Art. 1
SOGGETTO PROMOTORE
Centro Edile Quartarella S.r.l.

Art. 2
OGGETTO DEL CONTEST

Il nostro show-room si fa sempre più aperto e contaminato da arte e design. Da sempre luogo di incontro e condivisione, oggi, più che mai, ha un
ruolo chiave nelle scelte dell’abitare del consumatore finale.
Con questo contest lo showroom si apre come non mai alla progettazione
esterna, che è chiamata a riflettere su uno spazio dedicato alla cura della
persona durante i tempi di relax.
Il presente contest ha lo scopo di raccogliere proposte progettuali per uno
spazio di mq 38 dedicato al wellness all’interno del nostro showroom, che
abbia come protagonista la persona, il suo rapporto con l’acqua e i benefici
da essa derivanti. Gli spazi dell’area da progettare dovranno essere capaci
di trasmettere immediata sensazione di benessere.

“Integreremo sempre di più concetti e sistemi wellness nelle nostre case,
negli spazi comuni, nelle nostre vacanze, nelle attività socializzanti e per
stare insieme in un nuovo ‘ecosistema wellness’ che ci supporti per sentirci più sereni, lavorare meglio e puntare alla longevità. Il trend è forte e
continuerà a crescere contagiando sempre più settori economici e della
vita quotidiana”
(Katherine Johnson, senior research fellow di Global Wellness Institute)

Art. 3
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

La Direzione, con l’ausilio di una Commissione Tecnica e dell’Area Commerciale valuterà i progetti secondo i seguenti parametri:
1. qualità del progetto architettonico;
2. creatività ed appeal estetico del progetto dove saranno valutati gli
aspetti emozionali;
3. innovazione tecnologica;
4. caratteristiche di concretezza e reale fattibilità che possano coniugare
estetica e funzionalità;
5. caratteristiche della dotazione tecnica, architettonica e impiantistica;
6. innovazioni per la gestione della sicurezza in cantiere nelle fasi di esecuzione dei lavori.

Art. 4
LINEE GUIDA

L’area di intervento è di circa 38mq (area evidenziata in verde sulla pianta
Allegato B).
L’area è posta su una pedana alta circa 15 centimetri che offre libertà di
ubicazione di qualsiasi articolo (sauna, bagno turco, minipiscina, ecc) e la
possibilità di renderlo funzionante.
L’altezza soffitto in qualsiasi punto dell’area è di circa 305 centimetri.
Può essere accessibile da tre lati, il quarto lato ospita una grande vetrata.
L’impianto di illuminazione a soffitto non presenta punti fissi e si potrà riprogettare in base alle nuove disposizioni.
Di estrema importanza è lo spazio riservato all’uscita di sicurezza che in
nessun modo dovrà essere occupato.
Le aziende di maggior riferimento per la scelta dei prodotti da inserire negli
spazi sono: Hafro Geromin, Tremme, Antonio Lupi.
La progettazione dovrà includere:
- l’utilizzo della vasca idro funzionante Bolla sfioro da incasso (clicca qui
per visionare l’articolo);
- un hammam realizzato in opera;
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- sistemi doccia composti per esempio da soffioni emozionali funzionanti, con differenti tipi di erogazione, montati a soffitto e\o a muro, con
canaline a parete e\o pavimento;
- la sauna Kalika (clicca qui per visionare l’articolo);
- alcuni rubinetti lavabo funzionanti.
Per tutti i prodotti di rivestimento e pavimentazione potete far riferimento
ai marchi commercializzati, presenti sul sito (clicca qui)

Art. 5
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al contest è aperta ad Architetti, Laureandi, Interiors Designers di Puglia e Basilicata, provenienti dalle Università di Architettura,
Design, Scuole o Istituti di Design. Età minima prevista 20 anni.
La partecipazione è individuale o in coppia, non saranno accettate iscrizioni di gruppo.
L’iscrizione al contest dovrà avvenire entro e non oltre il 15 maggio 2020,
inviando la domanda di iscrizione allegata al presente bando Allegato A,
all’indirizzo di posta elettronica: contest@quartarella.it avente come oggetto: Iscrizione contest “ benEssere” - Nome e Cognome.
La partecipazione al contest comporta la contestuale ed incondizionata
accettazione di quanto contenuto nel presente bando.
Non sarà ammesso che un candidato presenti più di un progetto.
La partecipazione al contest è gratuita.

