Procedura approvata da Management Aziendale della Centro Italia Marmi
in data

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE
Progettazione di dettaglio per la produzione industriale di elementi in Perlato Royal Coreno
Vincoli: Procedura libera
I soggetti interessati devono essere laureati o studenti; iscritti ai seguenti albi e associazioni di categorie o studenti non inscritti ad alcun albo, interni alle categorie - quali: Architetti, Ingegneri, Designer, Interior
Designer, Geometri, Belle Arti

Concorso di progettazione con finalità produttive – industriali di elementi di
Design in Perlato Royal Coreno - Progettazione di dettaglio

Sezione I: AZIENDA PRIVATA
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda privata – Centro Italia Marmi s.r.l.
Indirizzo postale - Comparto tecnico: Contrada Pantana – zona Industriale 47/B
Città: Ausonia
CAP: 03040
All’Attenzione di:

Paese: Italia

Dott. Michelangelo Coreno - General Manager
Dott.ssa Ilenia Miele - Administration Manager
Geom. Massimiliano Velardo - Technical Director – referente al
pubblico – informazioni e spiegazioni aggiuntive – per l’Italia.

Indirizzo internet dell’Azienda: www.centroitaliamarmi.it
Per informazioni tramite indirizzo di posta elettronica: info@centroitaliamarmi.it
Referente:
Geom. Massimiliano Velardo

Telefono per info Italia:

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I progetti devono essere inviati a:

+39 349 5767244

punti di contatto sopra indicati
punti di contatto sopra indicati

La Mission:
La Centro Italia Marmi - azienda interna al Distretto del Marmo di Coreno Ausonia (FR) - Italia –
con il seguente Bando Internazionale vuole costruire un nuovo modello di struttura
Imprenditoriale, capace di ascoltare le esigenze di mercato, promuovendo idee innovative al fine
di valorizzare un materiale nobile come il “Perlato Royal Coreno.
Il Management dell’Azienda, da sempre attento alle dinamiche industriali del settore marmifero, è
convinto che sia vincente investire parte dei propri utili di Impresa, per interessare un numero
sempre più elevato di operatori al fine di far scoprire il proprio operato ed arricchirlo dei loro
consigli, spunti progettuali.
L’Azienda, ha ideato un programma di sviluppo tecnico-commerciale che vede il Bando
Internazionale, uno strumento ideale per dare il giusto impulso di crescita, interno allo sviluppo
programmatico, studiato per implementare l’Industria Centro Italia Marmi.
Con questo bando, la Centro Italia Marmi, vuole proporre un confronto tra i Professionisti, attratti
dal linguaggio formale Architettonico, e l’Industria produttiva.
Il confronto proposto nel bando, farà comprendere sia ai professionisti che all’Industria, quali sono
i limiti tra:
1. forma disegnata dal progettista
2. realizzazione dell’opera e costi di vendita del prodotto finito

Questa esperienza, arricchirà sia l’Azienda che i professionisti in quanto saranno più chiari i
seguenti aspetti:

Per i Professionisti: quali fattori determinano i costi di produzione in relazione alle idee
progettuali e come progettare una volta compresi gli aspetti che possono aumentare o diminuire i
costi di un’opera.
Per l’Azienda: come ottimizzare i costi di produzione, al fine di essere competitivi anche su
progetti dal disegno “articolato e complesso”.

Sezione II: OGGETTO DEL PREMIO
II.1) Descrizione
II.1.1) Vincita : Premiazione n. 1 Candidato o gruppo (Primo classificato)
Vincita di €1000 al 1° Classificato
Produzione industriale a firma del vincitore, contratto con royalty – 10% sul prezzo di vendita – con durata:
10anni

II.1.2) Visibilità
Cerimonia di Premiazione alla presenza di autorità istituzionali, politiche, imprenditoriali e professionali e
media (giornali, tv e radio). Pubblicazione su riviste di settore Nazionali ed Internazionali.

II.1.3) Opportunità
Bonus di produzione: L’Azienda nel caso si raggiungesse la quota di vendita di almeno n. 1000 elementi
inerenti al concorso in 1 anno (a partire dalla firma del contratto di royalty), si impegna all’affidamento
diretto, per la produzione di altri elementi di design a sua firma – definiti dalla proprietà – riconoscendo un
premio di € 10'000,00 e garantendo gli stessi parametri pubblicitari e di visibilità del concorso

Sezione III: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
III.1) Descrizione degli elaborati da inviare
III.1.1) Note personali
Allegare C.V. e documento di riconoscimento del soggetto o dei soggetti (gruppo)
partecipanti al concorso di idee
Il C.V. può essere elaborato nella lingua madre del partecipante/partecipanti - è preferibile compilare il
C.V. nel modello europeo, ma verranno accettati tutti i formati e nessuna grafica in alcun modo esclude il
partecipante. Non vi è dato un limite di pagine e di immagini correlate al C.V., allo stesso dovrà essere
correlato un documento di riconoscimento valido – C.I. o passaporto – previo esclusione dal concorso.

