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PRESENTAZIONE 

DIDIEFFE, azienda italiana leader nella produzione di maniglie e accessori per serramenti, 

identificando nella contaminazione tra architettura design e ricerca tecnologica un incubatoio 

ideale per una progettazione fluida nei rimandi estetici e libera nell’uso dei materiali, 

bandisce il concorso   finalizzato alla progettazione di maniglie per 

porte e finestre in acciaio INOX. 

 

ENTI PATROCINATORI 

l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova ed il Consiglio Nazionale degli 

Architetti P.P.C. patrocinano l’iniziativa considerando fattore essenziale per la 

concretizzazione delle idee il ruolo dell’azienda come demiurgo tra il pensare e il costruire. 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo di  è far comunicare architettura anche a quegli elementi 

non strutturali del costruito che il Movimento Moderno ha via via cancellato optando per una 

loro completa fusione con gli elementi costruttivi. 

La maniglia è un’opera architettonica piccola nelle dimensioni, ma grande nel valore d’uso: è 

indispensabile ad aprire e chiudere uno spazio, a connetterlo cioè a metterne in 

comunicazione gli ambienti favorendone l’uso da parte dell’uomo.   

Questa architettura a portata di mano contiene una forte carica simbolica e concentra in sé 

segni e tendenze del vivere. Progettare una maniglia è dare un segno, lasciare un’impronta 

oggi leggibile anche per il futuro. 

E poiché la difesa dell’ambiente inizia con la prevenzione e la manutenzione del manufatto, la 

progettazione di particolari e accessori architettonici in materiali resistenti al degrado è 

essenziale per trasmettere intatto ciò che la mano dell’architetto trasforma in patrimonio 

collettivo. 

 

TEMA 

Il concorso  si propone di incoraggiare la creatività di giovani 

architetti chiedendo loro di progettare maniglie coordinate porta / finestra in acciaio 

INOX AISI 304. 

Tale vincolo costruttivo costituisce la sfida progettuale del concorso, volto a realizzare 

accessori tecnologicamente indistruttibili ed esteticamente dotati di forte personalità in 

opposizione al materiale stesso, l’acciaio, considerato neutro e percepito quasi 

esclusivamente nel suo valore strutturale. 
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PARTECIPAZIONE 

La partecipazione, gratuita, è aperta ad architetti under 40 iscritti agli Ordini degli Architetti 

P.P.C. italiani. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre progetti. 

È consentita la partecipazione di gruppo, purché il gruppo indichi un singolo responsabile. 

 

CALENDARIO 

Le scadenze del concorso sono: 

Pubblicazione del bando 20 ottobre 2008  

Scadenza per l’invio degli elaborati 20 dicembre 2008 

Premiazione 20 gennaio 2009 

Sarà possibile formulare quesiti attraverso il sito web del concorso dove verrà data risposta 

pubblica a ciascun quesito pervenuto. 

 

ELABORATI RICHIESTI 

Gli elaborati richiesti per ogni progetto sono: 

 una tavola A4 in formato PDF con illustrazione del progetto per ogni tipologia di maniglia 

porta/finestra 

 un disegno tecnico quotato per ogni tipologia di maniglia porta/finestra 

 una descrizione sintetica, in formato word di circa 1000 caratteri, con illustrazione dei 

materiali e delle lavorazioni previste 

 Il curriculum(a) e i riferimenti del concorrente(i) 

I concorrenti presentano le loro opere in forma palese, indicando i dati su tutti gli elaborati. 

 

INVIO DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati devono essere inviati mediante plico raccomandato alla segreteria del concorso 

su CD non riscrivibile entro le ore 24 del giorno 20 dicembre 2008 (per la data di spedizione 

fa fede la data del timbro postale). 

Saranno accettati elaborati pervenuti entro le ore 24 del 28 dicembre 2008. 

Le candidature presentate in maniera difforme da quanto esposto saranno escluse dalla 

selezione a giudizio insindacabile della Giuria. 