Art. 6
ELABORATI RICHIESTI

Il progetto inviato dovrà essere originale ed inedito, pena l’esclusione dal
contest o, qualora la non originalità dovesse emergere successivamente,
l’annullamento dei riconoscimenti assegnati e la cessazione di qualsiasi
percorso intrapreso con l’azienda.
I concorrenti dovranno predisporre e far pervenire la proposta progettuale
nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione e comprensione, rispettando esattamente le seguenti indicazioni, pena l’esclusione dal
contest:
• N.1 relazione tecnico-descrittiva sulle scelte progettuali, descrizione
dell’idea, lavoro di analisi e motivazioni sull’efficacia delle soluzioni progettuali, contente ulteriori immagini, schizzi, disegni tecnici, modelli
tridimensionali, descrizioni o qualsiasi altro contenuto necessario alla
comprensione del progetto. (in formato .docx o .pdf). La relazione dovrà
contenere la descrizione dei materiali e le tecniche innovative utilizzate.
• Massimo 6 Tavole grafiche e\o fotografiche in formato A3 atte a integrare e completare quanto illustrato nella relazione. In particolare negli
elaborati grafici e/o fotografici il o i partecipanti, dovranno dimostrare
la capacità compositiva degli ambienti e dei volumi (riportando piante,
sezioni, prospetti, viste tridimensionali, render, ecc.). Il livello di progetto deve rispettare i criteri che identificano un “progetto esecutivo”, riportando lo studio dei dettagli esecutivi dei nodi più significativi al fine di
raggiungere una completezza delle informazioni. (I file potranno essere
consegnati in formato DWG, PLN, PSD, PDF, JPEG e video).
• Modulo d’iscrizione compilato e firmato.
• Curriculum vitae e/o breve presentazione professionale degli autori del
progetto.
• (non obbligatorio) Altre immagini ritenute necessarie ai fini del progetto
possono essere inviate in formato .jpg, .pdf risoluzione minima 150 dpi.
(limite max 2 MB cad.).
Al o ai vincitori, ed ai partecipanti selezionati potranno essere richiesti ulteriori documenti e\o elaborati utili nella fase esecutiva.
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Art. 7
CONSEGNA ELABORATI
Gli elaborati dovranno essere consegnati obbligatoriamente entro e non
oltre il 30 giugno 2020 all’indirizzo mail contest@quartarella.it tramite
invio con www.wetransfer.com
Poiché Wetransfer invia la mail di conferma di download del file da parte
del destinatario, ogni partecipante è tenuto a verificare di aver ricevuto
conferma del download entro e non oltre 4 gg dall’invio del materiale. In
caso contrario, dovrà scrivere all’indirizzo mail contest@quartarella.it per
chiedere le verifiche del caso.
Il termine per la consegna è tassativo.

Art. 8
COMMISSIONE E VALUTAZIONE
La commissione giudicatrice valuterà attentamente tutti gli elaborati pervenuti secondo regolamento del presente bando.
La commissione si riserverà il diritto di contattare i partecipanti per eventuali approfondimenti sulle proposte inviate.
Il progetto che verrà ritenuto più valido sarà vincitore del contest “benEssere” e potrà essere ammesso al vaglio dell’equipe tecnica della Quartarella per la realizzazione esecutiva.
La valutazione della commissione sarà insindacabile e inappellabile.
In fase di sviluppo e produzione del progetto vincitore potranno essere apportare modifiche e migliorie se ritenute necessarie da parte di Quartarella.

Art. 9
COMUNICAZIONE DEL VINCITORE
Il progetto vincitore sarà poi comunicato con presentazione ufficiale.
Le modalità e la data di premiazione sarà comunicata successivamente in
base agli sviluppi dell’emergenza coronavirus.
Tutti i progetti potranno essere esposti permanentemente o temporaneamente presso lo Show Room.

