
Titolo: 
UNA PANCHINA PER ORTICOLARIO.  
PROGETTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI PANCHINA  
PER PARCHI E GIARDINI.

Promotore: 
Ethimo – Whitessence srl

Partner culturale: 
Orticolario – S.O.G.E.O. srl 

Produttore: 
Ethimo – Whitessence srl

1. Concept e obiettivi
Ethimo, azienda di arredo outdoor attenta e sensibile all’armonica contestualizzazione 
dell’elemento di arredo nell’ambiente circostante,  
in occasione del suo sesto anno di collaborazione con Orticolario, indice un concorso 
per selezionare un progetto finalizzato alla realizzazione di una nuova panca da giardino 
ispirata alla location storica della manifestazione, Villa Erba a Cernobbio (CO). 

La panchina da giardino è l’elemento che più rappresenta i momenti di relax da 
trascorrere all’aria aperta. Attraverso questo elemento, la sua materia, la sua forma, un 
parco, un giardino o una terrazza diventano luoghi di intimo benessere.
L’obiettivo del bando è la creazione di un nuovo classico per il giardino attraverso un 
progetto innovativo e fortemente caratterizzante, che segni un momento di rinnovamento 
per questa tipologia di prodotto. 
Il progetto mira a dar vita ad un elemento che, lontano dalle caratteristiche dell’arredo 
urbano, si inserisca con carattere di attualità, in modo armonico ed elegante, in parchi e 
giardini, ville e terrazze. 
Linee e materiali della panca dovranno integrarsi perfettamente con le tipologie di spazio 
esterno menzionate, divenendo elemento d’arredo e al contempo supporto nella fruibilità 
dell’ ambiente circostante. 

2. Caratteristiche del progetto
·	 Panchina da giardino ad uso pubblico o residenziale
·	 Robustezza e resistenza 
·	 Funzionalità
·	 Materiali richiesti: legno per esterno, metallo o combinazione dei 2 materiali
·	 Riconoscibilità e originalità 



3. Tipo di selezione.
La selezione è bandita su scala nazionale e internazionale.

4. Fondamento giuridico del concorso.
La base giuridica del concorso è costituita dal testo stesso del bando e dai relativi 
allegati, oltre che dai supporti tecnici veicolati a mezzo e-mail.

5. Partecipanti.
Il bando è aperto ad Architetti, Paesaggisti, Designers, laureati/laureandi o diplomati/
diplomandi nelle Università di Architettura, Scuole o Istituti di Design o Accademie. 

La partecipazione è gratutita e prevede l’accettazione del presente bando.

6. Giuria.
La giuria, di seguito indicata anche come Commissione giudicatrice, è composta da 
un massimo di 9 membri selezionati tra personalità e professionisti legati al mondo 
dell’architettura, del paesaggismo, del design e del gardening.
La decisione della Commissione è inoppugnabile. La Commissione si riserva il diritto 
di non selezionare alcun progetto, qualora nessuno di quelli presentati rispondesse 
agli standard di qualità richiesti. La Commissione valuterà i progetti secondo i seguenti 
parametri:

- creatività e innovazione della proposta
- qualità della creazione e della progettazione
- riproducibilità dell’ idea
- attrattività della realizzazione
- fattibilità della realizzazione

Durante la fase di valutazione e selezione, la Commissione potrà integrare i propri criteri 
di valutazione. 

7. Premio.
Il progetto vincitore sarà esposto a Villa Erba, Cernobbio, Como, nella prima settimana 
di Ottobre 2016 durante l’edizione di Orticolario. Tale bando, in ottemperanza a quanto 
indicato dal DPR del 26 ottobre 2001 n. 430, non è  da considerarsi concorso a premi in 
quanto indetto con la finalità di presentare progetti industriali. In conseguenza a questo, 
tutte le spese di realizzazione del progetto vincitore e di industrializzazione dello stesso 
saranno a carico di Ethimo come riconoscimento del merito personale del partecipante 
che avrà raggiunto il primo posto. In caso di commercializzazione del progetto da parte 
dell’Azienda produttrice o di Terzi, si riconoscerà al vincitore del bando una royalty 
secondo quanto stabilito all’art. 8.

