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BANDO DI CONCORSO - DESIGN CONTEST
“Product, Living o Lounge ?”
Art. 1
OGGETTO DEL CONCORSO
Obiettivo del presente design contest è la progettazione di un divano, una poltrona o dell’intero
living che rispecchi i valori e la brand identity di due importanti realtà operanti nel segmento
dell’arredamento di interni di alta gamma quali Donà con i suoi brand D.Home, D-Hills e FORMA
Design Makers con il suo Show room “Spazio Giustiniani”. Il prodotto finale dovrà essere caratterizzato
da una cura particolare per lo stile, il design e i dettagli in grado di coinvolgere emotivamente il
consumatore ideale che immaginiamo avere una capacità di spesa media e medio-alto e una vita
sociale molto attiva. Un consumatore attento alle nuove tendenze, amante del “bello” e predisposto
alla ricerca di allestimenti di interni raffinati e moderni.
Il contest è promosso dalle seguenti aziende:
D.Home (Gruppo Donà)
Presente già da trent’anni nel mercato artigianale della produzione di divani e pouf di design,
si presenta come una realtà imprenditoriale operante in una delle principali aree produttive
europee: il nordest italiano. Le numerose collaborazioni con designers di fama internazionale
hanno permesso al brand D.Home di sviluppare un’innata vocazione aziendale volta alla ricerca
della sperimentazione e dell’innovazione. Quest’ultime, accompagnate da un vasto know-how
tecnologico e dall’esperienza aziendale, permettono la realizzazione di prodotti considerati
all’estero come il simbolo del “Made in Italy”.
FORMA Design Makers
Attiva da più di dieci anni nel mercato nazionale si occupa di progettazione e allestimenti di interni
per la casa, oltre a progettare e realizzare allestimenti per il settore contract. In parallelo alla sua
attività ha aperto Spazio Giustiniani uno Show Room esperienziale al servizio dell’arredo nel cuore
del Distretto del Design di Genova.
D.Home e Forma Design Makers si affidano al talento dei progettisti per lo studio di un design
“inedito”. In particolare, i partecipanti al concorso dovranno proporre una poltrona e/o un divano che
abbiano uno stile moderno e raffinato, che interpretino un nuovo modo di concepire la quotidianità
e la socialità estendibile anche ad un utilizzo nel mondo del contract.
Art. 2
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e aperta ad architetti, progettisti e designer
senza alcuna esclusione.
Ai partecipanti è consentito presentare uno o più lavori, ma concorreranno al premio finale solo
i progetti selezionati dalla commissione. Tali progetti saranno esposti durante la Design Week
Genova (7 maggio -11 maggio 2020).

SPAZIO GIUSTINIANI | Piazza dei Giustiniani, 30 r - Genova · tel. 010 0942418 // info@spaziogiustiniani.com // spaziogiustiniani.com
FORMA srl | Via Tripoli 16 - Chiavari · tel. 0185 1772891 // info@formadesign.it // formdesign.it

Art. 3
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E ALLEGATI
Per iscriversi al concorso è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo eventi@spaziogiustiniani.com
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Bando di concorso – Design contest “Product: living
o lounge?” e allegando i dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,
e-mail e data e luogo di nascita) ed eventuale nome dello studio.
Entro i termini di consegna (vedi art. 4) i partecipanti dovranno inviare via WeTransfer all’indirizzo
eventi@spaziogiustiniani.com i seguenti materiali:
1. Una tavola in A3 denominata “Concept” in formato PDF con una breve introduzione e la
presentazione del progetto e uno o più render (o altre immagini) che si intendono mostrare come
anteprima;
2. Una tavola in A3 denominata “Disegno Tecnico” in formato PDF.
Nota bene: in questa sezione vanno inseriti piante, prospetti, sezioni, misure e materiali utilizzati,
nonché una descrizione più dettagliata del progetto comprendente informazioni quali: la tipologia
del prodotto e i relativi luoghi d’uso; la forma e la funzione del prodotto; le tecnologie di produzione
impiegate; le dimensioni e il peso del prodotto; lo stile e le cromie).
3. Una tavola in A3 denominata “Render” in formato PDF con presentazione 3D di tutte le viste che
facilitino una maggior comprensione del progetto.
