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DESIGN AWARD
primo concorso perla cucina che ancora non c’è

La cucina
è design?
iscrizione
aperta
ad architetti
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NUOVA DATA

BANDO DI CONCORSO - DESIGN CONTEST
“LA CUCINA È DESIGN?”
Primo concorso per la cucina che ancora non c’è

Art. 1
OGGETTO DEL CONCORSO
Spazio Giustiniani e Forma srl, azienda produttrice di cucine “custom made”, promuovono il
concorso intitolato “La cucina è design? Primo concorso per la “cucina che ancora non c’è”.
I materiali che possono essere impiegati sono:
• legno massello o multistrato, laccati o laminati a scelta libera;
• elettrodomestici a scelta libera;
• piani e top a scelta libera.
Saranno privilegiati i progetti caratterizzati da uno studio di fattibilità semplice, ma dal grande
impatto estetico che sappiano coniugare design, funzionalità ed eco-sostenibilità.
Principi fondamentali da tenere in considerazione nel progetto sono la salvaguardia dell’ambiente
e l’amore per la natura.
Art. 2
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e aperta ad architetti, progettisti e designer
senza alcuna esclusione.
Ogni partecipante può presentare un solo e unico progetto che deve risultare originale e inedito,
pena l’esclusione dal concorso.
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 – La cucina è design? Primo
concorso per la “cucina che ancora non c’è” allegando i dati anagrafici completi (nome, cognome,
indirizzo, numero di telefono, e-mail, 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 presentazione del progetto e
breve introduzione. È necessario allegare render o altra immagine che si intende mostrare come
anteprima;
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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
dei materiali usati , le tecnologie di produzione impiegate ,le finiture e colori
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.
Art. 4
TERMINI DI CONSEGNA
I progetti devono essere inviati entro e non oltre il 14 Agosto 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 30r, 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 10 settembre 2020.
Art. 5
GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione sarà composta da un membro di Forma srl, da un membro di Spazio Giustiniani,
da due membri di aziende produttrici di cucine, 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 della cucina prposta , 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 ed inappellabili.
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 (16 settembre – 20 settembre 2020). In questa occasione avranno
luogo la proclamazione e la premiazione dei vincitori. I risultati del concorso saranno pubblicati sul
sito www.spaziogiustiniani.com nei giorni immediatamente successivi alla premiazione.
Art. 7
PREMI
Tra i selezionati saranno complessivamente premiati tre elaborati. La giuria si riserva la possibilità di
istituire premi speciali.Qualora il progetto vincitore dovesse essere ritenuto idoneo alla produzione
e alla commercializzazione, è prevista la stipula di un contratto a royalties con il progettista vincitore
e verrà messa in produzione la cucina stessa.
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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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