A-FACTOR

INTERIOR DESIGN CONTEST

Informazioni Generali
Ente banditore e organizzazione
BERNI srl
in Viale Togliatti 86, Sovigliana - Vinci (FI)
- in collaborazione con:
Fondazione degli Architetti di Firenze
Palazzina Reale, Via Valfonda 1A, Firenze

Articolo 1
Obiettivo del concorso
La Fondazione Architetti Firenze bandisce in collaborazione con Berni srl – bernistore.it la II
edizione del concorso “A-FACTOR - Interior Design Contest” dedicato alla progettazione
e alla realizzazione di una vasca in solid surface. Il concorso vuole evidenziare la capacità
del progettista nell’ideazione dell’oggetto integrando creatività del progetto, qualità del
materiale e realizzabilità. Il premio ha inoltre lo scopo di creare link virtuosi fra l’azienda, il
progettista e il cliente.

Articolo 2
Concorso di progettazione
Verranno selezionati progetti inediti che avranno come oggetto la realizzazione di una vasca
da bagno dalla dimensione massima di 180x80 cm e dalla forma in linea alle caratteristiche
dettate dalla produzione (vedi allegato bando)
Il progettista potrà inoltre visionare e valutare presso gli showroom Berni Store (vedi art. 15
o bernistore.it) il materiale da utilizzare nel progetto e la relativa documentazione, che gli
verrà consegnata in formato digitale o cartaceo.
Inoltre per tutti coloro che invieranno un’email a
concorsoberni@fondazionearchitettifirenze.it entro il 13/04/2018 è prevista una visita
direttamente nello stabilimento di produzione verso la fine di aprile.
La visita non è obbligatoria per la partecipazione al concorso. In caso di gruppi possono
parteciparvi tutti i rappresentanti.
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Articolo 3
Condizioni di partecipazione, ammissibilità.
Il premio è aperto a tutti i professionisti regolarmente iscritti agli albi degli Ordine degli
Architetti della Toscana.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli organizzatori, i promotori, i patrocinatori
del concorso, i membri della Giuria, i loro familiari e chiunque abbia con loro relazioni
professionali.
Sono ammesse alla selezione proposte presentate da persone fisiche e da persone giuridiche
singolarmente o in gruppo. Nel caso di un gruppo a tutti i componenti del gruppo sarà
riconosciuta la paternità e i diritti delle idee proposte. Ogni gruppo deve nominare un
capogruppo, quale rappresentante delegato che verrà premiato qualora il progetto venisse
giudicato vincitore dalla Giuria.
Ogni soggetto può presentare una sola proposta progettuale, pena l’esclusione.

Articolo 4
Giuria
La valutazione e la selezione delle idee progettuali saranno affidate alla Giuria composta da
esperti delle tematiche individuate e oggetto del presente bando.
Ogni membro della Giuria avrà diritto di voto.
Il presidente della Giuria sarà eletto all’interno della stessa.
La giuria è composta dai seguenti membri: Arch. Gianpaolo Barra - Berni, Arch. Alessandro
Ferrari - Park Avenue, Arch. Luca Gigli - professionista, Arch. Silvia Moretti - presidente
Fondazione Architetti Firenze, Ing. Daniela Murri Dello Diago - professionista.

Articolo 5
Parametri di valutazione
I progetti verranno valutati dalla Giuria per un punteggio massimo di 100 punti.
La Giuria esprimerà le proprie valutazioni sulla base della funzionalità (ergonomica,
pulibilità, manutenibilità) (35 punti), della forma (35 punti) e della realizzabilità del
progetto (30 punti)
Il punteggio finale, assegnato ad ogni singolo progetto, sarà determinato dalla media dei
punteggi attribuiti da ogni singolo membro della Giuria.
La Giuria valuterà solo gli elaborati pervenuti e conformi al regolamento del presente bando
di Concorso.
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Articolo 6
I° premio: 1.000 euro, un tablet I-pad, royalties del 5 % per i primi due anni e realizzazione
del prototipo vasca in un box presso lo showroom di viale Sansovino, 177 Firenze
3 menzioni ufficiali.

Articolo 7
Gratuità e partecipazione
L’iscrizione e la partecipazione al Premio “A-FACTOR Interior Design Contest” edizione
2018 è completamente gratuita e non comporta alcun obbligo.
L’iscrizione al concorso potrà dirsi valida solo se il progettista capogruppo avrà completato
le procedure di preiscrizione sul sito dell’Ordine Architetti di Firenze alla pagina
www.architettifirenze.it/faf/a-factor-interior-design-contest-2018 compilando in ogni sua
parte il modulo e inviandolo come indicato.
Inoltre presso gli showroom Berni Store (vedi art. 15 e bernistore.it) sarà sempre possibile
prendere visione del materiale da utilizzare come da bando (vedi art.2).

Articolo 8
Diritti di proprietà e di utilizzo
I progetti dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per il concorso.
La proprietà del progetto è riconosciuta all’autore, cui sarà data pubblicità in tutte le sedi
previste.
I diritti d’immagine si intendono condivisi tra autori e Berni srl, con l’obbligo di citazione
delle parti in occasione di eventi, esposizioni e pubblicazioni.

Articolo 9
Elaborati
Materiali richiesti per la partecipazione:
1.

2.

