ARKEDA e NOCTIS
PREMIO NAZIONALE “FAREDESIGNHUG2019”
Napoli, Novembre 2019
Patrocinio:
Ordine Architetti Napoli
ADI Campania
…………………

PREMIO NAZIONALE “FAREDESIGNHUG2019”
BANDO DI CONCORSO
Premessa
Arkeda – mostra convegno di architettura e design - e Noctis S.p.A. - Società leader nella produzione di
letti - con il patrocinio di ADI Campania e Ordine Architetti di Napoli bandiscono il Premio Nazionale
“FAREDESIGNHUG2019”, per individuare nuove soluzioni per la testata del letto della Collezione HUG,
prodotto leader nella collezione di letti di Noctis S.p.A..
Il premio vuole individuare nuove finiture e nuove soluzioni che rispondano alle esigenze del dormire e/o a
modalità originali nell’uso di elementi che la possano completare.
Coloro che intendono candidarsi al Premio devono presentare un progetto, secondo le modalità del Bando,
inedito o meno, ma sempre originale, che corrisponda ai requisiti richiesti e sia adeguato ai criteri di
giudizio.
Criteri di valutazione
Obblighi del partecipante:
•
Individuare una nuova testata letto che si inserisca eventualmente nella collezione esistente.
•
Articolare un’appropriata ed efficace soluzione del problema aggancio ed eventuale sfoderabilità.
•
Organizzare la descrizione del progetto con grafici e note adeguati a chiarirne i contenuti.
Requisiti delle soluzioni proposte:
•
Integrare anche con funzioni nuove la collezione esistente.
•
Limitare eventuali difficoltà di produzione.
•
Considerare l’esigenza dei consumatori finali.
Criteri
•
•
•
•
•

di giudizio:
Integrazione tra: materiali, sostenibilità ambientale e servizio reso.
Innovazione, espressività, ergonomia.
Capacità di prefigurare nuove tipologie rispetto a comportamenti originali e/o etici nell’uso.
Congruenza tra tecnologia, costi e prestazioni svolte, in un quadro di responsabilità sociale.
Fattibilità tecnica e originalità formale.
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Giuria
•
•
•
•
•

(da designare), Ordine Architetti Napoli
Andrea Jandoli, Presidente ADI Campania
Roberto Cappelli, Rappresentante Arkeda
Piero Priori , Presidente Noctis S.p.A.
Salvatore Cozzolino, Architetto

Modalità di candidatura e sviluppo del lavoro
La richiesta di partecipazione potrà essere richiesta durante ARKEDA presso il Teatro delle Idee al
Padiglione 5 o scaricandola dal sito www.noctis.it
1.

Tutti coloro che decidono di candidarsi dovranno, successivamente, iscriversi inviando una e-mail a
info@arkeda.it allegando il modulo di iscrizione e gli elaborati richiesti entro il termine assegnato e
accettare le condizioni del Premio Nazionale “FAREDESIGNHUG2019”.
Dopo l’iscrizione, i candidati riceveranno un Codice di Identificazione, tutti i lavori presentati
saranno pertanto identificati solo tramite il Codice; la partecipazione sarà rifiutata in caso di utilizzo
di indicazioni o di segni diversi dal Codice.
Dopo il ricevimento delle candidature la Giuria selezionerà uno o più progetti per lo sviluppo dei
prototipi. I selezionati saranno ospitati presso i luoghi di produzione, saranno affidati ad altrettanti
tutor per l’affinamento del progetto e per la realizzazione in azienda dei prototipi che dovranno
essere approntati entro giugno 2020. I selezionati potranno avere occasione di interloquire con i
membri della Giuria durante la fase di affinamento.
I vincitori dei Premio Nazionale “FAREDESIGNHUG2019”, scelti tra i selezionati, saranno annunciati in
occasione della Cerimonia che si svolgerà ad Arkeda 2020.

2.
3.

4.

Premi a cura di Noctis
•
•
•

Premio Nazionale “FAREDESIGNHUG2019” Oro
: 1000,00 euro, Diploma di merito e verifica
del progetto ai fini di una eventuale collocazione nella produzione dell’azienda partner.
Premio Nazionale “FAREDESIGNHUG2019” Argento
: 500,00 euro, Diploma di merito e verifica
del progetto ai fini di una eventuale collocazione nella produzione dell’azienda partner.
Premio Nazionale “FAREDESIGNHUG2019” Bronzo
: Diploma di merito e verifica del progetto
ai fini di una eventuale collocazione nella produzione dell’azienda partner.

