CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE
DI ELEMENTI DI ARREDO
“DisegnoDilegno
Il tuo disegno di benessere realizzato con il legno”
Concorso bandito da Fiemme 3000 - D.K.Z. srl, Predazzo - Val di Fiemme, con la consulenza tecnico
scientifica del prof. Kuno Prey della Facoltà di Design e Arti - Libera Università di Bolzano.

Tema del concorso
Il concorso mira a individuare soluzioni per elementi d’arredo originali e innovativi, sviluppate
utilizzando “DisegnoDilegno”, il profilato variabile in legno BIOcompatibile di Fiemme 3000.
Il concorso vuole motivare architetti, designer e creativi a sviluppare il proprio elemento di arredo
salubre, oltre che bello e funzionale, andando a valorizzare l’importanza del benessere indoor nel
product e nell’interior design contemporanei. Le proposte progettuali possono essere di singoli mobili
o soluzioni di arredamento più complesse.
Ad accompagnare il progetto è richiesto anche il racconto della storia che ha portato all’ideazione dello
stesso. Fiemme 3000 crede fortemente che dietro a ogni oggetto di valore e a ogni grande idea ci sia
sempre una storia interessante da raccontare e da ascoltare.
Termine invio progetti
Giovedì 22 giugno 2017
Una giuria selezionerà:
10 finalisti, 3 finalissimi, tra cui 1 vincitore. È inoltre prevista una menzione speciale al miglior racconto di
progetto.
Con il patrocinio di:
Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, Ordine degli Architetti della Provincia di Trento,
Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano.
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Fiemme 3000
BIOcompatibili con la vita, per tutta la vita. Dal 1993 questa è la mission di Fiemme 3000: realizzare
pavimenti, rivestimenti e, dal 2016, anche oggetti di arredamento in legno BIOcompatibili, in grado di
migliorare la qualità dell’abitare e quindi la qualità della vita.
L’azienda nasce infatti nel cuore della Val di Fiemme, a Predazzo, da una scommessa: riuscire a entrare nel
mondo dell’architettura e dell’edilizia da una porta diversa. Esaltando il valore e non il prezzo. Puntando
sulla qualità, piuttosto che sulla quantità. Tendendo al benessere e non al “benavere”. A quasi 25 anni di
distanza, oggi Fiemme 3000 continua il proprio percorso di produttrice di benessere indoor, attraverso
cinque collezioni di pavimenti in legno BIOcompatibili, realizzate in oltre 100 essenze e altrettante finiture e
lavorazioni, alcune delle quali eseguite ancora rigorosamente a mano.
Una gamma di prodotti che cinque anni fa si è allargata ai rivestimenti, per arrivare oggi all’arredamento,
grazie a “DisegnoDilegno”: non una collezione di mobili (non esiste un catalogo prodotto), ma un vero e
proprio progetto di arredamento salubre e interamente personalizzabile.
Alla base c’è un rivoluzionario modulo costruttivo BIOcompatibile e sostenibile, realizzato
assemblando tra loro le preziose e robuste tavole dei pavimenti in legno naturale di Fiemme 3000: un
innovativo profilato che, sfruttando l’aria racchiusa al suo interno, permette di ottenere anche alti spessori
con un’ottima qualità di legno, ma senza spreco di materiale. La combinazione dei diversi profilati può dare
vita a infinite soluzioni d’arredo, pezzi unici, progettati su disegno e realizzati a mano dai falegnami di
Fiemme 3000.
L’obiettivo con cui è stato ideato “DisegnoDilegno” è quello di fornire la possibilità (anzi infinite possibilità)
al mondo dei progettisti, di realizzare mobili e/o arredamenti BIOcompatibili. Ampliando così la superficie
salubre degli interni, che diventano generatori attivi di benessere, come dimostra anche la recente ricerca
“Alfa-Pinene” svolta in collaborazione con il CNR-IVALSA, l'ente di ricerca italiano per la ricerca sul legno e
sui prodotti a base di legno (www.fiemme3000.it/alfa-pinene/).
Maggiori informazioni su “DisegnoDilegno”:
- sito: www.fiemme3000.it/disegno-dilegno
- comunicato stampa: https://goo.gl/NflcY7

Regolamento del concorso
1) Oggetto del concorso
Progettazione di elementi di arredo originali e innovativi, sviluppati utilizzando “DisegnoDilegno”, il profilato
variabile in legno BIOcompatibile di Fiemme 3000. Le proposte progettuali possono essere di singoli mobili
o soluzioni di arredamento più complesse.

2) Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta ad architetti, designer e creativi.
Le lingue ufficiali del concorso sono l’italiano o l’inglese.
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3) Giuria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Porzia Bergamasco, giornalista e curatrice di Milano Design Film Festival
Leopoldo Busa, architetto esperto in qualità dell'aria indoor
Nicola Di Battista, direttore di Domus
Marco Felicetti, fondatore e amministratore delegato di Fiemme 3000
Giulio Iacchetti, designer
Kuno Prey, designer e professore della Facoltà di Design e Arti – Libera Università di Bolzano
Laura Traldi, design editor D la Repubblica

4) Criteri di valutazione della giuria
La giuria esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri:

a. coerenza con il tema del concorso

max

30 punti

b. aspetti di innovazione

max

20 punti

c. sostenibilità del progetto

max

20 punti

d. valore estetico e qualità progettuale

max

20 punti

e. fattibilità del progetto

max

10 punti

Totale

max

100 punti

Il giudizio della giuria è unico e insindacabile, non è possibile presentare eccezioni
contro le decisioni della stessa.
5) Premi
La giuria decreterà 10 finalisti, 3 finalissimi, tra cui 1 vincitore. È inoltre prevista una menzione
speciale al miglior racconto di progetto, intitolata “La Storia dietro il prodotto”. A tutti sarà garantita
ampia visibilità sul sito e i canali social dell’azienda e tramite un’apposita attività di comunicazione e ufficio
stampa. Si aggiunge, inoltre, il possibile coinvolgimento in eventuali mostre ed eventi dedicati.
I° premio
- realizzazione e consegna da parte di Fiemme 3000 del progetto vincitore in scala 1:1
- premio in denaro di 2.000 euro
- soggiorno in Val di Fiemme durante i giorni della premiazione
II° premio
- premio in denaro di 1.000 euro
- soggiorno in Val di Fiemme durante i giorni della premiazione
III° premio
- premio in denaro di 500 euro
- soggiorno in Val di Fiemme durante i giorni della premiazione
Premio menzione speciale “La Storia dietro il prodotto”, selezionato da Domitilla Dardi, storica
del design e curatrice per il design al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma
- abbonamento annuale alla rivista Domus
- soggiorno in Val di Fiemme durante i giorni della premiazione
7 finalisti
- soggiorno in Val di Fiemme durante i giorni della premiazione
La consegna dei premi avverrà nei giorni 15 / 16 luglio 2017, a Predazzo, Val di Fiemme.
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La società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitore dei
premi ex art. 30 DPR 600/73.
6) Modalità di svolgimento
Fiemme 3000 metterà a disposizione dei partecipanti 2 giornate di formazione e informazione nella
sede aziendale di Predazzo (TN), venerdì 26 maggio e sabato 10 giugno. I partecipanti saranno invitati a
visitare lo showroom e la produzione, saranno introdotti alla lavorazione del legno e alle possibilità di
utilizzo e personalizzazione del profilo “DisegnoDilegno”. Sono previste agevolazioni in caso di eventuali
necessità di pernottamento.
La Giuria si riunirà a Milano il 27 giugno per la valutazione di tutti i progetti e la definizione dei 10 finalisti,
dei 3 finalissimi con il vincitore, e della menzione speciale.
Il 28 giugno saranno resi noti solo i nominativi dei 10 finalisti.
Sabato 15 e domenica 16 luglio, a Predazzo, si terranno le premiazioni, in presenza dei partecipanti al
concorso, dei referenti dell’azienda, della giuria e della stampa.
I 10 progetti finalisti, con dettagli relativi all’autore e alla storia, verranno inseriti all’interno del sito di
Fiemme 3000 come “Ispirazioni d’arredo”. Nel caso di richieste o ordini di realizzazione, l’onorario per il
progettista verrà concordato tramite un apposito contratto stipulato fra le parti interessate (si veda punto
8, Diritti d’Autore).
7) Termini e modalità di partecipazione
I plichi contenenti le proposte progettuali dovranno pervenire alla segreteria organizzativa del concorso c/o
OMNIA Relations, entro e non oltre le ore 16.00 del 22 giugno 2017 al seguente indirizzo:
OMNIA Relations: Via Casoni, 25 - 40054 Casoni di Mezzolara, Budrio (BO).
Fa fede la data effettiva di consegna, non quella del timbro postale.
Il plico dovrà riportare all’esterno solamente la scritta “Concorso DisegnoDilegno” e contenere due buste,
busta A e busta B.
Entrambe le buste, A e B, dovranno riportare all’esterno unicamente un codice di 12 cifre necessario a
garantire l’anonimato di progetti e autori.
Ogni singolo documento presente nelle buste dovrà altresì essere siglato con lo stesso codice per ulteriore
identificazione.
La
-

