
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regolamento 
Costruzioni Tecniche Meccaniche, in collaborazione con Artèteco, bandisce la V edizione del concorso di idee “Si accende il 
design…. dai fuoco alle tue idee”, relativo alla progettazione di rivestimenti per camini di design. Un tema che lascia ampia libertà 
per proporre idee audaci e concetti innovativi con il fine ultimo di coniugare aspetti estetici e funzionali. 
Si richiede, quindi, di sviluppare un progetto di rivestimento per camini di design che sia rispondente ad uno o più delle seguenti 
specifiche: 
• essere di semplice esecuzione, per poterne sviluppare una produzione in serie e a basso costo; 
• essere funzionale e versatile; 
• essere eco-sostenibile, ovvero che preveda anche l’utilizzo di materiali di risulta o mescolati con  miscele di quarzo e speciali 

polimeri. 
 
Aziende 
Partner, coinvolti nel progetto, sono: 
- ctm-italia.it, per il ferro 
- ch-roma.it, per miscele di quarzo e speciali polimeri 
- relegno.net, per il legno 
 
La piattaforma che verrà utilizzata da Arteteco per la promozione e la commercializzazione dei prodotti realizzati a seguito del 
Contest è kellala.com, un brand giovane che punta sulla creatività, l'innovazione tecnologica e la cultura del design, il cui obiettivo è 
principalmente quello di incentivare una più stretta collaborazione tra i vari attori (aziende produttrici, progettisti, rivenditori e utenti 
finali), per rispondere al meglio alle esigenze del mercato. 
 
Art. 1 – Scopo del concorso 
L’intento del concorso è di stimolare l’elaborazione di idee creativamente innovative ed originali, ma comunque tecnicamente 
attuabili e producibili in serie offrendo ai partecipanti l’opportunità di poter collaborare con un’azienda leader nel settore della 
produzione di generatori poli-combustibili, la C.T.M. (Costruzioni Tecniche Meccaniche). 
 
Art. 2 – Oggetto del concorso 
Si richiede di sviluppare un progetto di rivestimento con materiali quali ferro, legno, miscele di quarzo e speciali polimeri, ceramica, 
altri materiali di scarto per 2 camini prodotti dall’Azienda C.T.M. (Quadro e Totus).  Attraverso l’utilizzo di macchinari tra i più 
sofisticati e tecnologici sul mercato. 
- Camino Quadro L. 748,00mm H. 1658,5mm P. 748,5mm Cornice telaio esterno L. 620,00mm x H. 661,00mm 
- Camino Totus L. 574,00mm H. 1424,5mm P. 554,38mm Cornice telaio esterno L. 440,00mm H. 736,00mm 
 
Art. 3 - Partecipanti 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti, a singoli e/o gruppi. Il concorrente che intende partecipare al concorso 
potrà presentare la propria candidatura con una sola proposta di progetto.  
Nel caso di gruppi dovrà essere indicato, all’atto della registrazione, un capogruppo o responsabile della proposta che fungerà anche 
da referente nel rapporto con Artéteco. Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi 
diritti di un concorrente singolo. I progetti devono essere inediti e sviluppati espressamente per il presente concorso. Non è richiesta 
alcuna quota d'iscrizione. 



 
Art. 4 – Modalità di presentazione 
I progetti presentati devono essere originali ed inediti, sviluppati espressamente per il concorso in oggetto.  
La presentazione degli elaborati avviene interamente online tramite iscrizione al sito www.arteteco.com nella pagina Concorsi. 
Effettuata l’iscrizione con i propri dati anagrafici, per poter partecipare al concorso si richiede di inviare le tavole, richiesti dal 
presente bando all’art. 5, alla email concorsi@arteteco.it. 
I progetti dovranno essere inviati entro la data di chiusura del bando, prevista al 19 Ottobre 2015 (ore 23:59 GMT +01). 
 
Art. 5 – Caratteristiche degli elaborati 
Si richiede l’invio di: 
- n° 2 tavole con viste quotate del modello  
- n° 1 tavola con vista assonometrica  
- n° 1 tavola illustrativa con rendering o vista prospettica  
Le tavole dovranno essere presentate in formato A3 (29,7 X 42 cm), ciascuna salvata in jpg o pdf in definizione 72 dpi (bassa 
risoluzione).  
Dovranno essere forniti, inoltre, su formato word o pdf: 
• una breve descrizione del progetto; 
• informazioni su materiali e colori proposti. 
 
