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Presentazione.
Marmi Bruno Zanet srl, eccellenza italiana da oltre cinquant’anni nel mondo delle pietre naturali, 
in collaborazione con Abitare il Tempo e Marmomacc e il gruppo editoriale New Business Media, 
in occasione delle manifestazioni Abitare il Tempo e Marmomacc (Verona – 24/27 settembre 2014) 
indice la prima edizione del contest internazionale di idee

Con l’obiettivo di individuare progetti innovativi che abbiano come base costruttiva il granito, si 
vogliono coinvolgere progettisti, tra cui architetti, ingegneri e designer, chiedendo loro di esprimere 
la propria creatività nell’interpretare il materiale lapideo e proporre al mercato dell’architettura e 
dell’interior design contemporaneo nuove idee sul suo utilizzo quotidiano. 

Oggetto.
Il contest di idee 2014 concerne la presentazione di soluzioni formali e prestazionali innovative 
rispetto a quelle tradizionali attualmente prodotte e, in generale, a quelle presenti sul mercato per 
questo genere di materiale (un oggetto, un complemento d’arredo, una superficie, una soluzione 
costruttiva, ecc.).

Art. 2 – Modalità di partecipazione.
La partecipazione è gratuita e riservata ad architetti, ingegneri e designer di ogni nazionalità che 
abbiano compiuto la maggiore età. I concorrenti possono partecipare individualmente o in gruppo, 
designando comunque un capogruppo dotato dei requisiti richiesti.
La partecipazione al contest di idee è vietata ai membri della giuria, ai loro familiari e ai dipendenti 
degli enti organizzatori.
I progetti dovranno necessariamente essere originali e inediti, pena l’esclusione dal contest di idee. 
Non saranno ammessi progetti già in produzione, sottoposti ad altri concorsi, già pubblicati o esposti 
in mostre e manifestazioni.
La partecipazione avverrà sotto la personale responsabilità dei concorrenti.
I progettisti si assumeranno ogni responsabilità in merito all’originalità delle loro proposte.
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Art. 3 – Riconoscimenti.
La giuria, a suo insandacabile giudizio, eleggerà dieci progetti vincitori. La giuria si riserva il diritto 
di segnalare con particolari menzioni altri eventuali cinque progetti ritenuti meritevoli, le cui 
caratteristiche di fattibilità possano apparire di interesse generale. 
Entro il 10/08/2014, i vincitori del contest di idee saranno avvisati mezzo e-mail/PEC. La premiazione 
dei vincitori avverrà in data 25/09/2014 in occasione di Abitare il Tempo e Marmomacc nel corso 
di una serata evento organizzata da Marmi Bruno Zanet alla presenza della stampa nazionale e 
internazionale e operatori del settore. 
I prototipi dei progetti vincitori e i progetti menzionati perché ritenuti più meritevoli, saranno 
presentati alla stampa ed esposti al pubblico in una mostra allestita in occasione di Abitare il Tempo 
e Marmomacc (VeronaFiere, 24-27 settembre 2014).
Sarà garantita ampia visibilità grazie a iniziative di comunicazione, quale una newsletter dedicata 
a tutti gli iscritti alle newsletter di Archinfo.it e LivingInterior.it,  i portali della società editoriale 
New Business Media – Gruppo Tecniche Nuove. Inoltre, i progetti vincitori saranno inseriti in un 
redazionale di due pagine pubblicato post-evento sulla rivista Area.
Il contest, in base all’art. 6, comma 1°, lett. A, D.P.R. del 26 ottobre 2001 n. 430, è indetto esclusivamente 
per la presentazione di Bando di concorso 2014 progetti industriali e non viene considerato come 
manifestazione a premi.
Le spese relative alla realizzazione e all’invio del prototipo per i dieci progettisti selezionati, con un 
rimborso di Euro 150,00 per ogni proposta, verranno sostenute dall’azienda Marmi Bruno Zanet, 
quale titolo di riconoscimento del merito personale dei partecipanti più meritevoli.
Marmi Bruno Zanet si riserva la facoltà, compatibilmente con i tempi necessari, di realizzare eventuali 
prototipi a misura da esporre durante Abitare il Tempo e Marmomacc 2014 e/o in manifestazioni 
successive.

Art. 4 – Giuria e criteri di valutazione.
La commissione che giudicherà gli elaborati pervenuti sarà composta da cinque membri: la Dott.ssa Roberta 
Zanet (Amministratore Delegato di Marmi Bruno Zanet); il Dott. Davide Muzzolon (Direttore Commerciale 
di Marmi Bruno Zanet); la Dott.ssa Anna Maria Vigilante (Direzione Commerciale Veronafiere); la Dott.ssa 
Donatella Bollani (Responsabile Redazione Architettura, New Business Media, Gruppo Tecniche Nuove); il 
dott. Matteo Sgaravato, esperto di comunicazione.
Il presidente della commissione sarà nominato all’interno della stessa.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente bando inclusa la cessione 
del diritto di riproduzione e pubblicazione dei progetti presentati alla Marmi Bruno Zanet, così come delle 
decisioni della giuria.
La giuria delibererà a maggioranza e il suo giudizio sarà inappellabile.
I lavori della giuria saranno segreti e considerati validi con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
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Il verbale con il resoconto dei lavori della giuria e con il giudizio sui progetti sarà steso durante la riunione e 
firmato dai giurati alla conclusione dei lavori.

