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bando di concorso 
 

Art.1 - Premessa 
Gazzotti SpA è leader di mercato nella produzione di parquet 
tradizionali e prefiniti. 
Fin dalla sua fondazione, nel 1910, l’azienda è diventata punto di 
riferimento per il settore della lavorazione del legno e del parquet di 
alta qualità. 
Da allora le tecnologie costruttive si sono sempre più ingegnerizzate: 
in linea con i nuovi stili di arredo di interni, i parquet Gazzotti si sono 
arricchiti di nuove specie legnose, nuovi formati, composizioni, 
tecnologie costruttive e di posa. 
Oggi, obiettivo primario dell’azienda è quello di continuare a cercare 
nuove soluzioni per il parquet e le sue infinite applicazioni, in risposta 
al desiderio di rinnovare le proprie linee produttive. 
 
Art.2 - Finalità del concorso 
Gazzotti SpA bandisce un concorso di idee con la finalità di 
raccogliere nuove proposte progettuali e tecniche per l’utilizzo del 
parquet in interni pubblici e privati. 
I progetti presentati dovranno rispondere a principi di forte 
innovazione; il prodotto parquet potrà essere concepito anche come 
elemento d’arredo e di design, ampliando e rivoluzionando le sue 
applicazioni. 
Il prodotto parquet potrà anche essere interpretato in combinazione 
con differenti materiali a suggerire articolate e inedite soluzioni di 
impiego nelle tre dimensioni dello spazio. 
 
Art.3 - Area di progetto 
Il concorso è rivolto esclusivamente a progetti che riguardino ambienti 
interni pubblici e privati. 
 
Art.4 - Tipologia di Concorso 
Il concorso, in forma anonima, ha carattere internazionale e si articola 
in due categorie, con due graduatorie di merito separate.  
4.1 Candidati 
- Categoria Professionisti: riservata ad architetti, ingegneri, designer e 
progettisti in genere, iscritti regolarmente agli Ordini ed Albi 
Professionali 
- Categoria Studenti: riservata a studenti, regolarmente iscritti alle 
facoltà di architettura, ingegneria e agli istituti di progettazione e 
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design. La partecipazione al concorso di neolaureati o neodiplomati 
non ancora iscritti a Ordini ed Albi professionali è ammessa ma 
limitata a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma 
nell’anno antecedente la data di iscrizione al concorso. Per la 
Categoria Studenti le opere presentate potranno essere coordinate da 
un docente. 
4.2 Costituzione di gruppi 
Per entrambe le categorie è ammessa la partecipazione singola o in 
gruppo (associazione temporanea o studio associato). Tutti i 
componenti di eventuali gruppi dovranno essere in possesso dei 
requisiti d’iscrizione. Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente 
come capogruppo responsabile a rappresentarlo. Il capogruppo sarà il 
referente unico nei confronti dell’Organizzazione. 
4.3 Capogruppo 
Il capogruppo dovrà essere designato tra i componenti del gruppo al 
momento dell’iscrizione al concorso. La persona designata non potrà 
essere modificata salvo comprovati motivi accettati dalla giuria. Il 
capogruppo sarà l’unico referente e responsabile dei diritti e dei doveri 
del presente bando, ma ad ogni componente del gruppo è 
riconosciuta la paternità del progetto. 
4.4 Incompatibilità 
Non possono partecipare al concorso: 
- i componenti della Giuria, i loro coniugi, parenti ed affini fino al terzo 
grado compreso; 
- i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o 
di collaborazione, in atto al momento dello svolgimento del concorso, 
con membri della Giuria, i loro coniugi, parenti ed affini fino al terzo 
grado compreso; 
- coloro che hanno partecipato all’organizzazione del concorso, alla 
stesura e all’approvazione del bando, alla preparazione dei documenti 
allegati ed alla designazione dei membri del comitato di valutazione; 
- i dipendenti ed i collaboratori di Gazzotti SpA, i loro coniugi, parenti 
ed affini fino al terzo grado compreso 
4.5 Modalità di partecipazione 
Il materiale dovrà essere consegnato all’interno di un unico plico 
contenente due buste sigillate, contrassegnate da lettera A e lettera B: 
- la busta “A” dovrà contenere il progetto in formato cartaceo, secondo 
le modalità illustrate all’art. 6, privo di riferimenti che permettano di 
risalire all’autore o agli autori. 
- la busta “B” dovrà contenere il progetto in formato digitale, secondo 
le modalità illustrate all’art. 6 e i seguenti dati identificativi, pena 
l’esclusione: 
- dati anagrafici del singolo partecipante o del capogruppo 
- autocertificazione di iscrizione all’albo professionale o di iscrizione 
all’Università o altro istituto ( o per i neolaureati, dichiarazione di 
ciascun concorrente di aver conseguito la laurea nell’anno 
antecedente la data d’iscrizione al concorso) del partecipante, del 
capogruppo e di ciascun componente del gruppo - delega al 
capogruppo, firmata dagli altri componenti del gruppo 
- dichiarazione dei partecipanti di non trovarsi in condizioni di 
incompatibilità previste dal presente bando 
- copia del documento d’identità di ciascun sottoscrittore 
- copia del modulo d’iscrizione compilato on line, sottoscritto dal 
singolo partecipante o dal capogruppo. 
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- una breve presentazione del candidato o dei componenti del gruppo 
in unico foglio di formato A4 
Nella fase di valutazione degli elaborati verrà aperta tassativamente 
prima la busta “A” contenente il progetto e solo in seguito la busta “B” 
con i dati anagrafici dei partecipanti. 
I partecipanti che non invieranno tutto il materiale come sopra indicato 
o le cui dichiarazioni risulteranno inesatte o non veritiere, saranno 
esclusi anche se eventualmente selezionati, in un primo momento, 
quali vincitori. 
 