III.1.2) Tavole Progettuali
N. 5 Tavole Formato A3
Il concorrente, avrà libertà di composizione nelle n. 5 tavole in Formato A3. Le tavole dovranno descrivere
- nel dettaglio – tutte le componenti estratte dal Blocco in Perlato Royal Coreno e potranno essere
arricchite da foto-renderings (foto-inserimenti), relazioni, al fine di far comprendere al meglio ogni
elemento proposto per la produzione. Le tavole dovranno delineare il processo creativo che è stato
generato dal blocco monolitico attenendosi rigorosamente alle regole definite nella “Sezione IV: Vincoli
Progettuali”

III.1.3) Allegato “A”
Compilazione dell’Allegato “A”
Il soggetto o i soggetti che parteciperanno al concorso dovranno compilare previo esclusione dal bando
l’Allegato “A”.
All’interno dell’allegato dovrà essere specificata la partecipazione come soggetto singolo o in gruppo.
In caso di più soggetti partecipanti, dovrà essere compilato il modulo “A” per ogni partecipante costituente
il gruppo di lavoro
Contenuto dell’Allegato A

III.1.5) Partecipazione
Spedizione in busta Chiusa
I soggetti dovranno spedire gli elaborati redatti con le seguenti modalità:
1) C.V. + documento di riconoscimento ------> busta formato A4
(dicitura da apporre su busta chiusa: C.V. + documento di riconoscimento)
2)N. 5 tavole in A3 ------> busta formato A3
(dicitura da apporre su busta chiusa: tavole progettuali)
3)Allegato “A” ------> busta formato A4
(dicitura da apporre su busta chiusa: Allegato “A”)
Le n. 3 buste dovranno essere inserite in un plico da spedizione (grandezza plico = contenente fino al
formato A3) con la dicitura del mittente e del destinatario. Lo stesso plico dovrà essere sigillato e spedito
Al seguente indirizzo di posta:
Centro Italia Marmi s.r.l. - Contrada Pantana – zona Industriale 47/B – Ausonia - 03040 - Italia
Esempio per imbustamento

Sezione IV: Vincoli Progettuali
IV.1) Descrizione del sistema di taglio che definirà il processo di industrializzazione
riferito allo specifico bando di concorso

IV.1.1) Macchinari per il Taglio blocco
I tagli del monolite in Perlato Royal Coreno verranno effettuati con i seguenti
Macchinari: Robot Wire – filo sagomatore; monolama diamantato; macchinari per
finitura (lucidatura, bocciardatura etc…)
Tagli “semplici” – orizzontali e verticali - effettuati con il monolama diamantato, per definire lastre per
pavimenti, rivestimenti etc..
Tagli bidimensionali su lastra con waterget o controllo numerico a 5 assi.
Su monoblocco al fine di limitare i costi per elemento - quindi di vendita - il bando prevedrà l’utilizzo del
seguente macchinario, ciò consentirà di creare una filiera industriale per singolo prodotto monolitico:
Robot Wire – filo sagomatore
Impianto con 4 movimenti controllati per il taglio a sagoma bidimensionale col filo diamantato
(4 Movimenti= orizzontale-destra, orizzontale-sinistra, verticale-alto, verticale basso)

Ogni elemento, sarà poi rifinito a mano (stondatura, smussatura, sfaccettatura etc…; rifinitura: lucida,
grezza, bocciardata, combinata etc…) a seconda della tipologia proposta dal progettista.
Il progettista dovrà progettare tutti gli elementi dal monoblocco in Perlato Royal Coreno, considerando i
vincoli dei macchinari, specificando tutte le lavorazioni che gli operatori dovranno eseguire su singolo
elemento per definire ogni opera ideata a regola d’arte.
Per le finiture e le tipologie di Perlato Royal visita i seguenti link:
Finiture: http://www.centroitaliamarmi.it/finiture
Tipologie: http://www.centroitaliamarmi.it/materiale

Sezione V: Blocco
V.1) Dimensioni Blocco

V.1.1) Blocco in Perlato Royal Coreno
Blocco a disposizione del progettista per elaborare gli elementi di produzione
Dimensioni blocco 55cmx150cmx60cm

I partecipanti dovranno estrarre tutti gli elementi dal monolite in Perlato Royal Coreno dalle dimensioni
55cmx150cmx60cm.
Il monolite dovrà essere lavorato come da disposizione nel capitolo: Sezione IV: Vincoli Progettuali