Tavola illustrativa del progetto formato 50X70, orientata orizzontalmente, montata
su supporto rigido in forex, (spessore massimo 6 mm), con disegni, rendering ed ogni
altro tipo di comunicazione grafica ritenuta necessaria alla migliore illustrazione del
progetto (vedi allegato bando). La tavola potrà contenere anche testi esplicativi dell’idea
progettuale, delle motivazioni, delle caratteristiche, delle indicazioni sui materiali e
sulle tecnologie.
CD contenente immagini degli stessi elaborati presentati al concorso in formato .pdf a
300 dpi.
Modulo d’iscrizione, compilato e firmato, incluso copia fotostatica del documento
d’identità di ogni partecipante.
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Articolo 10
Identificazione e anonimato
Le tavole presentate dai concorrenti non dovranno presentare alcun segno di
riconoscimento (firma o altro), pena l’esclusione dal concorso, all’infuori del codice
alfanumerico espresso in 8 caratteri a libera scelta dei partecipanti da apporre sul fronte
delle tavole nell’angolo in alto a destra, che identifichi univocamente il progetto.

Articolo 11
Supporto tecnico
Il partner tecnico Berni srl metterà a disposizione dei partecipanti, gratuitamente,
il materiale informativo necessario per la progettazione e realizzazione della vasca,
consultabile direttamente presso gli showroom Berni Store (vedi art. 15 e bernistore.it) oltre
che in occasione della visita presso lo stabilimento produttivo, oppure richiedendolo al
coordinatore del concorso Arch. Gianpaolo Barra all’indirizzo g.barra@berni.org

Articolo 12
Modalità e termini della presentazione del progetto
Tutti gli elaborati richiesti all’art.9 dovranno essere composti in un unico plico chiuso
recante all’esterno la scritta:
Fondazione Architetti Firenze
Segreteria A-FACTOR
Interior Design Contest
e composto al suo interno con le seguenti modalità:
Busta “A”, sigillata e contenente gli elaborati descritti all’art. 9 punto 1, e recante all’esterno
la scritta “A” ed il codice alfanumerico identificativo del progetto;
Busta “B”,non trasparente, sigillata e contenente gli elaborati descritti all’art. 9 punto 2, e
recante all’esterno la scritta “B” ed il codice alfanumerico identificativo del progetto.
Il plico potrà essere consegnato a mano presso la Fondazione Architetti Firenze, con entrata
in Piazza Stazione, 50 o inviato a mezzo posta o corriere allo stesso indirizzo. Esso dovrà
pervenire, pena l’esclusione del concorso, entro e non oltre le ore 12 di giovedì 31 maggio
2018 e nei giorni antecedenti la chiusura il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e il
mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.
Nell’ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile,
rimane a carico del soggetto partecipante la sopportazione di tale rischio.
Oltre il termine perentorio del 31/05/2018, entro e non oltre le ore 12:00, non sarà ritenuto
valido alcun plico, anche se sostitutivo od aggiuntivo di quello precedentemente inviato. In
ogni caso il materiale perverrà ai membri della Giuria in forma anonima.
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Articolo 13
Mostra e pubblicità dei progetti
La partecipazione al concorso vale anche quale autorizzazione all’esposizione delle proposte
ideative ed alla sua pubblicazione senza onere alcuno nei confronti degli autori.

Articolo 14
Comunicazioni
Gli iscritti potranno comunicare con la segreteria organizzativa scrivendo a:
concorsoberni@fondazionearchitettifirenze.it

Articolo 15
Showroom Berni Store
Berni Store Arezzo - Via Alessandro Dal Borro 2L/M/N, 52100 Arezzo (AR), Italia
Berni Store Empoli - Viale Palmiro Togliatti 86, 50059 Sovigliana Vinci (FI)
Berni Store Firenze Europa - Viale Europa 194, 50126 Firenze (FI)
Berni Store Firenze Sansovino – Via del Sansovino 177 - 181, 50142 Firenze (FI)
Berni Store Fornacette - Via Tosco Romagnola 65/A, 56012 Fornacette - Calcinaia (PI), Italia
Berni Store Grosseto - Via Aurelia Nord 81, 58100 Grosseto Loc. Rugginosa
Berni Store Livorno - Via Pian di Rota 2, zona Picchianti 57121 Livorno (LI)
Berni Store Lucca - Via Delle Città Gemelle 110, 55100, Lucca (LU)
Berni Store Massa - Via dello Sport 3, 54100 Massa (MS), Italia
Berni Store Migliarino Pisano - Via dei Pini 6, 56019 Migliarino Pisano (PI), Italia
Berni Store Montevarchi - Via Fratelli Alinari 2, 52025 Montevarchi (AR), Italia
Berni Store Pistoia - Via Pablo Neruda 36 - 50, 51100 Pistoia (PT), Italia
Berni Store Poggibonsi - Località Fosci 26, 53036 Poggibonsi (SI), Italia
Berni Store Prato - Via Trav. Pistoiese ang. Via dei Palli - 59100, Prato (PO), Italia

Articolo 16
Calendario
15 Marzo 2018		
presentazione e pubblicazione del Bando
13 Aprile 2018		
termine per iscrizione visita allo stabilimento di produzione
			(non obbligatoria)
Aprile 2018		
visita nello stabilimento
31 Maggio 2018
termine ultimo per la consegna degli elaborati
Giugno/luglio 2018
lavori di Giuria e proclamazione risultati

