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PREMESSA:  
L'anno scorso, a dicembre, lanciammo Fabbricando “industrianato del design” con l'intento di far emergere un nuovo 
settore dell'”autoproduzione” di oggetti che fanno parte della nostra vita quotidiana da parte di architetti, ingegneri, creativi, 
artigiani, ecc. che sviluppano l’intera filiera dal progetto alla commercializzazione dell’oggetto prodotto. 
La concezione che abbiamo oggi di produzione industriale è diversa rispetto a quella del passato soprattutto rispetto ai 
luoghi dove la produzione si concentra: non più nei paesi occidentali ma in quelli emergenti. Si continua inoltre ad 
immaginare, e a vedere, tra la dicotomia Industriale ed artigianale uno scontro di due modi produttivi. Alla base di questo 
scontro, ci sarebbe la capacità di rendere seriale un prodotto. Seguendo questa idea, quello che differenzierebbe un 
processo industriale da uno artigianale, sarebbe la standardizzazione del prodotto e la riduzione dei tempi esecutivi. Questa 
visione, figlia di una analitica fordista, non tiene presente, però, dell’evoluzione della tecnica. L’informatica combinata alla 
macchina industriale (es. laser, controllo numerico, 3D) ha garantito, anche a piccoli produttori, un tale livello di 
automatizzazione, anche su singoli pezzi, che stravolge completamente la vecchia idea di serializzazione organizzata a 
livello industriale. 
Il discorso è sempre stato, e rimane, quello dell’abbattimento dei costi e dello sfruttamento delle economie di scala ma, 
oggi, tale abbattimento, e chiunque è in credo di notarlo, si è spostato dalla tecnica produttiva all’abbassamento dei costi 
della manodopera (delocalizzazione nei paesi con costi del lavoro molto bassi). 
Il problema si complica molto di più se guardiamo all’intero processo di realizzazione di un oggetto come ad un sistema 
complesso che va dalla materia prima, alla sua progettazione, per passare alla lavorazione e per finire al circuito di 
promozione, distribuzione e vendita. 
Quest’ultima fase - promozione, distribuzione e vendita - da sempre l’ostacolo più insormontabile per i giovani designer, 
ha portato alla riscoperta di un vecchio, sembrava demodé, modo di realizzare oggetti di design: l’autoproduzione. 
Per promuovere la tematica Federarchitetti, in poco meno di un anno, ha realizzato varie iniziative utilizzando il logo 
“Fabbricando” e quest’anno porta avanti un programma di internazionalizzazione attraverso un luogo espositivo e di vendita 
che consente ai soggetti selezionati di ottenere maggiore visibilità e opportunità di penetrazione del mercato.  
Attraverso la selezione, “Fabbricando” mette in evidenza non soltanto i designer ma anche il territorio e i protagonisti della 
filiera produttiva, promuovendo il design di prodotti in piccola serie privilegiando nella sua selezione:  

- Progetti in cui sia evidente la sinergia tra designer-impresa e gli artigiani/aziende del territorio; 
- Oggetti realizzati da architetti, designer o creativi, artefici dell’intero processo produttivo dal progetto, alla 

realizzazione materiale, al packaging fino alla vendita; 
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Art. 1 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Fabbricando è una “vetrina” che permette ai soggetti che intendono partecipare al bando, tramite l’apposita iscrizione 
e che saranno successivamente selezionati secondo le modalità indicate all’art. 3, di esporre e vendere le proprie 
opere secondo quanto riportato all’art. 5. Per accedere al bando, gli architetti, i designer e i creativi sono invitati a far 
pervenire le foto delle opere inerenti le categorie elencate all’art. 2, a condizione che si impegnino a realizzare e 
produrre i progetti a proprie cure, spese. La partecipazione al bando è gratuita e aperta ad architetti, ingegneri, 
designer, creativi, artisti, maker e società e/o studi che svolgano attività nell’ambito del design. Sono esclusi i membri 
della giuria e tutti coloro che hanno partecipato in prima persona e/o collaborato alla realizzazione del presente bando. 
La partecipazione può essere individuale o di gruppo. Nel secondo caso deve essere individuato un capogruppo, che 
è responsabile, a tutti gli effetti, nei confronti degli organizzatori del bando. Uno stesso individuo non può partecipare 
al concorso in più di un gruppo, ovvero contemporaneamente in forma individuale e in gruppo, a pena di esclusione 
dal concorso del partecipante medesimo e degli altri soggetti con i quali egli partecipa.  