Ai fini della presentazione del progetto, non è consentito l’utilizzo di materiali di proprietà di terzi
quali immagini, video stock, testi ecc. In caso contrario, è necessario che il partecipante disponga
di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per l’utilizzo di tale materiale.
Qualora un candidato presentasse più progetti o concepts, è necessario ripetere la procedura di
presentazione per ciascun progetto.
Art. 4
TERMINI DI CONSEGNA
I progetti devono essere inviati entro e non oltre il 10 Aprile 2020.
Al progetto è possibile allegare elementi non obbligatori quali modellini e/o ulteriori materiali ritenuti
utili alla presentazione, da spedire entro la data stabilita a: Spazio Giustiniani - Piazza dei Giustiniani
30 r - 16123 Genova.
Il campione e gli elementi non obbligatori spediti non verranno restituiti neppure in caso di mancata
vincita. La valutazione da parte della commissione dei lavori presentati e la comunicazione ai
progettisti selezionati avverranno entro il 30 aprile 2020.
Art. 5
GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione esaminatrice sarà composta da un membro di D.Home, da un membro di Forma
Design Makers, da un membro di Spazio Giustiniani, da un giornalista del settore design e da un
membro esterno. I nominativi saranno comunicati entro i termini di consegna.
La commissione valuterà gli elaborati pervenuti e conformi al regolamento del presente bando
di concorso sulla base dell’originalità e dei valori estetico-funzionali dell’oggetto proposto, senza
tuttavia escludere la qualità della comunicazione e di presentazione del progetto.
La commissione delibererà a maggioranza e selezionerà gli elaborati attraverso l’analisi delle
tavole. Le valutazioni e i giudizi della commissione sono insindacabili e inappellabili.
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Il giudizio sul progetto avverrà basandosi sui seguenti criteri:
• qualità estetica del prodotto;
• impatto emozionale sulla commissione e sul potenziale consumatore;
• grado di personalizzazione nell’ideazione di un prodotto che non abbia caratteristiche simili a
prodotti e/o progetti già esistenti in commercio
• versatilità di utilizzo;
• coerenza con il contesto d’uso in cui verrebbe impiegato.
Art. 6
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E NOMINA DEL VINCITORE
I progetti selezionati verranno esposti in una mostra-evento organizzata ad hoc in concomitanza
della Design Week Genova (7 maggio – 11 maggio 2020). In questa occasione avranno luogo la
proclamazione e la premiazione dei vincitori.
I risultati verranno pubblicati nei giorni immediatamente successivi alla premiazione sul sito:
www.spaziogiustiniani.com
Art. 7
PREMI
Tra i selezionati saranno complessivamente premiati tre elaborati. La giuria si riserva la possibilità
di istituire premi speciali e/o proposte di collaborazione inerenti i progetti non vincitori, ma ritenuti
degni di interesse commerciale.
Il primo premio consiste nella produzione fisica del prodotto vincitore che verrà esposto in anteprima
presso Spazio Giustiniani con vernissage di presentazione entro Marzo 2021.
Il premio prevede, inoltre, l’eventuale stipula di un contratto a royalties con il progettista vincitore
di successiva definizione.
Art. 8
PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI INVIATI
I partecipanti al concorso mantengono tutti i diritti in qualità di autori del progetto e i relativi progetti
resteranno in ogni caso di loro esclusiva proprietà.
Qualora le aziende organizzatrici volessero mettere in produzione alcuni progetti ricevuti
(indipendentemente dall’esito del concorso), si dovranno stipulare preventivamente degli specifici
contratti con l’autore stesso.
Art. 9
ACCETTAZIONE DEL BANDO E TRATTAMENTO DEI DATI
La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente bando.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
partecipanti autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai fini della gestione
del concorso e accettano tacitamente le norme del presente regolamento. La responsabile del
trattamento dei dati è Forma srl.
La partecipazione al concorso da parte dei progettisti implica il consenso e la delega a Forma
srl a pubblicizzare e divulgare i contenuti dei lavori inviati, nelle forme che l’azienda riterrà più
opportune, sia a mezzo stampa che a mezzo internet.
Per maggiori informazioni, è possibile inviare una mail a eventi@spaziogiustiniani.com con
eventuali richieste e verrete prontamente ricontattati.
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