
RUBINETTERIA WEBERT s.r.l.
Via F. Beltrami, 11 - 28014 - Maggiora (NO) - ITALY  - Tel. +39.0322.870180  - Fax +39.0322.87472 info@webert.it - www.webert.it

C.F.-P.IVA-REG.IMP. IT01426010037 - cod. ident. IT01426010037 - Cap. soc. € 93.600,00 i.v.

“3rd TAP Industrial Design Contest”
promosso da Rubinetteria WEBERT S.r.l.

 

Bando di concorso

Art. 1 Obiettivo del concorso

La Webert, con il patrocinio dell’ ADI, Associazione per il Disegno Industriale, bandisce un concorso per 
il progetto di una serie di miscelatori monocomando o bicomando per il bagno e la cucina innovativi, 
tecnicamente attuabili e producibili in serie. Gli elaborati dovranno coniugare i valori estetici con quelli 
funzionali e concepire la forma di un prodotto industriale in serie, adatto alla sua funzione pratica.

Art. 2 Specifiche del prodotto

La serie deve essere composta per il bagno da lavabo e gruppo vasca con doccetta, per cucina da 
rubinetto per lavello con erogatore girevole o estraibile. Il miscelatore monocomando deve utilizzare una 
cartuccia miscelatrice (vedi allegato). Il rubinetto bicomando deve utilizzare due vitoni (vedi allegato).
Ulteriori informazioni e chiarimenti sul concorso possono essere inviate all’indirizzo: infocontest@webert.it.
Domande e risposte saranno pubblicate sul sito: www.webert.it nella sezione concorso ed andranno a 
costituire le FAQ.

Art. 3 Composizione della Giuria

La Giuria è composta da cinque persone con diritto di voto:

ROBERTO MARCATTI - designer, docente del Politecnico di Milano. (presidente giuria)
PIERLUIGI MOLINARI - designer, docente del Politecnico di Milano rappresentante ADI Associazione per  
   il Disegno Industriale
GRAZIA GAMBERONI - coordinatrice editoriale RIMA Editrice
Un rappresentante del commercio idrotermosanitario e arredamento
SALVATORE PISCHEDDA - responsabile tecnico Rubinetteria Webert

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza.

Art. 4 Premi

Il monte premi complessivo è di € 6.000 che sarà così ripartito:
1° premio € 3.000
2° premio € 2.000
3° premio € 1.000

Qualora il Concorso, per mancanza di progetti idonei, si debba concludere senza graduatoria di merito 
e senza vincitore, la Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, dividere il monte premi e distribuirlo tra i 
progetti meritevoli di particolare riconoscimento.
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L’ammontare dei premi su indicati sono al netto della ritenuta fiscale a titolo di acconto operata dalla 
società e degli oneri previdenziali di competenza della stessa, in quanto dovuti e al netto dell’iva in quanto 
dovuta. I premiati si impegnano a far pervenire prima del ritiro della somma di loro spettanza il relativo 
documento fiscale. Il promotore precisa che l’intero monte premi verrà comunque distribuito e che non 
verrà esercitata la rivalsa per le (eventuali) ritenute previste dalla legge.
La premiazione avverrà entro il 31 ottobre 2008.

Art. 5 Condizioni per la partecipazione

La partecipazione è aperta ai professionisti, progettisti italiani e stranieri quali designer, architetti o 
ingegneri, indipendenti o interni ad aziende se autorizzati da quest’ultime.
E’ ammessa anche la partecipazione di gruppi di progettisti, ma dovrà essere nominato un capogruppo 
che sarà l’unico responsabile e referente con la Webert.
La partecipazione è vietata ai membri della giuria, ai loro famigliari ed ai dipendenti della Webert.

Art. 6 Progetti inediti

I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il concorso.
In caso di contenzioso sull’originalità dei progetti ci si rimetterà al giudizio del Giurì del Design.

