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Soggetto banditore 

 
L’azienda ISA Bagno s.r.l. di Monteriggioni, produttrice di arredo e accessori bagno,    
bandisce un concorso di idee dal tema “Oltre lo Specchio”. 
 

Oggetto del Concorso 
 
Il tema del concorso verte sulla interpretazione dello “specchio” come oggetto che  
può assumere varie funzioni pratiche o solo estetiche all’interno dell’ambiente bagno. 
Lo specchio ha lo scopo intuitivo di riflettere la propria immagine ottenuta, 
attualmente, grazie ad uno strato sottilissimo di alluminio su una lastra di vetro. Lo 
scopo del Concorso è quello di stimolare la creatività del partecipante affinché si 
raggiunga una interpretazione più allargata dell’utilizzo dell’accessorio specchio.  
Questo elemento, infatti, può essere visto anche come strumento illuminante, oppure 
può diventare un oggetto contenitivo, può essere perfino un elemento architettonico o 
un complemento decorativo e artistico. Lo specchio ha varie caratteristiche tecniche 
che possono essere sfruttate per assume forme diverse.  
Lo specchio proposto dal partecipante deve avere necessariamente la caratteristica 
della riproducibilità  e un’attenta riflessione sui costi di realizzazione.  

 
Iscrizione al Concorso e Requisiti richiesti ai partecipanti 

 
L’iscrizione al Concorso è gratuita.  
Il concorso è rivolto agli studenti e ai laureati dei corsi di Laurea Quinquennali, 
Triennali e Specialistica della Facoltà di Architettura di Firenze. 
La partecipazione può essere individuale o di gruppo, la paternità degli elaborati è 
riconosciuta ad ogni singolo componente del gruppo ma è opportuno eleggere un 
rappresentante che si possa relazionare con i soggetti banditori. Non si può partecipare 
contemporaneamente in più gruppi diversi.  
Per l’iscrizione al concorso si deve far pervenire tramite fax la domanda di iscrizione 
con le proprie generalità (nel caso di gruppo, è richiesta dichiarazione dei componenti 
con relative generalità e dichiarazione di elezione del capogruppo): nome, cognome, 
data di nascita, nazionalità, indirizzo, telefono, e-mail, facoltà di provenienza e numero 
di matricola o anno di conseguimento della laurea. I dati personali forniti dai 
concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al concorso, saranno trattati dal 
soggetto banditore conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno  
comunicati a terzi solo per motivi inerenti al concorso stesso. I partecipanti che non 
desiderano prendere parte alle iniziative dei risultati del Concorso sono invitati a 
comunicare al soggetto banditore il proprio esplicito diniego. 
La presentazione del progetto sarà in forma anonima e senza alcun riferimento 
riconoscitivo dei partecipanti. 
Il progetto presentato dovrà essere inedito e non devono gravare su di esso diritti 
d’autore o brevetti, di alcun genere, a favore di terzi. Inoltre i concorrenti si assumono 
ogni responsabilità in caso di violazione di diritti o brevetti sollevando da 
responsabilità il soggetto banditore per le difese in giudizio. 



 
 
 

Modalità di presentazione ed elaborati di concorso 
 
Gli elaborati devono pervenire in busta chiusa e anonima, pena esclusione dal 
concorso.  
Sugli elaborati non deve apparire altro che il codice (10 fra numeri e lettere) in alto a 
destra.  
Dovranno essere presentati in plico con la dicitura “1° Concorso di idee – Oltre lo 
Specchio” e dovranno contenere una busta bianca con segnalato in alto a destra il 
codice di 10 fra numeri e lettere che contiene: 

• l’elaborato grafico:  tavole grafiche realizzate in qualsiasi tecnica formato A1  
• il cd con indicato il codice del partecipante che conterrà il formato jpeg 

 dell’elaborato grafico, la relazione descrittiva in formato pdf.  
• relazione descrittiva formato A4 massimo due cartelle.  

 
Composizione della Commissione Giudicatrice e criteri generali di valutazione 

 
La Commissione sarà composta dai seguenti membri: 
 
Dott. Roberto Arrigucci (I.S.A. srl)  
Arch. Matteo Baroni (Baroni & Valeriani Architetti) 
Arch. Daniele Del Cucina (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Firenze) 
Arch. Massimo Ruffilli (Facoltà di Architettura di Firenze - Corso di Laurea in 
Disegno Industriale) 
Arch. Mariella Zoppi (Facoltà di Architettura di Firenze - Corso di Laurea 
Quinquennale)  
 
 
La commissione giudicherà gli elaborati e deciderà il vincitore in base ai seguenti 
criteri: 
 

1) Efficacia e flessibilità di esecuzione. 
2) Qualità della proposta in termini di design e innovazione. 
3) Riconoscibilità dell’azienda.  

 
Premi. Diritti di utilizzo e proprietà elaborati 

 
La Commissione assegnerà un primo premio in denaro di € 1.000,00 e un secondo 
premio di € 500,00 a lordo di ogni tassa e imposta. Nessuna altra spesa sarà a carico 
del soggetto banditore per l’utilizzo del materiale per gli scopi previsti.  
Nel caso in cui il soggetto banditore ritenga opportuno segnalare un’idea estremamente 
significativa si prevede anche di poter realizzare e distribuire sul mercato il progetto 



vincitore riconoscendo al concorrente o al gruppo partecipante un accordo che verrà 
stabilito. 
Gli elaborati resteranno a disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli presso la 
sede della segreteria organizzativa del concorso su esibizione di un documento di 
riconoscimento, non prima del termine della mostra espositiva organizzata.  
I progetti verranno pubblicati sul sito web del soggetto banditore : www.isabagno.it 
Il soggetto banditore si riserva di pubblicare i materiali pervenuti al concorso sia su 
proprie pubblicazioni, sia all’interno di iniziative editoriali specificatamente legate al 
concorso.  
 

Descrizione Mostra espositiva elaborati 
 

Il soggetto banditore Isa Bagno, organizzerà una mostra espositiva di tutti gli elaborati 
pervenuti. 
 
 

Condizioni di esclusione e incompatibilità 
 

Sono da ritenersi esclusi dal concorso: 
Gli elaborati pervenuti dopo la data di scadenza 
Gli elaborati con mancata o incompleta presentazione di domanda d’iscrizione e dei 
dati richiesti 
I soggetti con mancato rispetto delle norme riguardanti l’anonimato 
 
 

Calendario del concorso  
 

Data di pubblicazione: 26 Maggio 2008 
Termine per l’iscrizione al bando 31 Ottobre 2008 
Termine per la consegna degli elaborati: 31 Marzo 2009 
Esito del concorso e pubblicazione dei risultati alla pagina web www.isabagno.it entro  
tre mesi dal termine di consegna degli elaborati. 
 

Segreteria organizzativa 
 

La segreteria organizzativa è presso: Complemento Oggetto snc 
Via A. La Marmora 22 - 50121 Firenze - Fax 055 5521161 
Il bando di concorso è pubblicato su: www.isabagno.it 
Tutte le richieste di maggiori informazioni e/o precisazioni in merito al presente 
concorso  potranno  essere effettuate per e-mail e indirizzate a: 
camilla@complementoggetto.it 
ilaria@complementoggetto.it 
 
 
  
 


