
 

 

 

 

 

OGGETTO: Regolarmento contest “Venatura” organizzato da Frigerio 21 

 

 

in relazione a quanto in oggetto, la ditta Frigerio 21, avente sede  in Milano, via Giuditta Pasta 

132, codice fiscale e Partita IVA 09777370967  è lieta di rappresentare quanto segue. 

  

PREMESSO CHE 

• Frigerio 21,  si è determinata nell’indire e promuovere il contest “Venatura” 

rivolta alle più importanti Scuole di Design e i  professionisti del mondo dell'architettura 

e del design con inaugurazione  in occasione della Milano Design Week 2018. 

• La Procedura è volta a sollecitare e stimolare la trasmissione di idee e soluzioni 

progettuali, da svilupparsi secondo criteri, parametri e caratteristiche predeterminati, e 

da illustrarsi attraverso la realizzazione e produzione di schizzi, schemi, disegni, 

immagini e modelli deputati, nel loro complesso, a conferire una chiara rappresentazione 

grafica dell’idea o soluzione presentata [nel loro insieme gli “Elaborati”]. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Vi riportiamo, qui di seguito, le condizioni cui dovrete attenerVi qualora Vi determiniate 

nell’aderire alla Procedura. 

 



 

 

1) Tema della Procedura  

Tema della Procedura è lo studio e la progettazione da parte dei Candidati di un'opera di 

design realizzata utilizzando il marmo come materiale principale ma non unico. 

 

I Candidati, nel corso del processo ideativo e realizzativo, saranno tenuti a: 

i) Considerare la tipologia di opere prodotto fin'ora da Frigerio 21. 

ii) Considerare le moderne tecnologie che permettono il superamento di limiti strutturali 

del marmo. 

iii) Costituire un Team di Progetto oppure presentarsi singolarmente. 

iv) Nel caso di Team di Progetto nominare un referente per le successive comunicazioni 

con Frigerio 21. 

 

2) Modalità di Partecipazione alla Procedura   

Ogni Candidato che si sia determinato nell’aderire alla Procedura sarà tenuto a trasmettere,  a 

Frigerio 21, all’attenzione di Frigerio Davi, una comunicazione di adesione alla Procedura 

identificando le generalità e fornendo anche i relativi recapiti [numero telefonico ed indirizzo 

di posta elettronica]. In caso di presentazione di un progetto come team indicare le generalità 

dei membri del Team di Progetto ed i recapiti del Team Leader, la Comunicazione di 

Adesione, andrà trasmessa a mezzo  all'indirizzo davi@frigerio21.com 

 

 

 

 Allegare 

i) Copia del presente Invito debitamente sottoscritto in ogni pagina da un soggetto 

legittimamente deputato a rappresentare il Candidato in segno di espressa ed 

incondizionata accettazione di tutte le condizioni, nessuna esclusa, che regoleranno la 

Procedura; 

ii) Copia del modello di informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali 

forniti a norma del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. [OGNI membro del Team di 

Progetto dovrà sottoscrivere un proprio modulo di consenso]   

 

Si precisa inoltre che: 

iii) Ogni Candidato potrà presentare un solo progetto. 
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iv) Ogni Team di progetto potrà sviluppare un solo progetto 

 

 

 

3) Segreteria della Procedura e Quesiti/Chiarimenti 

Ai fini di una ordinata gestione della Procedura, il Candidato/Team Leader potrà rivolgersi per 

avanzare quesiti o richieste di chiarimento a Davi Frigerio                           [ 

davi@frigerio21.com TEL. +393333936427 ] 

 

 

 

4) Tipologia, Caratteristiche e Modalità di Presentazione degli Elaborati 

Ogni Candidato, singolarmente oppure attraverso il proprio Team di Progetto è tenuto a 

presentare i seguenti Elaborati: 

• Uno o più disegni di progettazione dell'opera che si intende proporre 

• Testo dove si indicano i materiali utilizzati e fornisce una spiegazione tecnica e 

descrittiva dell'opera 

• Testo dove si indica la filosofia del progetto. 

 

I Candidati non avranno alcuna limitazione circa le tecniche e le modalità espressive per la 

realizzazione degli Elaborati e dei Manufatti.  

Si precisa inoltre che:  

 

i) Gli Elaborati dovranno essere recapitati, via mail all'indirizzo 

davi@frigerio21.com 

ii) Gli Elaborati, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire entro le ore 

12 del giorno 31 ottobre 2018   

iii) Gli Elaborati dovranno essere creativi, architettonicamente e tecnologicamente 

innovativi, sostenibili, tecnicamente ed economicamente fattibili, coerenti con la 

filosofia di Frigerio 21, originali e non dovranno violare alcuna norma a tutela del diritto 

di autore o di altri diritti di terzi. A tale riguardo, il Candidato dovrà dichiarare 

espressamente per sé e per i loro eventuali aventi causa di manlevare integralmente 

Frigerio 21 da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. 
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5) Selezione dei Vincitori della Procedura  

i) Entro il 31.10.2018, Frigerio 21 attraverso 

una commissione composta da: 

- Dante Frigerio – Designer e progettista Frigerio 21 
- Nada Pivetta – Insegnante presso l'Accademia di Brera 
- Luca Paris – Architetto professionista 
- Alessandro Ubertazzi – Architetto professionista 
- Davide Bruno – Professore Politecnico Milano 

determinerà 10 progetti vincitori. I vincitori saranno successivamente convocati in sede per 

discutere del proprio elaborato e proporre eventuali modifiche in modo da poter valutare il 

progetto con la giuria coerentemente con i successivi criteri di valutazione indicati. 

ii) Frigerio 21 comunicherà ai candidati via 

mail il giorno e il luogo di questo incontro. 

iii) Resta inteso che, con la successiva realizzazione del progetto , Frigerio 

21 acquisirà la proprietà di tutti gli Elaborati vincitori , nessuno escluso, nonché tutti i 

diritti di relativa utilizzazione e riproduzione; 

iv) Tra i 10 progetti “finalisti” sarà selezionato un solo progetto vincitore. 