Art. 7 Elaborati

Per ogni progetto dovranno essere consegnate n° 3 viste quotate; n° 1 vista assonometrica o prospettica. 
Gli elaborati dovranno essere presentati in formato A3 (29,7 x 42 cm) montati su supporto rigido (p.e. 
poliplatt) e su cd-rom. E’ ammesso l’uso del colore.
Dovrà essere inoltre consegnata una breve relazione che descriva le motivazioni, le caratteristiche del 
progetto compresi i materiali e qualunque altro dato ritenuto utile; tale relazione dovrà essere in formato A4 
e non dovrà superare le tre facciate. E’ facoltà del partecipante illustrare il progetto attraverso altri disegni 
o immagini che dovranno essere comunque contenuti nelle suddette tavole o nella relazione.
Su tutte le tavole e sulla relazione dovrà essere indicato il motto del partecipante (vedi art.8).

Art. 8 Identificazione e anonimato

Gli elaborati presentati dai concorrenti non dovranno essere firmati ma contrassegnati con un motto (o un 
numero di sei cifre non ripetute).
I dati relativi al progettista o al gruppo dei progettisti dovranno essere riportati sul modulo allegato al 
presente bando; il modulo dovrà essere firmato dai partecipanti per accettazione delle clausole riportate 
nel bando e deve essere inserito in una busta non trasparente sigillata sulla quale sarà riportato il motto.
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Art. 9 Termini di scadenza

Gli elaborati dovranno pervenire in pacco anonimo, con le modalità precisate all’art. 8 entro le ore 17.00 
del giorno 15 maggio 2008 presso la Rubinetteria Webert, all’attenzione di Salvatore Pischedda che è 
responsabile del corretto svolgimento del concorso.
Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori (Poste o Corrieri) la spedizione dovrà avvenire 
improrogabilmente entro la suddetta data (farà fede il timbro postale o la bolla di consegna); non potranno 
comunque essere accettati quei progetti che, per disguidi, perverranno oltre il 10° giorno dalla data prevista 
per la consegna.

Art. 10 Informazione e divulgazione dei risultati

La Webert si impegna a presentare l’iniziativa ad ampio raggio e a valorizzare i risultati del concorso 
attraverso le azioni che riterrà più opportune.
Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora la Webert ad esporre il loro progetto in un’eventuale mostra da 
tenersi entro il 31 dicembre 2008.
I concorrenti autorizzano inoltre la Webert a pubblicare il proprio progetto su un catalogo, un volume e/o 
sulla stampa specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i.
E’ comunque facoltà dei concorrenti non premiati richiedere, per iscritto ed entro 15 gg. dalla comunicazione 
dei risultati che il loro lavoro non venga divulgato.
La Webert comunicherà i risultati del concorso entro il 15 giugno 2008 sul sito internet www.webert.it .
La Webert comunicherà a tutti i partecipanti i risultati del concorso mediante lettera raccomandata ai 
vincitori e lettera semplice a tutti gli altri partecipanti.

Art. 11 Diritti di utilizzazione

Con il pagamento del premio la Webert si riserva un’opzione sull’uso dei progetti vincenti per la durata di 
un anno dalla data del verbale della giuria. Entro tale periodo la Webert valuterà se avviarli alla produzione 
e in tal caso il rapporto economico con il progettista sarà regolato con un contratto specifico.
La Webert potrà richiedere un’opzione di un anno anche su progetti non premiati, previo un pagamento da 
concordarsi tra le parti. La Webert potrà in accordo con il progettista apportare agli elaborati ogni modifica 
estetica e funzionale, per adattarli alle sue esigenze tecniche e produttive. E’ facoltà del concorrente 
proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti. ADI mette a disposizione dei 
concorrenti la possibilità di registrare i progetti presentati presso il Registro dei Progetti ADI al prezzo di 
favore riservato ai suoi soci (informazioni all’URL: http://www.adi-design.org/servizi/registro/registro.html).

Art. 12 Restituzione degli elaborati

Tutti gli elaborati non premiati potranno essere ritirati dai progettisti presso la Webert dal 1 luglio al 31 
agosto 2008. Decorso tale termine Webert è implicitamente autorizzata alla non conservazione degli 
elaborati ancora in deposito. Gli elaborati premiati saranno trattenuti dalla Webert fino alla scadenza 
dell’opzione da essa acquisita, salvo diversi accordi tra le parti.

Maggiora, 15 febbraio 2008
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