
                      

 
 

 
 
 

 

 

Bando di concorso 
 
Tema e finalità del concorso 
 
Beidea, con il coordinamento scientifico di Luisa Mutti, responsabile del Laboratorio di Design 
Contest “3side of design” della Consulta professione Iunior dell’ Ordine degli Architetti 
P.P.C. di Roma e Provincia, bandisce un concorso di idee, che si svolgerà integralmente online, 
diviso in due categorie: 
 
1. CATEGORIA – PORTA BOTTIGLIE 
il prodotto di design “porta bottiglie” potrà prevedere delle varianti applicative quali : 
- poter essere appoggiato su un mobile; 
- avere funzione autoportante; 
- poter essere  anche una parete attrezzata all’interno di una cucina o di un open space; 
- prevedere una  ripetibilità modulare per l’inserimento di più bottiglie. 
I materiali prevalenti, ma non esclusivi, sono il metallo ed il plexiglass, anche retroilluminati. 
 
2. CATEGORIA – TAVOLI 
I tavoli dovranno avere una forma quadrata  in due misure (80x80 cm  e 100x100 cm) raddoppiabili 
con meccanismi di apertura,  oppure sovrapponibili.  
I materiali prevalenti ma non esclusivi sono il metallo, vetro e legno. 
 
 
Condizioni di partecipazione 
 
Il concorso, con partecipazione a titolo gratuito, si svolge in un' unica fase ed è aperto ad architetti, 
ingegneri e designer. La partecipazione può avvenire sia in forma singola che attraverso la 
formazione di un raggruppamento, in quest' ultimo caso i concorrenti indicheranno il capogruppo 
nella scheda di iscrizione. Ogni partecipante o gruppo effettuando una sola iscrizione può elaborare 
ed inviare fino a 6 idee progetto (suddivise nelle 3 tavole richieste dal bando). 
 Ogni concorrente può iscriversi una sola volta e quindi non può partecipare iscrivendosi allo stesso 
tempo singolarmente e quale componente di un gruppo.  
 
Iscrizione, materiali richiesti e loro trasmissione 
 
La partecipazione al concorso è ritenuta valida previo invio del modulo d'iscrizione allegato al 
presente bando. 
Le proposte dovranno essere presentate in 3 tavole formato A3, in formato pdf o jpg  risoluzione 300 
dpi, contenenti: 
- uno o più render o foto del prodotto/prototipo/progetto;  
- un breve testo esplicativo del progetto che contenga anche i dettagli sui materiali, misure e colori 
(max 500   battute) in italiano o in inglese;  
- il modulo di adesione compilato in tutti i suoi punti;  
Il file di candidatura dovrà essere così nominato con NOMEPROGETTO tav n.  (esempio: CIELO 
tav1.) 
Solo i file realizzati secondo queste indicazioni verranno sottoposti a valutazione della giuria eletta 
dai promotori. 
Composizione della giuria 



 
 

 
 

 
-  Andrea Colini ideatore del progetto beidea e responsabile ricerca e sviluppo di "Tecnoteca  

Architettura&Design"  O.A.P.P.C 
-  Oddo Boni responsabile tecnico progetto beidea 
- Paola Rossi, delegata O.A.P.P.C. per l’AreaConcorsi  
-  Antonella Ancarani , coordinatore del Laboratorio di Design Contest “3side of design”  
-  Roberto Funaro, coordinatore del Laboratorio di Design Contest “3side of design”  
-  Giorgio Mancurti , consigliere - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
-  Emanuele Gigli, ingegnere meccanico/industriale 
-  Raffaella Cappiello, direttore generale della Cappiellodesign 
-  Paolo Anzuini, presidente Associazione "Il Valore delle Idee" 
 
 
Modalità di giudizio e criteri di valutazione 
 
La giuria, analizzerà i progetti secondo i seguenti criteri:  
 

1. Creatività   20% 
2. Funzionalità/adattabilità 20% 
3. Innovazione tecnologica 20% 
4. Vendibilità    20% 
5. Appeal estetico  20% 

 
Per ogni categoria e su ogni criterio, verrà assegnato un punteggio fino al raggiungimento di un 
totale massimo complessivo di 100 punti.  
La giuria, a suo insindacabile giudizio, indicherà un progetto vincitore ed assegnerà un massimo di 
cinque menzioni speciali.  
La premiazione si terrà nel mese di dicembre 2014 presso lo Showroom Cappiellodesign di 
Roma, viale Jonio 250 - 260 alla presenza del Comitato promotore e degli organi di stampa. 
 