Art. 10
PREMIO
Il vincitore finale riceverà un Voucher, valido per 2 persone, per un
Weekend Alle Terme di Vals di PETER ZUMTHOR, un capolavoro di architettura nascosto tra le vette della Svizzera.
“Dominato dalla dimensione orizzontale – scrive Alfonso Acocella in “Architettura di Pietra” – l’edificio è un grande volume di pietra addossato
al pendio, ‘scavato’ all’interno in modo sublime attraverso un continuum
spaziale alimentato da cavità diversamente configurate in cui l’architetto
ha lavorato soltanto con la luce e l’oscurità, con le qualità specchianti delle
vasche per il bagno o la densa opacità dell’aria satura di vapore, con i differenti suoni che l’acqua produce a contatto con la pietra, con le più intime
sensazioni provate dal corpo nudo nei rituali del bagno”.

Art. 11
DIRITTI DI PROPRIETÀ E DI UTILIZZO
I progetti dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per il contest.
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,
Centro edile quartarella , aziende di produzione, con obbligo di citazione
delle parti in occasione di eventi, esposizioni e pubblicazioni.

Art. 12
AUTORIZZAZIONI
La partecipazione al contest prevede l’autorizzazione per gli organizzatori ad esporre i progetti nella mostra di premiazione e in eventuali mostre
successive. I concorrenti autorizzano inoltre gli organizzatori a pubblicare
i propri progetti sulla stampa specializzata e su eventuali cataloghi, oltre a
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poterli riprodurre in maniera diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque forma anche pubblicitaria o promozionale, su qualunque mezzo di comunicazione o supporto, compresi siti web
e con qualsiasi modalità. Per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della
citazione dell’autore/i, rinunciando i progettisti a qualsiasi diritto o pretesa
al riguardo.

Art. 13
RIEPILOGO DATE E SCADENZE
Aprile 2020 - Pubblicazione del bando online.
15 maggio 2020 - Scadenza iscrizione.
30 giugno 2020 - Termine ultimo per la l’invio degli elaborati.
Data di premiazione da DEFINIRE.
L’organizzazione si riserva di posticipare, in qualsiasi momento, le scadenze di iscrizione al contest e consegna degli elaborati.
Quesiti e richieste di carattere tecnico-procedurale, organizzativo, di contenuto e di metodo in merito al bando e alla documentazione dovranno
pervenire a mezzo e-mail a contest@quartarella.it, con oggetto “contest
benEssere”.
Eventuali chiarimenti e delucidazioni verranno pubblicati sul sito:
www.quartarella.it nella sezione CONCORSI E IDEE (clicca qui)

ALLEGATO A

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Ogni singolo partecipante, anche se il progetto dovesse essere di gruppo, è tenuto a compilare, firmare ed inviare a mezzo mail la presente
domanda d’iscrizione. Pena la non ammissibilità al contest.
Nome

Cognome

Data di nascita

/

/

luogo

Residente in

Prov.

Via

CAP
n.

Telefono

Cellulare

e-mail
Studente

Diplomato/Laureato

Istituto di Formazione

Progetto presentato:
Titolo
Dichiaro di essere l’autore del progetto inviato e il detentore dei diritti.
Mi assumo ogni responsabilità e ogni onere per eventuali controversie riguardanti
l’originalità e i diritti d’autore del progetto presentato.
Dichiaro di avere letto ed accettato il bando del contest in tutte le sue parti.
Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Data di

/

/

Firma

Nota informativa sul trattamento dei dati personali
Conferimento dei dati e Regolamento (UE) 2016/679
Il Titolare del trattamento dei dati è CENTRO EDILE QUARTARELLA S.R.L. con sede in 70022
Altamura (BA), via Matera km. 2,980 , contattabile ai seguenti recapiti: Tel. (+39) 080 31 65
211 – Fax (+39) 080 31 65 259 - info@quartarella.it. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018, al solo scopo di poter efficacemente adempire agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali, nonché agli
adempimenti amministrativo-contabili connessi all’attività della CENTRO EDILE QUARTARELLA
S.R.L. Il conferimento dei dati è volontario, ma in mancanza dei dati richiesti non sarà possibile
per CENTRO EDILE QUARTARELLA S.R.L. dare esecuzione alle attività connesse al presente
bando. L’interessato, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver ricevuto da parte della
CENTRO EDILE QUARTARELLA S.R.L. le informazioni riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento,
al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679.

Con la sottoscrizione della presente autorizzo Centro Edile Quartarella s.r.l. al trattamento dei miei dati personali.
Data e firma per trattamento dati personali

Data di

/

/

Firma