Art.5 - Condizioni di partecipazione, termini e tempi 
5.1 Iscrizione on line 
Per iscriversi al concorso ogni partecipante dovrà compilare l’apposito 

modulo dal sito web parquet.gazzotti.it/madeofwood/formIta.aspx. 
L’iscrizione è gratuita ed è aperta a partire dal giorno 22 settembre 
2006. 
A registrazione avvenuta, gli Organizzatori invieranno per posta un CD 
contenente texture in alta risoluzione e specifiche tecniche dei prodotti 
Gazzotti.  
5.2 Termini e tempi 
La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata, secondo le modalità 
previste all’art. 4.5, sino alla scadenza del bando. 
I progetti dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 12 del 23 
Marzo 2007, pena l’esclusione, al seguente indirizzo e con la 
seguente dicitura: 
 
Concorso Made of Wood 
Specificare se Categoria Professionisti o Studenti 
Gazzotti SpA 
Via Lame 282 
40013 Trebbo di Reno (Bologna) 
 
Per informazioni: 
Segreteria Organizzativa 
Noetica 
051/6490601 

madeofwood@noetica.it 
 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di 
smarrimento o ritardi di consegna rispetto alla data indicata all’art. 5.2 
e non farà fede il timbro postale. 
Qualora fosse necessario indicare il mittente dovrà essere riportato lo 
stesso del destinatario.  
 