Sezione VI: Valutazione
VI.1) Parametri di Valutazione

VI.1.1) Originalità del Design
Ad ogni paragrafo descritto di seguito, verrà assegnata una valutazione:
da 1pt a 10pt
VI - 1.1.1) Coerenza tra forma e funzione
VI - 1.1.2)Tempi di lavorazione
(rapporto tra elemento di design e tempi di taglio occorrenti al macchinario per definire
l’elemento di design)
VI - 1.1.3) Capacità degli elementi di avere molteplici istallazioni
( il candidato dovrà descrivere piccole lavorazioni supplementari al fine di modificare l’uso
dell’Oggetto di Design)
VI - 1.1.4) Integrazione con altri Materiali
VI – 1.1.5) Dettagli costruttivi per innesti altri materiali
VI – 1.1.6) Semplicità degli innesti con altri materiali
VI – 1.1.7) Definizione di elementi già presenti in commercio per fissaggi e accoppiamenti
(elementi standard di facile reperibilità)
VI – 1.1.8) Capacità degli elementi proposti di collocarsi in diversi settori di mercato
(Arredo Urbano, Pavimentazioni Esterne, Pavimentazioni Interne, Rivestimenti Esterni, Componenti di
Arredo da interno, elementi da accoppiare a prodotti già in commercio per settori tipo: gioiellerie,
complementi da ufficio, beauty farm, etc…)

VI.1.2) Resistenza – Valutazione tra forma, funzione e spessore del materiale
Ad ogni paragrafo descritto di seguito, verrà assegnata una valutazione:
da 1pt a 10pt
VI - 1.2.1) Spessori Idonei al Perlato Royal Coreno
VI - 1.2.2)Spessori idonei con altri materiali

VI - 1.2.3) Distanze tra i bordi per innesti
VI - 1.2.4) Integrazione con altri Materiali
VI – 1.2.5) Punti di fragilità tra disegno e la posa della componente disegnata
VI – 1.2.6) Fragilità del taglio su perimetrale blocco

VI.1.3) Minor Sfrido
Ad ogni paragrafo descritto di seguito, verrà assegnata una valutazione:
da 1pt a 10pt
VI - 1.3.1) Minor quantità di sfrido in relazione al blocco monolitico
VI - 1.3.2) Soluzioni per il riutilizzo dello sfrido
VI - 1.3.3) Studi su materiali umidi
VI - 1.3.4) Studi su materiali in polvere
VI – 1.3.5) Studi sul ri-assemblaggio degli sfridi in conci di marmo

VI.1.4) Maggior numero di componenti
Ad ogni paragrafo descritto di seguito, verrà assegnata una valutazione:
da 1pt a 10pt
VI - 1.4.1) Numero di elementi
VI - 1.4.2) Numero di elementi rapportato al numero di mercati di commercializzazione
VI - 1.4.3) Facilità di produzione per elemento
VI - 1.4.4) Rapporto tra numero di elementi e facilità di produzione

VI.1.4) Rapporto tra prezzo di vendita per singolo componente in relazione ai
differenti canali di mercato

Il candidato o il gruppo di candidati dovranno inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica info@centroitaliamarmi.it:
e-mail da inviare alla info@centroitaliamarmi.it:
iscrizione nell’elenco dei partecipanti per aggiornamenti inerenti al concorso “Progettazione di dettaglio
per la produzione industriale di elementi in Perlato Royal Coreno”
N. di partecipanti _ _ _ _ _ _
Nome e Cognome del partecipante o dei partecipanti: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e-mail dove ricevere gli aggiornamenti: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L’inserimento nell’elenco dei partecipanti, garantisce a chi ha intenzione di partecipare al bando, di
ricevere tutte le informazioni comprese eventuali proroghe inerenti alla scadenza del concorso. La non
iscrizione a questo elenco non comporta l’esclusione dalla gara.

Scadenza bando

03 Giugno 2017

Giuria:
La giuria sarà composta da n. 5 professionisti:
n.2 docenti (n. 1 docente dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone; n. 1 docente dell’ Università di
Cassino),
n.2 Architetti (n. 1 Architetto dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone; n. 1 Architetto
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Latina),
n. 1 tecnico Responsabile dell’Azienda.

Conclusioni:
Dovranno essere rispettate tutte le procedure descritte da Concorso Internazionale di Idee, tutti gli
elaborati inviati dai candidati saranno proprietà della Centro Italia Marmi, successivamente alla data di
scadenza verrà nominata una giuria che sancirà il vincitore del concorso.
Il Giudizio della giuria è insindacabile. Nel caso la stessa giuria ritenesse non idonee le proposte
intervenute alla partecipazione del bando, può non conclamare alcun vincitore.
Approvazione del Management
Centro Italia Marmi
Dott. Michelangelo Coreno - General Manager