Art. 5 – Criteri di valutazione.
La selezione e la valutazione dei progetti terrà conto della loro originalità e creatività, del grado 
di innovazione, della ricerca e sperimentazione di nuove soluzioni progettuali che, pur nella libera 
espressione dei partecipanti, tengano conto delle specificità tecnologiche e produttive reali e anche 
del grado di producibilità tecnica. 
Per la valutazione delle proposte presentate, saranno inoltre valutate le caratteristiche formali, la 
capacità dei progetti di definire e anticipare scenari d’uso innovativi.

I parametri di valutazione utilizzati per stabilire i progetti vincitori saranno:
• originalità della proposta;
• aderenza al tema;
• industrializzazione del progetto;
• qualità della presentazione complessiva della proposta.

Art. 6 – Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere effettuata inviando il modulo compilato, 
scaricabile dal sito www.brunozanet.com/contest2014, all’indirizzo di posta elettronica 
segreteriacontest@brunozanet.com. 
Il partecipante riceverà un’apposita mail di conferma di ricezione e corretta compilazione della 
domanda che varrà da riscontro dell’avvenuta iscrizione.
L’iscrizione al concorso è gratuita e non comporta il pagamento di alcuna quota di partecipazione. 
L’invio del modulo di iscrizione, degli elaborati e del regolamento firmato per accettazione dovrà 
avvenire esclusivamente a mezzo mail entro il 28/07/2014, ore 23.59.

Art. 7 – Elaborati
Per ogni progetto dovranno essere consegnati:
• almeno due rendering in formato .jpg a 150 dpi di risoluzione con dimensioni di 297x420 mm (formato 

A3) recanti titolo del progetto corrispondente a quello presente nella domanda di partecipazione
• breve relazione del concept che illustri i criteri e le motivazioni delle scelte di progetto, le 

caratteristiche principali e i presupposti di fattibilità/industrializzazione.
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Art. 8 – Data di consegna degli elaborati.
I rendering di progetto devono essere inviati mediante e-mail o mezzo digitale analogo a scelta del 
candidato all’indirizzo e-mail segreteriacontest@brunozanet.com improrogabilmente entro e non 
oltre le ore 23.59 del giorno 28/07/2014. 
Dei dieci concept selezionati dalla giuria dovranno pervenire i mock up (modelli) in scala che verrà 
comunicata all’indirizzo sotto indicato improrogabilmente entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 
05/09/2014 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con corriere espresso o direttamente 
a mano specificando sul pacco 

Contest FROM NATURE TO DESIGN
Sgaravato srl
Via A. Meucci 2
37135, Verona (Italia)

L’ente organizzatore è esonerato da ogni responsabilità per il mancato arrivo degli elaborati; 
i progetti ricevuti oltre il termine di scadenza e quelli non conformi alle norme indicate saranno 
insindacabilmente esclusi dal contest di idee.

Art. 9 – Copyright.
La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati rimangono in capo ai singoli designer. Con 
la partecipazione al contest di idee e la firma del regolamento e della domanda di partecipazione, 
gli stessi progettisti cedono i diritti di utilizzo per la riproduzione e l’industrializzazione a Marmi 
Bruno Zanet srl, senza nulla a pretendere se non il solo obbligo da parte di Marmi Bruno Zanet srl 
o terzi da lei autorizzati a citare il nome del progettista/ideatore del progetto in conformità con le 
vigenti Leggi, senza alcun ulteriore compenso.
I progetti dovranno essere di pertinenza esclusiva del concorso sino al giorno 27/09/2014. Sino a 
tale data è, pertanto, fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal contest di idee, di non 
pubblicare o rendere noti in qualsiasi forma i progetti presentati.
Eventuali collaborazioni che potrebbero nascere tra designer e le aziende promotrici saranno 
regolamentate in seguito e separatamente tra le parti.
I partecipanti, sottoscrivendo la scheda di iscrizione al contest di idee dichiarano sotto la propria 
responsabilità di essere gli autori dei progetti inviati, nonché gli unici titolari dei relativi diritti d’autore. 
I concorrenti si assumono, pertanto, ogni responsabilità e ogni onere per eventuali controversie che 
dovessero insorgere in merito alla originalità delle opere e/o della titolarità dei suddetti diritti.
Con la sola partecipazione al contest di idee, il concorrente autorizza gli enti organizzatori a realizzare, 
a pubblicare e/o a pubblicizzare le opere con le modalità che essi riterranno più opportune.
Nulla, comunque, è dovuto agli autori per la pubblicazione del loro lavoro sull’eventuale catalogo e 
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per ogni iniziativa editoriale tendente a valorizzarne l’opera. 
L’ente organizzatore si impegna a promuovere la diffusione degli esiti del concorso e a citare, in ogni 
occasione, i nomi degli autori delle opere che verranno pubblicate.

Art. 10 – Modulistica per la partecipazione.
Alla pagina www.brunozanet.com/contest2014 potranno essere scaricati il modulo che 
l’organizzazione del contest di idee ha predisposto per la partecipazione dei concorrenti e il 
regolamento.
Per motivi organizzativi si consiglia vivamente di segnalare la propria partecipazione al concorso di 
idee con il tempestivo invio del modulo predisposto allo scopo e il regolamento firmato. 
Si prega di compilare il modulo con tutte le informazioni richieste in modo chiaro e leggibile così da 
agevolare le successive comunicazioni che si rendessero necessarie.
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti specifici che si ritenessero necessari si prega di 
rivolgersi alla Dott.ssa Giovanna Sperotto via mail all’indirizzo segreteriacontest@brunozanet.com 
o telefonicamente al numero +39 045 820 50 50.

NB: Affinché la domanda di partecipazione venga accettata, è necessario apporre entrambe le 
firme.

Letto e accettato.

Li _________________________________

Timbro e Firma _________________________________

Per esplicita accettazione degli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Timbro e Firma _________________________________