Art.6 - Elaborati da produrre 
Il progetto dovrà essere presentato in forma cartacea, inserito nella 
busta A, e in formato digitale, inserito nella busta B, con i seguenti 
elaborati: 
- 3 tavole formato A1 (594mmX840mm) in duplice copia di cui una 
piegata in formato A4 e l’altra montata su supporto rigido leggero.  
- un breve abstract contenente gli elementi caratterizzanti il progetto  
- una relazione tecnico illustrativa  
La copia digitale di tutti gli elaborati contenuti nella busta A dovrà 
essere presentata in formato PDF e dovrà avere risoluzione di almeno 
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300 dpi su un supporto digitale inserito all’interno della busta B. 
Tutto il materiale deve essere prodotto in lingua italiana o inglese.  
6.1 Tavole 
Le tavole che illustreranno le proposte progettuali in relazione al tema 
del concorso, sebbene organizzate liberamente con disegni, immagini, 
brevi testi esplicativi, dovranno contenere: 
- tav. 1: piante, prospetti, sezioni in scala adeguata alla comprensione 
dell’intervento 
- tav. 2: rappresentazioni tridimensionali del progetto, a scelta: 
assonometrie, prospettive, renderings (preferibili ma non obbligatori 
quelli fotorealistici in alta risoluzione), foto del modello, etc... 
- tav. 3: particolari e dettagli costruttivi in scala adeguata, atti a 
illustrare la fattibilità dell’intervento  
6.2 Abstract 
Il documento, esclusivamente testuale) dovrà contenere in forma 
sintetica una breve presentazione delle specifiche tecniche e 
peculiarità del progetto, in formato A4.  
6.3 Relazione tecnico-illustrativa 
La relazione tecnico-illustrativa, concepita come una spiegazione 
analitica e dettagliata del progetto, dovrà contenere solo testo, essere 
in formato A4 e non superare le 5 facciate (no fronte/retro). 
6.4 Proprietà degli elaborati 
Le idee progettuali vincitrici saranno acquisite in proprietà esclusiva da 
Gazzotti S.p.A. E’ possibile richiedere la restituzione del materiale dei 
progetti non premiati entro 90 giorni dalla comunicazione dei vincitori; 
il materiale sarà restituito a spese del ricevente. 
 
Art.7 - Modalità di svolgimento 
La procedura di gara si svolgerà nel seguente modo: 
7.1 pubblicità del concorso 
Il bando verrà pubblicato sul sito di Gazzotti SpA 

(http://parquet.gazzotti.it), sulle riviste specializzate, sui siti 
internet nazionali ed internazionali e tramite le comunicazioni ufficiali 
agli Ordini professionali e alle Facoltà universitarie.  
7.2 Divulgazione e mostra 
Gazzotti esporrà le opere vincitrici e quelle più meritevoli in occasione 
del Fuori Salone del Mobile di Milano (18 – 23 Aprile 2007): la 
cerimonia di premiazione e la mostra saranno pubblicizzate attraverso 

gli organi di stampa ed il sito internet http://parquet.gazzotti.it.  
Gazzotti S.p.A potrà successivamente esporre tutti gli elaborati inviati, 
con l’obbligo di citazione dell’autore o degli autori delle opere, in una 
mostra temporanea, adeguatamente promossa e pubblicizzata.  
 
Art.8 - Giuria 
La Giuria, formata da 6 membri, sarà così costituita: 
- Arch. Claudio Silvestrin, uno dei principali esponenti del Minimalismo 
(Presidente di Giuria) 
- Arch. Arianna Maretto, Architetto socio Studio O.C.S.E. Padova  
- Ing. Andrea Signoretti, Responsabile Qualità e Direttore Tecnico di 
Gazzotti S.p.A. 
- Dott. Roberto Bellinelli, Responsabile Produzione di Gazzotti S.p.A. 
- Sig. Sergio Sacchetti, consulente esperto di parquet e posa  
- Arch. Alessandro Marata, Presidente dell’Ordine degli Architetti di 
Bologna 
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Art.9 - Criteri di giudizio 
La valutazione dei lavori pervenuti avverrà principalmente in base ai 
seguenti criteri: 
- valenza innovativa del progetto 
- creatività e qualità estetica 
- realizzabilità funzionale del progetto 
- applicazione del materiale fornito dall’Azienda (Cd con texture e 
schede tecniche)  
Saranno premiati i tre progetti che per ciascuna categoria in concorso 
otterranno il punteggio più alto. Non è ammesso l’ex equo.  
 
