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Feltre, 01 aprile 2014 

    

PremessaPremessaPremessaPremessa    

 

La ditta FENT marmi snc, in collaborazione con il Comitato organizzatore della Mostra dell’artigianato 

artistico e tradizionale della città di Feltre e con la Società Roccia Scavi SRL, che ha in gestione la 

coltivazione della Cava della “Pietra Rosso di Castellavazzo”, intende promuovere un concorso di design per 

la progettazione di una serie di oggetti di arredo urbano che valorizzi l’impiego delle pietre locali.  

L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Feltre e dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di 

Belluno.     

    

    

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 ---- Ente banditore Ente banditore Ente banditore Ente banditore    

    

Ente banditore è la ditta FENT marmi snc – Segheria Lavorazione Marmi, con sede in Via Quattro Sassi, 11 - 

32030 – Seren del Grappa - Belluno. 

La ditta FENT marmi snc esercita la propria attività nel settore della lavorazione a ciclo completo di marmi, 

pietre e graniti fin dal 1957, con continui e progressivi ampliamenti e successi. Il ciclo produttivo, seguito 

direttamente dai titolari, va dalla scelta dei blocchi in cava, al taglio in lastre fino alla realizzazione e posa in 

opera di prodotti finiti. Viene lavorato qualsiasi tipo di pietra con un occhio di riguardo per la pietra locale.  

Nell’ultimo anno è stato dato particolare risalto al design, con progetti mirati e acquisizione di programmi cad 

cam specifici. L’azienda opera prevalentemente sul mercato nazionale, con contatti anche sui mercati 

europei. 

 

 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 ---- Segreteria del concorso Segreteria del concorso Segreteria del concorso Segreteria del concorso    

 

La segreteria del concorso è costituita presso la Segreteria della Mostra dell’Artigianato Artistico e 

Tradizionale della città di Feltre, in Via Mezzaterra, 39 – 32032 Feltre | BL 

La segreteria è a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e informazioni da inoltrare 

esclusivamente in forma scritta all’indirizzo segreteria@mostraartigianato.it.    

 

Il sito ufficiale di riferimento del concorso è http://www.mostraartigianatofeltre.it, in cui saranno disponibili 

aggiornamenti riguardo l’iniziativa. 

Il bando e gli allegati saranno inoltre consultabili sul sito http://www.fentmarmi.com. 

    

    

Art. Art. Art. Art. 3333    ----    Oggetto del concorsoOggetto del concorsoOggetto del concorsoOggetto del concorso    

    

Il concorso ha come obiettivo l’ideazione di prodotti di design che valorizzino, proponendo forme e 

lavorazioni innovative, le caratteristiche della pietra locale, senza trascurare comunque la lavorazione 

artigianale.  
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In particolare ci si rivolgerà all’impiego della Pietra di Castellavazzo, di cui si illustrano brevemente le 

caratteristiche nelle specifiche schede tecniche (allegato 01 del presente bando, scaricabile in formato pdf 

dal sito ufficiale di riferimento del concorso). 

 

Il tema proposto riguarda l’arredo urbano e prevede la progettazione di tutti e tre gli oggetti di seguito 

riportati: 

- un dissuasore verticale (tipo paracarro), eventualmente dotato di sistemi meccanici di movimentazione e 

occultamento (es. sistema di salita/discesa); 

- una fioriera auto-livellante (adattabile ai cambi di pendenza), con eventuale seduta abbinata; 

- un “totem” o struttura destinata ad accogliere la segnaletica verticale, sia essa riferita alla toponomastica, 

ai servizi o alle attività presenti all’interno di un centro urbano; 

 

da realizzarsi prevalentemente in pietra con inserti o elementi anche strutturali in ferro battuto. Sono possibili  

comunque piccole integrazioni di altri materiali, come plastica e vetro e l’inserimento di sistemi di 

illuminazione a led che utilizzino componentistica di facile reperimento. 

 

Per esigenze di produzione, i pezzi – che potranno essere pensati componibili o integrati e integrabili – nel 

caso di oggetti singoli dovranno essere compresi in una sagoma massima di: 

- cm 30x30x100 (h) per la porzione fuori terra del dissuasore; 

- cm 150x150x50 (h) per la fioriera; 

- cm  40x40x200 (h) per il totem; 

nel caso di elementi conglobati, si può far riferimento alle misure del blocco più grande. 