 
Art. 2 

CATEGORIE AMMESSE 
Accedono alla selezione del presente bando i prodotti appartenenti alla categoria: 
- Product design: oggettistica, tecnologia, packaging, prodotti vari; 
- Interior design: arredamento, decorazione, tessile, illuminazione; 
- Fashion design: moda, accessori, gioielli, tessuti; 
- Communication design: grafica, editoria, web, applet; 
- Urban design: arredo pubblico. 
 

Art. 3 
CRITERI DI SELEZIONE 

Federarchitetti individuerà una giuria qualificata ed esperta per selezionare i migliori progetti in base a: 
- Originalità e innovazione; 
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- Funzionalità tecnica ed estetica; 
- Tecnologie utilizzate e sostenibilità della filiera produttiva; 
- Il legame con il territorio e le sinergie con le realtà produttive; 
- La capacità di comunicazione e presentazione dei prodotti; 
- Vendibilità sul mercato. 

La selezione avverrà secondo i seguenti parametri di priorità: 
- 60 % riservato agli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti a Federarchitetti; 
- 10 % riservato agli architetti ed ingegneri liberi professionisti; 
- 30 % riservato a designer, creativi, artisti, maker e società e/o studi che svolgano attività nell’ambito del design. 

La Giuria è presieduta dal Presidente di Federarchitetti o da un suo delegato e da un minimo di tre componenti esperti 
del settore. 
Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della domanda di 
partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando. 
Gli autori dei lavori selezionati saranno contattati entro il 6 Marzo 2017 sia telefonicamente che a mezzo posta 
elettronica. 
I progetti selezionati parteciperanno a tutte le iniziative di “vetrine” che Federarchitetti, attraverso il logo 
“Fabbricando”,  realizzerà su tutto il territorio nazionale ed internazionale secondo quanto indicato all’art. 5. 
Una selezione di foto degli oggetti presentati con brevi note del produttore potranno essere utilizzate dalla 
Federarchitetti per un’eventuale pubblicazione od esposta in una o più mostre dedicate ovvero sul sito 
www.federarchitetti.it . 
Gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere o modificare la manifestazione se questo fosse necessario, 
informandone tempestivamente i partecipanti. 
 

Art. 4 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 

L’iscrizione a “Fabbricando” è gratuita e aperta a tutti i soggetti riportati all’art. 1 che, al momento dell’invio della 
domanda di partecipazione, abbiano compiuto i 18 anni di età. 
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Per partecipare al bando i concorrenti dovranno inviare a mezzo raccomandata semplice all’indirizzo Federarchitetti 
– Ufficio di Presidenza – Piazza Roma n. 17 – 82100 Benevento oppure per pec a federarchitetti@pec.it o, per file di 
grosse dimensioni, attraverso Jumbo mail, o similare, a presidente@federarchitetti.it entro il termine ultimo del 28 
febbraio 2017 per il quale farà fede il timbro postale, o la data di invio della mail, il seguente materiale: 
A) Spedizione a mezzo plico postale 
• la domanda d’iscrizione (vedi facsimile allegato), debitamente compilata e firmata alla quale dovranno essere 

obbligatoriamente allegati 
1. breve presentazione curriculare del designer o gruppo; 
2. Informazioni su ciascuna opera/prodotto o collezione presentati;  
3. copia di un documento di identità del concorrente o del legale rappresentante qualora trattasi di 

Aziende/Studio; 
4. manleva (vedi facsimile allegato); 
5. liberatoria (vedi facsimile allegato); 
6. autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi facsimile allegato) ai sensi del DLgs 30.6.2003 n. 

196, noto come legge sulla privacy. 
 Le candidature incomplete non saranno prese in considerazione. 