Premi 
 
I prodotti dei vincitori delle due categorie e le tavole dei  cinque menzionati  verranno esposte a 
Moacasa - Fiera di Roma nel 2015. 
I prodotti dei vincitori saranno messi in vendita presso lo show room Cappiello Design di Roma, 
primo di una serie di negozi in Italia partner del progetto. In ogni caso, tutti i progetti verranno 
pubblicati nel sito www.beidea.it 
 
Termine per la presentazione delle domande 
 
Tutte gli elaborati dovranno pervenire entro le 24:00 di mercoledì 17 settembre 2014 all’indirizzo 
mail concorso@beidea.it  
 
Quesiti 
 
I concorrenti potranno inviare dei quesiti all’indirizzo mail andreacolini@beidea.it entro  il 15 luglio.  
A tutte le domande sarà data risposta entro i quindici giorni successivi. 
 
 
 
 
Divulgazione dei progetti selezionati  
 
Tutti i partecipanti con la partecipazione al concorso autorizzano sin d’ora gli organizzatori a 
divulgare o a esporre il loro prodotto/prototipo/progetto nel corso di mostre correlate; i concorrenti 



 
 

 
 

autorizzano inoltre a pubblicare il proprio progetto su un catalogo, un volume e/o su stampa e web; 
per questo nulla sarà dovuto. I partecipanti garantiscono che i lavori presentati non violano in 
nessun modo diritti di terzi. Il comitato organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di 
eventuali violazioni dei diritti di terzi commesse dei partecipanti. 
 
Trattamento dei dati personali  
 
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando.  
Nell’aderire al concorso il partecipante acconsente al trattamento dei propri dati personali nel 
rispetto della legge 675 del 31/12/96.  
 
Riconoscimento per i vincitori, cessione dei diritti, produzione, commercializzazione 
 
Il vincitore verrà indicato quale autore del progetto, in ogni comunicazione. 
 
Ogni vendita generata attraverso Cappiello Design o con altri canali che Beidea possa decidere di 
utilizzare in futuro, genererà royalties per l’autore da concordare, in base alle richieste, con l’azienda 
produttrice individuata e selezionata da Beidea. 
 
I partecipanti accettano, candidandosi al concorso, che in caso di vittoria si applichino le seguenti 
pattuizioni in relazione ai diritti di sfruttamento del progetto presentato ed agli eventuali diritti di 
proprietà industriale relativi al progetto stesso (con riferimento al marchio ed al design) che verrà 
selezionato ai fini della produzione e commercializzazione. 
 
Tutte le disposizioni di cui al presente articolo sono sospensivamente condizionate all’effettiva 
vittoria del progetto candidato e vincolano, dal momento dell’accettazione del Regolamento, 
unicamente il candidato autore del progetto vincitore o capogruppo. 
 
I partecipanti al concorso che non dovessero risultare vincitori rimangono, quindi, unici titolari di ogni 
diritto connesso al progetto candidato, una volta conclusosi il concorso. 
 
Per l’effetto, il candidato autore del progetto vincitore o capogruppo cede a Beidea il diritto di 
procedere alla tutela degli eventuali diritti di proprietà intellettuale relativi e connessi al progetto, 
effettuando le relative registrazioni (di marchio e modello, italiano e/o comunitario) a suo (di Beidea) 
nome e conto, riservato, in ogni caso, il diritto di essere indicato quale autore del disegno/modello 
depositato. 
 
Beidea sosterrà interamente gli eventuali costi di deposito. 
 
Qualora il concorrente desiderasse proteggere il proprio elaborato mediante applicazione del 
copyright o registrazione di brevetto, potrà farlo prima della presentazione del progetto al concorso. 
 
Per tutta la durata del diritto di prelazione, Beidea offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti 
per lo sfruttamento economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici, pubblicizzando i 
risultati del concorso presso aziende e negozi partner del progetto “Beidea”. 
 

 
 
segue modulo di adesione 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

MODULO DI ADESIONE 
 

 
 

Il sottoscritto/ Capogruppo............................................................................................................... 
 
Cognome  
.............................................................................................................................................................. 
 
Nome  
...............................................................................................................................................................
..... 
 
Data e luogo di nascita  ...................................................................................................................... 
 
 
Residente in via ................................................................................................................................... 
 
Cap e Città............................................................................................................................................ 
 
Telefono 
............................................................................................................................................................. 
 
E-mail  
............................................................................................................................................................ 
 
Professione 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
 

DICHIARA 
 

di aderire al concorso con il progetto titolato:   
 
......................................................................................................................................................... 
 
Altresì con la partecipazione all’evento autorizza l’ente organizzatore a  divulgare/pubblicare su 
stampa e/o web dati, foto, video e quant’altro legato alla manifestazione o di eventuali mostre 
correlate, e nello specifico all’oggetto esposto in  vetrina ed acconsente al trattamento dei propri dati 
personali nel rispetto della D.lgs 196 del 30/06/2003e dichiara all’uopo di essere stato 
preventivamente informato circa le  
finalità del trattamento. 
 
 
Data                                                                                                                                          Il 
Dichiarante 
 
 
 

 