La Giuria si riserva di non assegnare premi e di assegnare anche premi ex aequo a due o più progetti che
siano ritenuti meritevoli. In questo caso i vincitori condivideranno equamente il premio e il merito con la
dicitura “ex aequo” sul Diploma.
Inoltre, sempre a discrezione della Giuria, quest’ultima potrà assegnare a progetti non vincitori, una
Menzione Speciale nel caso in cui il progetto, sebbene non soddisfi a pieno i criteri di valutazione, esprima
elementi di particolare interesse. Il partecipante al quale sarà attribuita la Menzione Speciale riceverà
solo il Diploma di merito.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Il ritiro del premio è subordinato alla dimostrazione dei requisiti minimi descritti nel capitolo
“Partecipazione”.

2

Partecipazione: modalità e tempi
La partecipazione è anonima e sono vietati sistemi che rendano identificabile il concorrente.
Coloro che intendono iscriversi devono inviare la loro richiesta tramite mail all’indirizzo info@arkeda.it
secondo le modalità del Bando presente e scaricabile dal sito www.noctis.it, entro le ore 18.00 di Venerdì
31 Gennaio 2020.
I partecipanti devono inviare i loro progetti tramite mail all’indirizzo info@arkeda.it secondo le modalità
del Bando presenti sul sito www.noctis.it, entro le ore 18.00 di Martedì 31 Marzo 2020.
I partecipanti possono lavorare in team a condizione che nominino un rappresentante che li rappresenti a
tutti gli effetti di legge.
Il rappresentante del team è l’interlocutore unico ed è responsabile della partecipazione al Premio
Nazionale “FAREDESIGNHUG2019”.
Ogni partecipante singolo e ogni team può candidare al massimo due progetti. La partecipazione in team
vale come partecipazione singola.
Non possono partecipare al Premio Nazionale “FAREDESIGNHUG2019”: gli organizzatori e i giurati e
nemmeno i loro familiari fino al terzo grado, i loro dipendenti e soci, i loro collaboratori con rapporto di
lavoro contrattualmente continuativo.
Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di partecipazione rende automaticamente nulla la
candidatura del singolo inadempiente e dell’intero team a cui partecipa.
Elaborati richiesti
Per ciascun progetto, il partecipante (o il team) dovrà fornire quanto segue sia in definizione di 300 dpi,
sia in definizione bassa tipo 72 dpi:
a. 2 (due) immagini composte da disegni, foto e testi riconducibili ad una dimensione cartacea A3
orizzontale (formato .jpeg), in particolare:
1. Immagine-tavola riguardante il prodotto/applicazione in prospetto e sezione
2. Immagine-tavola riguardante l’usabilità o un rendering
b. Abstract sintetico di 2000 battute al massimo, spazi compresi, (formato .pdf) che descriva il progetto
tecnico ed il concept.
Gli elaborati a. e b. devono riportare il Codice di Identificazione stampato in basso a destra.
L’invio di materiali diversi da quelli richiesti sopra rende automaticamente nulla la candidatura.
L’eventuale stampa delle immagini deve garantire la leggibilità nel formato cartaceo A3.
Proprietà dei progetti
I progetti candidati restano di proprietà dei partecipanti fino al momento della premiazione. I
partecipanti li rendono pubblici consapevoli dei rischi di copia. L’Organizzazione non è responsabile di
abusi e utilizzazioni non autorizzate delle proposte. Eventuali accordi per lo sfruttamento dei progetti non
riguardano l’Organizzazione.
Privacy
L’Organizzatore del Premio Nazionale “FAREDESIGNHUG2019” tratterà i dati personali dei partecipanti al
solo scopo di promuovere e permettere la partecipazione al Premio stesso, nonché per scopi di
comunicazione.
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I dati dei Partecipanti potranno essere trattati dall’Organizzatore per comunicazioni interne relative
all’attività svolta o nel caso di eventi pubblici (conferenze stampa, esposizioni, etc.) organizzate per
promuovere il Premio Nazionale “FAREDESIGNHUG2019”.
I dati dei partecipanti potranno essere trattati sia con strumenti elettronici che cartacei, ma in ogni caso
rispettando le misure di sicurezza prescritte dalla legge. Con la registrazione, tutti i partecipanti
acconsentono al trattamento dei loro dati per l’organizzazione e per la partecipazione al Premio
Nazionale “FAREDESIGNHUG2019” nonché per le comunicazioni ed attività connesse a tale competizione.
Nel caso di diniego del consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato, la partecipazione di
tale soggetto non sarà ammessa.
Titolare del trattamento è Fabrizio Cantella – cantella@progecta.org.
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