 
8. Copyright.

La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati restano dei singoli soggetti 
proponenti. Sino al 15/03/2016, i progetti presentati non potranno essere resi noti 
in qualsiasi forma, pena l’esclusione del partecipante dal concorso. I modelli finalisti 
dovranno rimanere riservati fino alla proclamazione ufficiale del progetto vincitore. I 
progetti devono rimanere di esclusiva  pertinenza del concorso fino alle date indicate. 
Nel caso in cui l’Azienda voglia produrre a proprie spese e commercializzare il prodotto 
vincitore, riconoscerà al titolare del copyright sul medesimo, una royalty pari al 2,5% del 
prezzo di listino al netto dell’IVA, Tasse, sconti, etc  per un periodo di 4 anni dall’inizio 
della commercializzazione.
Il rapporto tra azienda promotrice e vincitore del bando sarà regolamentato in altra sede; 
a tal fine  e per regolamentare ogni aspetto del rapporto intercorrente tra Ethimo ed 
il vincitore del bando, inclusa la cessione del diritto di riproduzione e la pubblicazione 
dei progetti presentati ai fini divulgativi – anche se non vincitori – nonché la pattuizione 
riguardante le eventuali royalty di cui sopra, al momento dell’iscrizione al bando, ciascun 



soggetto partecipante dichiara, nel pieno delle proprie facoltà mentali e sotto la sua 
responsabilità, di essere l’autore del progetto inviato e il solo titolare dei relativi diritti 
d’autore e di obbligarsi a sottoscrivere contratti e scritture predisposti da Ethimo 
che regoleranno i futuri rapporti tra le parti. Ogni concorrente ha comunque l’onere 
di rispondere, in prima persona, ad eventuali controversie sull’ effettiva originalità del 
progetto presentato e sulla proprietà dei diritti ad esso legati.

9. Parametri per dimensioni e supporti degli elaborati.
I progetti dovranno pervenire all’Azienda nei termini indicati al punto 12 rispettando i 
seguenti parametri e formati:

·	 Lingua: Italiano o Inglese
·	 Misure espresse in millimetri (mm)
·	 Documenti digitali non superiori a 10 MB
·	 Formato digitale: PDF – JPEG - .DWG - .STP - .IGES
·	 Supporti digitali accettati: DVD – CD

10. Iscrizioni alla selezione.
L’iscrizione al bando è gratutita e potrà avvenire inviando il modulo di iscrizione a mezzo 
posta raccomandata o PEC. Gli indirizzi di posta per l’invio della documentazione sono i 
seguenti:

-  Ethimo - Whitessence srl, Via La Nova, 6 - 01013 Vitorchiano (Viterbo) Italy
-  ethimo@pec.whitessence.it

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere corredato di scheda descrittiva del 
progetto. Il termine massimo entro cui effettuare l’operazione di iscrizione è riportata all’ 
art. 12 del presente bando. 

11. Documentazione richiesta.
·	 Copia del documento di identità 
·	 Iscrizione all’albo professionale o analoga certificazione

 
12. Timing del concorso

·	 30/09/2015 Pubblicazione del bando in occasione di Orticolario 2015
·	 30/10/2015 Termine ultimo per l’iscrizione
·	 15/12/2015 Termine per invio progetti preliminari
·	 20/1/2016 Prima selezione dei bozzetti da parte della Giuria
·	 15/2/2016 Termine per invio progetti esecutivi dei modelli selezionati
·	 11/3/2016 Selezione dei 2 progetti finalisti
·	 31/5/2016 Presentazione dei prototipi dei due progetti finalisti e votazione della 

Giuria
·	 24/6/2016 Proclamazione ufficiale del progetto vincitore in occasione della 

Conferenza Stampa Orticolario 2016
·	 Orticolario 2016 produzione ed esposizione dei primi esemplari della panchina 

vincitrice.

13. Comunicazione dei risultati.
I risultati ufficiali del concorso verranno comunicati tramite PEC ai partecipanti.


