere indicato un codice identificativo alfanumerico di 6 
caratteri a scelta del partecipante, preceduto da “U” per la categoria Studenti, da “P” per la 
categoria Architetti/Progettisti 
 
Con la firma del modulo di iscrizione si dichiara di avere compreso e accettato il bando e 
nel contempo Beta Steel srl assicura la riservatezza nel trattamento dei dati personali. 
 
Il modulo di iscrizione e i documenti di Identità dovranno essere in un unico file PDF, così 
nominato: 
 
codice identificativo_nome progetto_moduloiscrizione 
 

3.2 Tavole 

http://www.betasteel.it/
mailto:premiobetasteel@betasteel.it


 

 

 

3.2.a I candidati dovranno preparare un massimo di 5 tavole in formato A3 orizzontale per 
singolo soggetto  (cassettiera, libreria, armadio) più, eventualmente, una o più tavole per 
la vista d'assieme dell'ambiente. Le tavole dovranno contenere: 
 
• immagine principale dell’oggetto 
• concept generale dell’oggetto 
• disegni tecnici in scala adeguata alla comprensione del progetto 
• immagini dell’oggetto a tecnica libera (render, disegni, maquette) 
  
I file dovranno essere salvati in formato .PDF e dovranno essere così nominati: 
codice identificativo_nome progetto_tav 1 
codice identificativo_nome progetto_tav 2 
codice identificativo_nome progetto_tav 3 
codice identificativo_nome progetto_tav 4 
codice identificativo_nome progetto_tav 5 
codice identificativo_nome progetto_tav assieme 
3.2.b Relazione descrittiva 
 
La relazione descrittiva dovrà trattare: 
 
• il concept generale dell’oggetto 
• la descrizione del progetto secondo i criteri elencati nell’articolo 2. 
 
La relazione dovrà essere contenuta in una pagina formato A4 verticale (max 2000 
battute)  
 
Il file dovrà essere salvato in formato PDF e dovrà essere nominato:  
codice identificativo_nome progetto_rel 
 
3.2.b: immagini 
 
I candidati sceglieranno 1 immagine rappresentativa del proprio progetto che dovrà essere 
salvata in formato JPEG.  
 
Dello stesso file si dovrà salvare una versione 15x10cm, 150 dpi, max 2MB e una versione 
15x10cm, 72  dpi. I file dovranno essere nominati rispettivamente:  
 
codice identificativo_nome progetto_imm 1  
codice identificativo_nome progetto_imm 1_light 
 
 
3.2.c Invio elaborati 
 
Gli elaborati di progetto dovranno essere caricati attraverso il sito web: www.betasteel.it 
nella apposita sezione upload elaborati concorso entro e non oltre le ore 12.00 del 31 

http://www.betasteel.it/


 

 

marzo 2013. 
 
Per ogni progetto dovrà essere caricato un file ZIP o RAR, così nominato:  
codice identificativo_nome progetto 
 
art.4 Diritti d’autore 
 
4.1 Il materiale ricevuto non verrà restituito. La proprietà intellettuale e il copyright dei 
progetti inviati rimangono di proprietà dei singoli partecipanti.  
Con la partecipazione al concorso i candidati accettano, sottoscrivendo il presente 
regolamento, di cedere a titolo gratuito a Beta Steel tutti i diritti  relativi alla pubblicazione e 
alla comunicazione sia del prodotto e le sue immagini che del nominativo del partecipante.  
Beta Steel si riserva la facoltà di realizzare o meno i prototipi dei soggetti pervenuti. Essi  
rimarranno di proprietà esclusiva di Beta Steel che si riserva di concordare con i progettisti 
accordi separati  e attraverso forme di remunerazione del diritto di autore che contemplino 
anche  l'attribuzione di royalties sul prodotto eventualmente messo in produzione. 
   
4.2 Il progetto proposto deve essere inedito e presentare caratteri di originalità. I 
partecipanti garantiscono che sullo stesso non gravano diritti di alcun genere in favore di 
terzi, ed assumono personalmente ed esclusivamente ogni responsabilità rispetto al 
progetto presentato in relazione ad eventuali violazioni di brevetti e diritti d’autore facenti 
capo a terzi. I partecipanti pertanto liberano Beta Steel sottoscrivendo la partecipazione da 
ogni eventuale responsabilità nei confronti di terzi che a qualsiasi titolo dovesse insorgere 
per effetto dell’utilizzo del progetto presentato ai fini del presente bando.  
 
art.5 Giuria 
 
La Giuria è composta da: 
 
- Il titolare di Beta Steel; 
- Il responsabile marketing Beta Steel; 
- Il Presidente del GAT (Giovani architetti di Torino) e Coordinatore Nazionale dei giovani    

architetti italiani; 
- da definire. 
  
Le decisioni della commissione verranno prese a maggioranza e saranno inappellabili. A 
conclusione dei lavori verrà steso il verbale con il resoconto della Giuria  ed il giudizio sui 
progetti vincitori, garantendo di trattare con riservatezza i soli dati forniti dai partecipanti e 
da questi ultimi motivatamente indicati come oggetto di  segretezza. Tali dati non potranno 
essere oggetto di accesso nemmeno per presa visione da parte degli altri soggetti 
partecipanti. Nel caso in cui nessuno dei progetti presentati venisse giudicato valido e 
meritevole, la Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, deliberare di non 
procedere all’assegnazione del premio. 
 
art.6 Premi  
 



 

 

Al progetto primo classificato assoluto tra tutti i progetti pervenuti (indipendentemente dalla 
categoria di appartenenza del componente d'arredo ) viene assegnato un premio di € 
2.000,00 €.  
 

Ai 2 progetti giudicati più validi per ogni singola categoria verrà assegnata una Targa di 
merito. 
Una Targa di merito speciale andrà al progetto che, eventualmente, meglio rappresenti un 
ufficio nel suo assieme, in aderenza allo spirito del tema del concorso. 
 
 
art.7 Calendario 
 
I termini del concorso vengono così suddivisi: 
 
•  entro il 1 ottobre 2012 pubblicazione del bando; 
•  20 ottobre 2012 richiesta di eventuali chiarimenti attraverso il sito Beta Steel 
•  25 ottobre 2012 pubblicazione delle risposte ai quesiti tramite sito web; 
•  31 marzo 2013, ore 12.00, consegna elaborati tramite “UPLOAD” nel sito 
•  2 maggio 2013 comunicazione dei vincitori tramite mail e sito web;  
•  giugno 2013 premiazione e mostra dei  progetti vincitori e meritevoli; 
 
 
art. 8 Riservatezza e trattamento dei dati personali  
 
Beta Steel si obbliga a mantenere riservati e a non  divulgare a terzi né ad utilizzare, 
direttamente  o indirettamente, per motivi non strettamente attinenti all’organizzazione ed 
alla realizzazione del  concorso, informazioni, dati e documentazione relativi  ai 
partecipanti di cui verrà a conoscenza durante l’organizzazione e la realizzazione 
dell’iniziativa. 
I dati personali forniti per la partecipazione al concorso saranno utilizzati esclusivamente a 
tale scopo come specificato nel testo di informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 
(richiamo inserito nel modulo di iscrizione). 
 
L’omesso consenso al trattamento dei dati personali da parte dei Progettisti e/o del 
Responsabile del Gruppo, da  rilasciarsi in calce alla predetta informativa, comporta 
l’esclusione dal Concorso.  
 
Note 
  
L' importo del premio è da intendersi al lordo di oneri fiscali e previdenziali.  
 

 

 

 