Art.10 - Risultati del concorso 
Il concorso si concluderà con la stesura di una graduatoria di merito 
delle opere e con l’assegnazione di premi ai primi tre classificati per 
ciascuna categoria.  
La premiazione avrà luogo il 19 aprile 2007 a Milano in occasione del 
Fuori Salone del Mobile, nel corso del quale verrà allestita una mostra 
temporanea dei progetti vincitori e di quelli più meritevoli. 
In caso di assenza dei vincitori il premio in denaro non verrà 
assegnato. 
 
Art.11 - Accettazione 
Con l’iscrizione e l’invio degli elaborati il concorrente si impegna ad 
accettare le condizioni espresse dall’azienda e le decisioni della 
Giuria. 
 
Art.12 - Premi 
Categoria professionisti: 
1° premio € 10.000,00 
2° premio € 4.000,00 
3°premio € 2.000,00 
 
Categoria studenti: 
!° premio € 5.000,00 
2° premio € 2.000,00 
3°premio € 1.000,00 
 
La giuria ha la facoltà di assegnare la “menzione d’onore” ai progetti 
che, pur non essendosi classificati fra i primi tre, sono considerati 
meritevoli di una citazione per la qualità del design. 
L’assegnazione dei premi sarà accompagnata da una motivazione 
scritta (valutazione di merito) della commissione. Il parere espresso 
dalla Giuria è vincolante ed insindacabile.  
 
Art.13 - Segreteria Organizzativa 
NOETICA 
via Ugo Lenzi 2 
40122 Bologna 
tel. 051.6490601 

http://comunicazione.noetica.it 
 
La segreteria del concorso é preposta alla diffusione e alla 
veicolazione di informazioni in merito alle condizioni e alle procedure 
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di iscrizione al concorso, al rilascio del materiale informativo, alla 
gestione delle iscrizioni stesse, all’adempimento delle formalità 
necessarie al lavoro della Giuria e alla verifica della conformità della 
documentazione ricevuta. 
 
Art.14 - Privacy 
I dati personali forniti dal partecipante sono trattati, anche con 
strumenti informatici, per le finalità indicate nella domanda inerente 
alla partecipazione al concorso onde perseguire le attività necessarie 
all’ordinaria gestione del concorso, delle relative pubblicazioni, oltre ad 
attività di marketing ed altri usi similari che possono comportare la 
comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o 
all'estero. Il trattamento può, pertanto, avvenire, sia direttamente che 
con l’intervento di terzi, con qualsiasi mezzo e i dati potranno essere 
utilizzati e comunicati - e pure trasferiti a terzi - anche fuori del 
territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata. Titolare del 
trattamento è Gazzotti S.p.A. Nei confronti di Gazzotti S.p.A il 
partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 
esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc., 
garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003, rivolgendosi 
all’indirizzo e-mail della segreteria del concorso oppure all’indirizzo 
postale della stessa. ll conferimento dei dati ed il consenso al relativo 
trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al 
fine dell’espletamento delle attività sopra descritte e l’eventuale rifiuto, 
da annotare sulla domanda di partecipazione a cura del partecipante, 
potrà comportare per Gazzotti S.p.A il rifiuto della domanda di 
partecipazione. Il partecipante, presa visione dell’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n°196/2003, esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, 
apponendo la propria firma sulla domanda di partecipazione per 
specifica approvazione anche della presente clausola. 
 
Art.15 - Legge applicabile e Foro competente 
Il rapporto fra Gazzotti S.p.A. e i partecipanti al concorso sarà 
disciplinato esclusivamente dalla Legge italiana.  
Le parti, come sopra individuate, accettano la competenza 
giurisdizionale esclusiva del giudice italiano e, segnatamente, del Foro 
di Bologna, con esclusione di qualsiasi altro, in relazione a qualsiasi 
controversia dovesse insorgere tra loro derivante o relativa al presente 
bando o, comunque, collegata allo stesso e al concorso che è diretto a 
disciplinare. 
 
Schema riassuntivo dei tempi 
22 Settembre 2006: apertura iscrizioni 
23 Marzo 2007: scadenza consegna elaborati 
19 Aprile 2007: cerimonia di premiazione
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