• le immagini delle opere/prodotti (in bianco e nero o a colori) devono essere in formato digitale su CD-ROM o dvd o 
pen-drive. Il file di ogni opera/prodotto, dovrà essere contraddistinto dal titolo  e, di ciascuno di essi dovrà essere 
fornita una versione in formato Tiff , lato lungo 40 cm, con risoluzione a 300 dpi, e un file jpg, con risoluzione 300 
dpi e max 3 Mb.  

B) Invio a mezzo mail:  
• la domanda d’iscrizione (vedi facsimile allegato), debitamente compilata e firmata alla quale dovranno essere 

obbligatoriamente allegati 
a. breve presentazione curriculare del designer o gruppo; 
b. Informazioni su ciascuna opera/prodotto o collezione presentati; 
c. copia di un documento di identità del concorrente o del legale rappresentante qualora trattasi di Aziende/Studio; 
d. manleva (vedi facsimile allegato); 
e. liberatoria (vedi facsimile allegato - solo nel caso di opere che ritraggano persone riconoscibili); 
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f. autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi facsimile allegato) ai sensi del DLgs 30.6.2003 n. 196, 
noto come legge sulla privacy. 

• le immagini delle opere/prodotti (in bianco e nero o a colori) devono essere in formato digitale. Il file di ogni 
opera/prodotto, dovrà essere contraddistinto dal titolo  e, di ciascuno di essi dovrà essere fornito un file jpg, con 
risoluzione 300dpi e max 3 Mb.  

ATTENZIONE: il numero di immagini per ogni opera/prodotto è di max 3 foto pena l’esclusione dal 
bando e  nell’invio a mezzo e mail si raccomanda di NON ALLEGARE i file in formato tiff; 
Ogni concorrente potrà partecipare con non più di tre opere/prodotti, pena l’esclusione dal concorso.  
Sono ammesse solo fotografie, no render né altre rappresentazioni, pena esclusione. 
Non sono ammessi fotomontaggi o altri accorgimenti che alterino la sostanza dello scatto originale. Il fotoritocco è 
ammesso. 

Art. 5 
REALIZZAZIONE “VETRINE” 

Federarchitetti con “Fabbricando” realizzerà sul territorio nazionale una serie di “vetrine” a cui i soggetti selezionati 
avranno facoltà di partecipare. Sono previste “Vetrine” in alcune città italiane, al Salone del Mobile 2017 di Milano e 
all’evento Technology   Hub 2017 di Milano. 
Le “vetrine” potrebbero subire delle modifiche o annullamenti, ovvero non essere incluse negli eventi sopra riportati 
per motivi imprevedibili non dipendenti dalla nostra organizzazione. In tal caso i concorrenti non avranno nulla a che 
pretendere ne rivalersi nei confronti della Federarchitetti. 
 

Art. 6 
COSTI PARTECIPAZIONE “VETRINE” 

I soggetti selezionati che intenderanno esporre le proprie opere nelle “vetrine” di cui all’art. 5, dovranno a tal fine 
corrispondere, per il singolo spazio espositivo, un importo che sarà di volta in volta quantificato dalla Federarchitetti 
che verrà comunicato successivamente, prevedendo riduzioni per i soli suoi iscritti. 
Nei costi saranno inclusi lo spazio espositivo comprensivo dei necessari accessori tecnologici  per tutto il periodo della 
manifestazione. L'esposizione assicura a tutti i partecipanti ampia visibilità attraverso la pubblicazione di un catalogo, il 
sito web e un’intensa attività di promozione e rassegna stampa. 
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Restano escluse le seguenti spese:  
a) - di trasporto e collocazione delle opere/prodotto dal luogo di origine fino alla sede della “vetrina” 
b) - richieste aggiuntive come arredi, ecc; 
c) - l’assicurazione necessaria per le proprie opere è a carico dell’espositore. 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni e/o furti; il singolo designer è custode delle 
proprie opere.  
Le modalità di partecipazione alle “vetrine” e i servizi compresi nei costi di partecipazione saranno comunque oggetto 
di successiva e separata comunicazione. 

