PRESENTAZIONE
Le riviste Dossier Compomobili e Dossier Habitat presentano la nuova edizione del concorso internazionale
di design “PROGETTI PER IL MOBILE”, che si rivolge ai giovani designer, ai professionisti e agli studenti
delle scuole di design, italiani ed europei in genere, chiamati a progettare un mobile multifunzione per
l’ambiente cucina.
La manifestazione, organizzata da Editrice Habitat srl in collaborazione con MATREC, è sponsorizzata da
un panel di aziende particolarmente attente all'evoluzione del mercato e alle esigenze dei clienti, tra cui
Gruppo Trombini, Favaron, Terno Scorrevoli, Vapsint.
Ampia diffusione verrà riservata all’evento, attraverso le riviste edite dal nostro gruppo editoriale Editrice
Habitat e Maggioli, alle interviste ai designer vincitori, all’organizzazione di mostre ed eventi per
presentare i progetti e favorire l’incontro tra designer e aziende, alla promozione attraverso il sito
www.progettiperilmobile.com.
“PROGETTI PER IL MOBILE” è un’occasione unica di promozione che solo delle riviste affermate e
riconosciute da anni sul mercato possono offrire.
BANDO
TEMA
Il concorso richiede la progettazione di un mobile multifunzione per l’ambiente cucina.
Monoblocco o penisola, da parete o isola, il progetto che si richiede deve presentare soluzioni in grado di
dare possibilità di movimento e trasformazione. Aprire, chiudere, piegare, sovrapporre, impilare, girare,
scendere e salire sono le azioni guida alle quali fare riferimento. Ruote, maniglie, cursori ed altre soluzioni
meccaniche non escluderanno il ricorso a più avanzate tecnologie elettroniche ed informatiche.
Saranno particolarmente riconosciute la ricerca di materiali innovativi, la flessibilità e la modularità, le
combinazioni semplici che con la facilità d’uso riescano a risolvere diverse funzioni.
Facoltativo l’inserimento di elettrodomestici e utensili per cucinare, lavastoviglie e volumi per accogliere
posaterie e servizi da tavola, ma saranno favorite quelle soluzioni monoblocco in grado di avere vita propria
e indipendente, con il massimo di funzioni in spazi relativamente piccoli.
Soluzioni polivalenti, quindi, sulla traccia di un modo di concepire il mobile con usi plurimi che vanta
illustri precedenti nella storia del design italiano.
Può essere pensato per ambienti in cui la gente abita e/o lavora e che non necessariamente prevedono lo
spazio per la preparazione di pranzi ambiziosi, oppure inserito in un ambiente cucina tradizionale al quale
aggiunge possibilità di muoversi o accessori che ne implementano le funzioni.
Non per un futuro utopico, dotato di eccessive tecnologie, ma oggetti trasformabili e in movimento, nomadi
per la loro capacità adattativa e pensati per i nuovi stili di vita
PREMI
Per il tema progettuale è prevista la seguente premiazione:
1° Classificato assoluto Premio di Euro 3500,00 (al lordo ritenuta di legge)
CONCORSO NEL CONCORSO
Segnaliamo anche quest'anno le sfide lanciate dagli sponsor, indipendenti dal tema generale del concorso.
I progetti svolti secondo i temi proposti dalle aziende sponsorizzatrici che giudicheranno gli operati,
dovranno presentare, seguendo le stesse modalità indicate nel bando di concorso, innovative realizzazioni.
MENZIONI SPECIALI:
1.
MENZIONE SPECIALE GRUPPO TROMBINI per il miglior sviluppo di un decorativo e/o di una
finitura di pannello truciolare nobilitato finalizzato all’arredo (in particolare mobile per cucina – interni e/o
esterni - o parete per cucina). Il progetto realizzato dovrà valorizzare l’estetica delle superfici che avranno
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pertanto caratteristiche di:
- originalità del design
- innovazione nel processo di realizzazione/ideazione del decorativo e/o finitura
- caratteristiche di producibilità
2.
MENZIONE SPECIALE TERNO SCORREVOLI per la migliore soluzione di un elemento
scorrevole
3.
MENZIONE SPECIALE VAPSINT per la migliore idea che integri l'uso di molle a gas e di
smorzatori idraulici, prodotti da VAPSINT, nei sistemi di apertura , chiusura e spostamento, in orizzontale e
verticale, di ante, di sportelli, di piani di lavoro, di vani sospesi e di cassetti , tali da rendere l'uso della
cucina più facile ed ergonomica
I progetti verranno valutati in base a criteri di originalità del design, qualità di presentazione
producibilità.
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GIURIA
La Giuria sarà presieduta da Alberto Maria Prina, direttore di Dossier Habitat, un rappresentante delle
aziende sponsor, di MATREC e della nostra Casa Editrice.
I progetti dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per il concorso.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è internazionale e aperto ai giovani designer, ai professionisti e agli studenti delle scuole di
design, e delle Facoltà di Architettura, Ingegneria, Disegno Industriale di tutto il mondo.
Gli studenti possono partecipare individualmente o in gruppi, per i quali deve essere indicato un
capogruppo. La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro famigliari, ai dipendenti dell’azienda
organizzatrice e delle aziende sponsorizzatrici e patrocinanti.
ELABORATI
L’iscrizione è gratuita e avviene automaticamente presentando gli elaborati (per un massimo di 3 progetti a
persona o a gruppo) sotto forma di disegni tecnici quotati e disegni esplicativi, completati con note di
commento e con l’indicazione dei materiali ipotizzati per la produzione; i disegni vanno montati su un unico
supporto di cartoncino rigido in formato A2.
In una busta chiusa che va incollata sul retro del supporto di cartoncino deve essere inserito:
• le generalità per esteso (nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, indirizzo, telefono,
indirizzo e-mail, se studente l’Istituto di provenienza)
• la presente dichiarazione : “Io sottoscritto dichiaro che tutti i disegni da me presentati sono originali e di
mia creazione. Se qualche disegno dovesse risultare copiato sono consapevole del fatto che verrei
immediatamente squalificato dal concorso. Confermo che tutte le informazioni riportate sono veritiere.
Autorizzo la società Editrice Habitat srl, in qualità di organizzatore del concorso, a trattenere il disegno
originale per pubblicare e fotografare ogni dettaglio dei disegni da me riportati, nonché esporlo durante
eventi e manifestazioni fieristiche. Il copyright sui progetti resta comunque di mia proprietà. Sono
disposto a cedere alle aziende che ne faranno richiesta i relativi diritti di sfruttamento commerciale sia in
Italia che all’estero, previa trattativa diretta. Sollevo inoltre Editrice Habitat srl dalla responsabilità per
l’eventuale furto o smarrimento degli elaborati. Nel caso di cessione dei diritti di sfruttamento
commerciale mi impegno a comunicare prontamente gli estremi della società acquirente a Editrice
Habitat srl affinché possa prendere accordi diretti per le successive autorizzazioni.”
DATA DI CONSEGNA
Gli elaborati, nelle modalità specificate, devono pervenire alla segreteria del concorso sotto indicata entro il
19/09/2008.
Editrice Habitat srl
Via F. Albani, 21- 20149 MILANO
Tel. 024814800 r.a. Fax 0248193013
INFORMAZIONI
Il bando è disponibile sul sito: www.progettiperilmobile.com
Per qualsiasi altra informazione potete rivolgerVi a: info@edithabitat.it
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