 

 

Art. Art. Art. Art. 4444    ---- R R R Requisiti di partecipazioneequisiti di partecipazioneequisiti di partecipazioneequisiti di partecipazione    

 

La partecipazione al concorso di design è gratuita ed è aperta a tutti i soggetti di qualsiasi nazionalità con la 

qualifica di: 

- architetti; 

- ingegneri; 

- designer; 

- laureati, diplomati o studenti presso: 

� Facoltà di Architettura; 

� Facoltà di Ingegneria; 

� Facoltà con corsi di laurea in design; 

� Facoltà con corsi di laurea in design industriale; 

� Accademia delle Belle Arti; 

� Istituti Superiori di Design. 

sia in forma singola che facenti parte di un raggruppamento temporaneo di progettazione. Per essere 

ammessi al concorso è necessario compilare e firmare la domanda di partecipazione / moduli di iscrizione 

(allegato 02 del presente bando, scaricabile in formato editabile dal sito ufficiale di riferimento del concorso). 



 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

2 edizione | concorso di design per la valorizzazione dell’uso delle pietre locali  4 

La segreteria del concorso terrà come unico riferimento valido l’indirizzo mail fornito. 

Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un raggruppamento né come capogruppo, né 

come componente. La partecipazione di un concorrente a più di un raggruppamento temporaneo di 

progettazione comporta l’esclusione dal concorso di tutti i raggruppamenti nei quali il concorrente risulta 

essere presente. 

È fatto divieto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o loro parti prima che 

vengano resi noti gli esiti del lavoro della Commissione Giudicatrice. 

 

    

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ---- Incompatibilità e condizioni di esclusione Incompatibilità e condizioni di esclusione Incompatibilità e condizioni di esclusione Incompatibilità e condizioni di esclusione    

 

Verranno esclusi dal concorso, previo accertamento delle incompatibilità: 

- i componenti effettivi o supplenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, parenti e affini fino al 

terzo grado compreso e chiunque abbia con detti componenti un rapporto continuativo e notorio di lavoro 

o collaborazione; 

- coloro che hanno partecipato alla stesura del Bando e dei documenti allegati e all’organizzazione del 

concorso; 

- coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche salvo 

specifica autorizzazione. 

 

    

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 ---- Documentazione di concorso Documentazione di concorso Documentazione di concorso Documentazione di concorso    

 

L’ente banditore mette a disposizione dei soggetti interessati la seguente documentazione: 

 

00 Bando di concorso. 

 

01 Schede tecniche (in formato pdf): 

A – Pietra di Castellavazzo; 

B – Prove fisico – meccaniche ed analisi petrografiche; 

C - Relazione geologica  

 

02 Moduli di iscrizione (in formato pdf, doc): 

A - Domanda di partecipazione; 

B - Nomina del capogruppo. 

 

Tutti gli elaborati e la documentazione del concorso sono reperibili al seguente indirizzo internet: 

http://www.mostraartigianatofeltre.it – sito ufficiale di riferimento per il concorso. 
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Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 ---- Commissione Giudicatrice Commissione Giudicatrice Commissione Giudicatrice Commissione Giudicatrice    

    

La Commissione Giudicatrice sarà composta da 5 (cinque) componenti effettivi: 

- un rappresentante della ditta banditrice del concorso, con funzione di Presidente; 

- un professionista nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Belluno; 

- un componente nominato dal Comitato organizzatore della Mostra dell’Artigianato di Feltre; 

- un professionista esperto di design o architetto; 

- un professionista esperto di design o architetto. 

 

 

Art. Art. Art. Art. 8888    ----    QuesitiQuesitiQuesitiQuesiti 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti solo all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@mostraartigianatofeltre.it entro il giorno 30 aprile 2014.  

Le risposte saranno pubblicate sul sito ufficiale di riferimento del concorso 

http://www.mostraartigianatofeltre.it entro il 12 maggio 2014. 