 
Art 7 

PATERNITÀ E DIRITTI SULLE OPERE/PRODOTTI 
Ogni partecipante dovrà inviare il modulo allegato con il quale dichiara e garantisce: 
•  di essere il titolare esclusivo e legittimo del diritto di copyright di ciascuna opera/prodotto; 
• di avere i requisiti previsti dal bando; 
•  che l’opera/prodotto non presenta contenuti a carattere diffamatorio, manlevando e mantenendo indenni gli 
organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di 
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera/prodotto e della sua esposizione 
in pubblico.  
ATTENZIONE: Il mancato invio della suindicata documentazione, costituisce motivo di esclusione dal bando. 
Gli organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle opere pervenute, non si assumono 
responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire 
prima, durante o dopo il bando. 
L’autore mantiene la proprietà intellettuale  delle opere inviate ma autorizza nel contempo Federarchitetti, con la 
partecipazione al bando, al loro utilizzo per eventuali pubblicazioni e/o mostre fotografiche a condizione che venga 
sempre citato il nome dell’autore.  
Le foto ed i CD pervenuti non saranno restituiti ma concorreranno a formare una fototeca tematica a carattere 
nazionale che rimarrà di piena ed esclusiva proprietà di Federarchitetti  che potrà utilizzarle per mostre, pubblicazioni, 
inserimento sui siti, ecc..  
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Art. 8 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali” (DLgs 30.6.2003 n. 196), nota come legge sulla privacy. 
 

INFORMAZIONI 
 

Il presente bando è scaricabile dai siti www.federarchitetti.it; www.federarchitettiroma.it; 
www.federarchitettiregionecampania.it ; www.federarchitetti.milano.it ; www.federarchpisa.it    
 
Segreteria organizzativa: tel. 0824.1920027   e-mail: presidente@federarchitetti.it  
 
Pagine Facebook: https://www.facebook.com/Federarchitetti  https://www.facebook.com/FederArchitetti.Roma ; 
https://www.facebook.com/pages/Federarchitetti-Benevento/603295043052715?fref=ts ; 
https://www.facebook.com/federarchitetti.milano?fref=ts ; 
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SCHEDA D’ISRIZIONE  AL  

 
BANDO: “FABBRICANDO” 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome:……………………………………………… Nome: ……………………………….. 
 

  arch.            ing.            designer           creativo          altro ……………………………….. 
 
nella qualità di (titolare/amministratore/ecc) dell’Azienda/Studio: ………………………………………………… 
 
Indirizzo: ……………………………………… Città: ……………………………… Prov: ……  CAP: ………… 
 

Codice Fiscale:…………………………………………  Partita I.V.A.: …………………………………………… 
 

Email:……………………………………………………..… Tel: ……………………………………..…..……….  
  
Fax: …………….………………………………… Cell.: ………………………………….………………………. 
 

Chiede di partecipare alla selezione prevista: 
 

 DAL BANDO “FABBRICANDO”   
 
con la/le seguente/i opera/prodotto ………………………………….. …………………………………………… 
 

 DI ESSERE ISCRITTO ALLA FEDERARCHITETTI  SEZIONE DI …………………..………… 
E IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER L’ANNO 2017  

 
 
Per chi vuole iscriversi  a Federarchitetti la quota per l’anno 2017 è di € 20,00. 
          
Il pagamento della quota di iscrizione a Federarchitetti potrà avvenire tramite bonifico bancario al seguente 
Codice IBAN:  IT68T0569603226000003852X10  -  Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n.26 Tritone. 
Le modalità di iscrizione a Federarchitetti sono riportate al link: http://federarchitetti.it/adesioni/   
  
Inoltrare la presente scheda di iscrizione debitamente compilata con gli allegati previsti dal bando o per 
raccomandata semplice a Federarchitetti Ufficio di Presidenza – Piazza Roma n. 17 – 82100 Benevento oppure 
per pec a: federarchitetti@pec.it  
  
 
Il sottoscritto ha preso visione ed accetta le condizioni  riportate nel bando  allegato alla divulgazione dell’iniziativa e riportata nel portale www.federarchitetti.it e 
di quelle di seguito riportate:  
Le “vetrine” si terranno nei luoghi previste dal bando  ma potrebbero subire delle modifiche per motivi imprevedibili non dipendenti dalla nostra organizzazione. 
Per motivi organizzativi, la Federarchitetti, si riserva il diritto di rimodulare le “vetrine” previste dal  bando dandone semplice comunicazione al partecipante al 
bando.  
Le “vetrine” saranno a numero chiuso e pertanto avranno priorità coloro i quali risultano iscritti a Federarchitetti. L’iscritto al bando prende atto che il materiale 
che sarà prodotto per le “vetrine” è di proprietà della Federarchitetti  e non può esserne fatta copia o diffonderne a terzi il contenuto. 
Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Benevento. 
 