Busta A - Proposta progettuale dovrà contenere:
max 2 tavole grafiche in formato A1 su supporto rigido (possibilmente di cartone)
descrizione tecnico-illustrativa, max due cartelle A4
storytelling/racconto della storia che ha portato all’ideazione del progetto, max una cartella A4
1 CD/DVD o stick USB contenente i file relativi agli elaborati inseriti nella Busta A in formato PDF
suddivisi in tre cartelle denominate rispettivamente “tavole grafiche”, “descrizione tecnica” e “storia”.

La
-

Busta B - Documentazione amministrativa dovrà contenere:
dati anagrafici
riferimenti telefonici
indirizzo e-mail

Tutti gli elaborati progettuali presentati – compreso il CD/DVD o stick USB e file in esso contenuti – non
dovranno essere firmati né portare alcun contrassegno di identificazione diverso dal codice di cui sopra,
pena l’esclusione dal concorso.
I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati appositamente per il concorso.
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Per ricevere ulteriore materiale informativo e un campione di “DisegnoDilegno”, è necessario inviare
richiesta al seguente indirizzo: laura.vecchi@fiemme3000.it
8) Diritti d’autore
La proprietà intellettuale delle proposte progettuali resterà ai rispettivi autori. Nel caso Fiemme 3000
ricevesse la richiesta di realizzare un progetto, il rispettivo onorario per il progettista verrà concordato
tramite un apposito contratto stipulato fra le parti interessate.
9) Restituzione degli elaborati
Non è prevista la restituzione degli elaborati, se non dietro specifica richiesta e a spese dei partecipanti.
10) Norme aggiuntive
A – La partecipazione al concorso è gratuita e nessun rimborso spese o compenso verrà riconosciuto, salvo
quanto previsto al precedente punto 5 del presente regolamento.
B – La partecipazione al concorso attraverso la realizzazione degli elaborati comporta l’accettazione
automatica del presente regolamento e l’accordo, senza alcuna riserva da parte del partecipante, alla
riproduzione del materiale presentato o prodotto, sotto qualsiasi mezzo e in qualsiasi formato, per tutte le
pubblicazioni di carattere documentativo e promozionale dell’ente che ne ha promosso il tema, fatte salve
le garanzie di legge e il rispetto dei diritti d’autore. Il partecipante garantisce che gli utilizzi sopra utilizzati
non ledono diritti di terzi quali, a titolo esemplificativo: altri autori, soggetti ritratti e cessionari di diritti.
C – Il presente regolamento non costituisce offerta al pubblico né promessa al pubblico, poiché la
valutazione dei migliori elaborati è rimessa all’insindacabile giudizio della commissione giudicatrice.
D – La mancata osservanza di una delle suddette norme da parte dei concorrenti pregiudicherà la loro
partecipazione.
11) Visibilità e trattamento dei dati
I partecipanti, prendendo parte al concorso, autorizzano il trattamento dei propri dati personali. I dati
saranno trattati manualmente ed elettronicamente per scopi promozionali. Ai sensi del Decreto Legislativo
196/03. Sarà possibile esercitare in qualsiasi momento i relativi diritti fra cui consultare, modificare o
cancellare i dati personali scrivendo a:
Segreteria del concorso
OMNIA Relations
Via Casoni, 25 - 40054 Casoni di Mezzolara, Budrio (BO)
M. + 39 349 369 2989 - T. + 39 051 6939166_6939129
Eventuali richieste di chiarimento e informazioni possono essere inoltrate, in forma scritta, all’indirizzo
email: disegnodilegno@omniarelations.com
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