    

    

Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 ---- Termine per la presen Termine per la presen Termine per la presen Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazionetazione delle proposte e modalità di partecipazionetazione delle proposte e modalità di partecipazionetazione delle proposte e modalità di partecipazione    

    

I plichi contenenti la proposta progettuale e la documentazione amministrativa dovranno pervenire con 

qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 ore 12.00 ore 12.00 ore 12.00 del 30 maggio 20130 maggio 20130 maggio 20130 maggio 2014444    al seguente indirizzo: 

 

Segreteria della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale città di FeltreSegreteria della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale città di FeltreSegreteria della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale città di FeltreSegreteria della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale città di Feltre    

Via Mezzaterra, 39Via Mezzaterra, 39Via Mezzaterra, 39Via Mezzaterra, 39    

32032 32032 32032 32032 FFFFeltre (BL)eltre (BL)eltre (BL)eltre (BL)    

    

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui 

plichi pervengano oltre il termine fissato per la ricezione degli stessi anche qualora il loro mancato o tardivo 

inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Il plico, a pena di esclusione, deve: 

- riportare all’esterno l’indirizzo dell’Ente Banditore e la seguente dicitura “2^ EDIZIONE | CONCORSO DI 

DESIGN PER LA VALORIZZAZIONE DELL’USO DELLE PIETRE LOCALI“; 

- essere debitamente sigillato; 

- contenere due buste, ciascuna debitamente sigillata e contraddistinta dalla seguente dicitura: 

 Busta A – Proposta progettuale 

 Busta B – Documentazione amministrativa 

 

In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale apponendo sul 

plico e sulle buste simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione. 
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Busta A – Proposta progettuale 

 

Il concorrente deve presentare ed includere nella Busta A l’idea progettuale da illustrare attraverso i seguenti 

elaborati: 

– relazione tecnico - illustrativa, contenuta in un massimo di 2 cartelle formato DIN A4;  

– 1 tavola grafica in formato DIN A1 (corrispondente a mm 594*841) verticale su supporto rigido. 

La composizione della tavola è libera. Per la redazione della proposta progettuale è ammesso 

esclusivamente il sistema di misurazione metrico decimale. I disegni potranno riportare, oltre all'indicazione 

della scala di rappresentazione, un riferimento metrico grafico, al fine di consentire pubblicazioni in formato 

ridotto.  

Tutti gli elaborati progettuali presentati non devono essere firmati né contenere alcun contrassegno di 

identificazione pena l’esclusione dal concorso. 

 

 

Busta B – Documentazione amministrativa 

 

Il concorrente deve presentare ed includere nella Busta B, a pena di esclusione: 

- i moduli di iscrizione debitamente compilati; 

- CD/DVD contenente gli elaborati inseriti nella Busta A in formato PDF e JPG. 

 

 

Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 ---- Premi Premi Premi Premi 

    

Saranno riconosciuti i premi nella seguente misura: 

- € 2.000,00 al primo classificato; 

- € 1.000,00 al secondo e al terzo classificato. 

 

Al vincitore verrà inoltre riconosciuta una percentuale del 10% in base all’eventuale numero di pezzi venduti, 

se quanto proposto verrà effettivamente immesso sul mercato, anche se eventualmente modificato per 

esigenze di produzione. 

La Commissione Giudicatrice - a suo insindacabile giudizio - potrà inoltre attribuire menzioni a cui non 

corrisponderà un riconoscimento economico. Non sono previsti altri premi. 

Gli importi assegnati sono considerati al lordo degli oneri, delle ritenute e dei contributi di legge. I premi 

saranno liquidati entro il 30 settembre 2014. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 28 giugno 2014 presso la Sala degli Stemmi del Comune di 

Feltre. 

Il progetto vincitore sarà realizzato, esposto e presentato nell’ambito dell’edizione 2015 della Mostra 

dell’Artigianato Artistico e Tradizionale della città di Feltre. 
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Art. Art. Art. Art. 11111111    ---- Calendario  Calendario  Calendario  Calendario di concorsodi concorsodi concorsodi concorso    

 

Il calendario dei lavori è il seguente: 

 

martedì 01 aprile 2014 

pubblicazione bando di concorso 

 

mercoledì 30 aprile 2014 

termine inoltro quesiti 

 

lunedì 12 maggio 2014 

termine risposta quesiti 

 

venerdì 30 maggio 2014 

termine consegna elaborati 

 

sabato 28 giugno 2014 

cerimonia di presentazione 

 

 

Art. Art. Art. Art. 11112222    ---- Acce Acce Acce Accettazione del bandottazione del bandottazione del bandottazione del bando    

    

La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le 

norme del presente bando. 

 

 

Art. Art. Art. Art. 13131313    ---- Privacy Privacy Privacy Privacy    

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti al concorso di 

progettazione saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il 

tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. Titolare del trattamento è la ditta FENT marmi 

snc. 

 

 