Data …………………….     Firma ……………………………………... 
 
Autorizzo al il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che verranno trattati esclusivamente per le finalità di adempimento degli oneri 
contabili e fiscali, gestione della clientela, future comunicazioni commerciali ed in ogni caso esclusivamente per l’eventuale esecuzione del contratto. È facoltà 
dell’iscritto chiederne la rettifica e la cancellazione a Federarchitetti mediante semplice comunicazione scritta. 
 

Data …………………….     Firma ……………………………………... 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA  
 
Io sottoscritta/o …………………………………………………………………. Residente 

in ………………….. via/piazza ………………………………….. n° ….. cap ………… 

concedo alla Federarchitetti l’autorizzazione all’utilizzo ed alla pubblicazione delle 

immagini fotografiche dell’opera/prodotto ……………………...………………..…………, 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445 del 

28.12.2000 articoli 3, 47 e 76, di essere l’autore dell’opera/prodotto 

……………………………………………………………………………………………………  

Il sottoscritto concede altresì alla Federarchitetti l’autorizzazione all’utilizzo: 
- del breve curriculum personale/del gruppo richiesto dal bando “Fabbricando”; 
- Informazioni su ciascuna opera/prodotto o collezione innanzi indicati e 

presentati per il bando “Fabbricando”; 
Il sottoscritto accetta di non avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura 
relativamente al diritto d’uso delle immagini dell’opera/prodotto innanzi indicate da 
parte di Federarchitetti. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso senza 
alcuna restrizione temporale. 
 
Città …………………… data …………………….. 

Il Partecipante 

…………………………………………….  
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 DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ 
a FEDERARCHITETTI 

 
 

Io sottoscritto/a: 
 
NOME……………………………………. COGNOME……………………………………… 

NATO/A  A ………………………………………………………….       IL ………………… 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ………………………………………………….…, n° …….., 

CITTA’…………………………………………………, PROVINCIA……….., CAP ………. 

TEL.………………………………………... E MAIL…………………………………………. 

in qualità di partecipante al bando  “Fabbricando”, organizzato da 

FEDERARCHITETTI,  

D I C H I A R O 
DI MANLEVARE FEDERARCHITETTI, unitamente al suo Presidente e ai suoi 

rappresentanti, a qualsiasi titolo coinvolti nel bando e negli eventi ai quali lo stesso si 

abbina, da ogni  e qualsivoglia responsabilità conseguenti dall’utilizzo, a qualsiasi 

scopo, delle foto da me inviate per partecipare al bando di cui sopra e da ogni 

obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere anche a titolo di risarcimento 

danni a cose o persone, indennizzi, rimborsi, ecc… 

città, ………………………………… data …………………………… 

Il Partecipante 

 

…………………………………………………….. 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del DLgs n. 196 del 30.6.2003  
Io sottoscritto/a: 
 
NOME……………………………………. COGNOME……………………………………… 

NATO/A  A ………………………………………………………….       IL ………………… 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ………………………………………………….…, n° …….., 

CITTA’…………………………………………………, PROVINCIA……….., CAP ………. 

TEL.………………………………………... E MAIL…………………………………………. 

in qualità di partecipante al bando “Fabbricando”, organizzato da 

FEDERARCHITETTI, ai sensi del D.lgs. 196/2003, con la firma sottoestesa 

AUTORIZZO 
FEDERARCHITETTI all’utilizzo dei miei dati personali per tutte le attività inerenti il 

bando di cui sopra, compresa la pubblicazione del mio nominativo sulle riviste edite 

da Federarchitetti e/o sui siti internet ad essa ricollegati, oltre che per l’invio di 

materiale informativo e/o promozionale. In ogni momento potrò oppormi al loro 

utilizzo, richiederne la modifica o la cancellazione. 

 

città, ………………………………… data …………………………… 

Il Partecipante 

 

………………………………………. 

 

 
 