Art. 6 – Requisiti del progetto 
Con l’invio del progetto, il concorrente dichiara: 
a) di essere autore del progetto e titolare di tutti i diritti sullo stesso e su ogni sua parte; 
b) che il progetto candidato (e/o le sue singole parti) non è stato mai prodotto e non viola alcun diritto di terzi (come ad esempio, a 

titolo di contraffazione, concorrenza sleale, violazione del diritto d’autore); 
c) che il progetto e/o i supporti utilizzati non violano norme penalmente rilevanti (come ad esempio immagini/video/contenuti che 

concretizzino pubblicità e/o diffamazione di brand/prodotti di terzi o lesivi della dignità della persona, o contenenti immagini e/o 
messaggi allusivi ad azioni immorali). 

Ogni progetto che dovesse risultare privo di anche uno solo dei requisiti sopra indicati, verrà escluso dal concorso. 
Con la registrazione l’invio del progetto, inoltre, il concorrente assume ogni più ampia garanzia con riferimento ai requisiti di cui 
sopra, dichiarandosi esclusivo responsabile nei confronti di Artéteco e dei terzi delle dichiarazioni rese ed espressamente 
manlevando Artéteco e i partners dell’iniziativa da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, che dovesse essere avanzata 
dall’autore o dal titolare dei diritti, ovvero da terzi aventi causa. Il solo invio non costituisce attività di utilizzazione del progetto, di 
offerta al pubblico, di commercializzazione nè altro tipo di attività interferente con eventuali diritti di terzi. 
Se, una volta caricato il progetto dovessero pervenire ad Artèteco segnalazioni che documentano l’esistenza di diritti anteriori di terzi 
e la violazione di essi da parte del progetto o di una sua parte, Artèteco potrà, dopo verifica, escludere il progetto dal concorso. 
 
Art. 7 – Selezione 
Una giuria tecnica interna, composta da architetti e docenti universitari, selezionerà i lavori più interessanti dal punto di vista di 
originalità, innovazione e tecnica. L’esito del concorso sarà comunicato ai partecipanti selezionati entro 30 giorni dalla chiusura dei 
lavori della giuria. 
 
Art. 8 – Tempi e scadenze  
- 28 Luglio 2015 - Apertura bando  
- 19 Ottobre 2015 - Chiusura bando  
 
Art. 9 – Premi  
Ai lavori selezionati saranno riconosciute, dall’azienda produttrice, royalty sulle vendite. Al I classificato, inoltre, verrà corrisposto 
anche un premio in denaro pari a €uro 1.000,00. 
Tutti i finalisti, infine, verranno menzionati in un comunicato stampa che sarà inoltrato alle più importanti riviste internazionali di 
architettura e design, a giornalisti e a molteplici canali informativi ed i progetti valutati dalla giuria come realizzabili entreranno a far 
parte del Catalogo prodotti CTM 2016 e sottoposti ai potenziali acquirenti. 
 
Art. 10 – Proprietà intellettuale 
La proprietà intellettuale dei lavori realizzati rimarrà in possesso dei progettisti.  
Artèteco si riserva di utilizzare i lavori per motivi comunicativi quali: mostre, eventi, siti internet, fiere, ecc.  
L’azienda produttrice si riserva di utilizzare i lavori per motivi commerciali.  
I progettisti, comunque, garantiscono che Artèteco non debba rispondere di alcuna conseguenza (compreso eventuali risarcimenti) 
derivanti da possibili azioni di terzi che rivendicano diritti di proprietà intellettuale e commerciale sul lavoro svolto.  
 
Art. 11 – Tutela e dati personali  

http://www.arteteco.com/
mailto:concorsi@arteteco.it


Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali) viene richiesto esplicito consenso ai 
partecipanti affinché i loro dati personali possano essere elaborati. Detto consenso è necessario ai fini della partecipazione alla 
selezione.  
 
 
Si consiglia di seguire il concorso anche connettendosi, tramite il proprio account di Facebook, alla pagina artèteco. 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONE  
UMBERTO DE NIGRIS  
Mail: info@arteteco.it 
Tel. 0824/58388 - Cell. 339/1158408 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