La segreteria del concorso è presso DNA S.r.l., Contrà Apolloni 12 – 36100 Vicenza. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione dev’essere inviata compilando il modulo allegato (Allegato1). 

 

GIURIA  

La giuria è formata da: 

 arch. Natale Raineri Segretario dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Genova  

 due rappresentanti di DIDIEFFE 

 Color Designer Aldo Bottoli docente Facoltà di Design Politecnico di Milano 

 arch. Livio Salvadori redattore Casabella e membro della Commissione Ambiente ADI 

INDEX Osservatorio Permanente del Design 

 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti saranno valutati con i seguenti criteri: 

 Coerenza con il tema 

 Fattibilità del progetto in serie 

 Qualità del design 

 Innovazione progettuale 

La giuria, a suo insindacabile giudizio, redigerà una graduatoria dei primi 3 classificati. I 

vincitori verranno informati via e-mail e i loro nomi pubblicati sul sito del concorso. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà a Genova presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Genova.  

Ai primi tre classificati verrà consegnata una targa d’onore e i loro progetti saranno 

publicizzati dai media partner del concorso e nel sito web ad esso dedicato. 

Al 1° classificato verrà consegnato un coupon per un soggiorno di tre giorni in una di queste 

tre capitali europee a scelta (Berlino, Parigi, Barcellona, trasporto e albergo per una 

persona). 

I primi 3 classificati saranno invitati da DIDIEFFE per approfondire con l’ufficio tecnico le 

problematiche di sviluppo e industrializzazione dei loro progetti in vista di una possibile 

messa in produzione. 

 

DIRITTI DI POPRIETÀ INTELLETTUALE 

I partecipanti autorizzano DIDIEFFE ad usare, mettere in mostra, pubblicare, raffigurare i 

progetti inviati su qualsiasi base di supporto e qualsiasi mezzo di pubblicazione per tutto il 
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tempo necessario per finalità di qualsiasi natura legate a istruzione, comunicazione e 

marketing. 

Ogni partecipante dichiara che il proprio progetto è originale, di esserne l’autore e che esso 

non viola diritti di terzi. Inoltre solleva DIDIEFFE da qualunque responsabilità in caso di 

qualsivoglia rivendicazione o obbligo insorto in relazione a detta iniziativa. 

I vincitori garantiscono a DIDIEFFE l’opzione sullo sviluppo e l’industrializzazione del progetto 

da esercitare con lettera raccomandata entro dodici mesi dalla data della premiazione. Entro 

suddetta data, ove l’azienda decidesse di esercitare tale opzione, avrà luogo un incontro tra 

le parti in successiva sede per definire gli accordi. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti per la partecipazione all’iniziativa saranno utilizzati soltanto ai fini del 

concorso. I partecipanti danno il loro consenso affinché i propri nomi e altri dati siano 

associati all’iniziativa e alle comunicazioni di DIDIEFFE. 

 

NORME FINALI 

Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai 

concorrenti, singoli o in gruppo, e non sono derogabili dalla Giuria e dagli Enti promotori. 
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ALLEGATO 1 
Segreteria del concorso  
1segnoxFutura 
c/o DNA Srl 
Contra’ Apolloni 12 
36100 VICENZA 

 
Il sottoscritto  

nome e cognome domicilio: città via n°  Albo di 
iscrizione 

n. di 
iscrizione 

 1 

 

I sottoscritti  

nome e cognome domicilio: città via n°  Albo di 
iscrizione 

n. di 
iscrizione 

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 
• chiede/chiedono di partecipare al Concorso di architettura & design “1segnoxFutura” 
• dichiara/dichiarano inoltre di trovarsi nelle condizioni di partecipazione al Premio previste 

dal bando e di nominare ………………………………………………… quale Capogruppo. 
• autorizza/autorizzano al trattamento dei dati forniti su dispositivi ottici ed al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
 
Data ………………………………………… 
 

nome e cognome firma 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 
Allegati: - documentazione prevista dal bando. 
 

 