 

6) Prototipo  

Sarà onere e cura di Frigerio 21 realizzare il Prototipo in scala 1:1 conformemente alle 

risultanze degli Elaborati e della loro successiva valutazione. Il Prototipo sarà esposto presso 

la sede espositiva di Frigerio 21 nel prossimo Fuorisalone 2019. 

 

7) Criteri di Valutazione  

La valutazione degli Elaborati terrà conto della loro originalità, del grado di ricerca, della 

sperimentazione sui materiali e le finiture superficiali, della capacità dei progetti di definire ed 

anticipare scenari d’uso innovativi e contemporanei in continuità e/o rottura con la 

tradizione storica del design italiano. La Commissione Giudicatrice selezionerà le idee 

progettuali sulla base dei seguenti criteri: 

 

• creatività; 

• funzionalità; 

• innovazione; 

• originalità; 



 

 

• semplicità di produzione. 

 

8) Lingua della Procedura e Sistema di Misura 

La lingua della Procedura è bilingue italiano/inglese. L’intera documentazione scritta e gli 

Elaborati potranno essere redatti in italiano e inglese. Come unità di misura vale 

esclusivamente il sistema metrico decimale (le misure dovranno essere espresse in millimetri). 

 

9) Varie 

i) L’Invito non costituisce né può essere considerato un’offerta né un 

invito ad offrire né offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. quanto unicamente 

un invito a partecipare alla Procedura. 

ii) L’Invito non forma né costituisce la 

base di qualsivoglia trattativa  per la sottoscrizione di un contratto. 

iii) Indipendentemente dall’articolazione 

della Procedura, Frigerio 21, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere al 

Candidato chiarimenti, approfondimenti e/o precisazioni di qualsivoglia genere e 

natura. 

iv) Resta nella libera facoltà di Frigerio 21 

sospendere o interrompere la Procedura, sia nei confronti di uno o più ovvero di tutti 

i Candidati, nonché modificare i termini e le condizioni della Procedura stessa. 

v) Il trattamento dei dati del Candidato, 

acquisiti in relazione alla Procedura, interverrà conformemente alle disposizioni 

dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sarà improntato a liceità e correttezza 

nella piena tutela dei diritti del Candidato. Titolare del trattamento dei dati è Frigerio 

21  e, nei limiti della collaborazione allo svolgimento dell’iniziativa, ciascun 

Candidato. Il trattamento dei dati forniti per la partecipazione all’iniziativa viene 

svolto con modalità informatiche e manuali nel pieno rispetto delle prescrizioni di 

riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge.  

I predetti dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori esterni, 

appositamente incaricati da Frigerio 21 , che li utilizzeranno prevalentemente con 

procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione delle 

attività di cui all’iniziativa e dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e 

normativi. I nominativi del team potranno inoltre essere affissi a fianco di ogni 

elaborato che, come meglio sopra precisato , verrà esposto presso la sede espositiva 

di Frigerio 21. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare al presente concorso. 



 

 

L’eventuale rifiuto, pertanto, escluderebbe automaticamente il Candidato da tale 

iniziativa. In ogni momento, il Candidato ha diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, di rettificarli, integrarli, 

aggiornarli, cancellarli, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Per esercitare tali diritti e per conoscere l’elenco dei responsabili, è possibile rivolgersi 

al Responsabile per il riscontro agli interessati presso il Titolare del trattamento 

Frigerio 21 - Via Giuditta Pasta 132- 20161 Milano casella di posta elettronica 

davi@frigerio21.com  

vi) Ciascun Candidato dovrà sostenere in 

proprio ed in maniera autonoma i costi e le spese generati dalla partecipazione alla 

Procedura e pertanto Frigerio 21, in nessuna circostanza, potrà essere chiamata a 

rispondere e/o a rifondere i costi sostenuti dai Candidati. 

vii) Gli Elaborati non verranno restituiti e 

diverranno proprietà di Frigerio 21. A conclusione della Procedura, Frigerio 21 si 

riserva il diritto di pubblicare gli Elaborati pervenuti e la possibilità di promuovere la 

produzione dell’opera a propria discrezione e senza ottenimento di preventivo 

consenso alcuno. In ogni caso le Scuole ed i Progettisti mantengono i diritti di autore 

dei propri Elaborati, che potranno pubblicare e produrre senza limitazione alcuna. 

viii) È fatto divieto a tutti i Candidati di 

divulgare, pubblicare o far pubblicare gli Elaborati, anche in parte, prima che venga 

reso noto l’esito della Procedura.  

ix) Il presente Invito e la Procedura sono 

regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia sarà competente, in via 

esclusiva, il Foro di Milano.  

 

Fiduciosi che il presente Invito trovi il Vostro positivo riscontro che si traduca nella trasmissione della 

Comunicazione di Adesione e partecipazione alla Procedura, si coglie l’occasione per porgere  cordiali 

saluti.   

 

 
Frigerio Davi 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto ________________________________________________________________ 

 

 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

 

 

residente a ___________________________________ in _________________________________ 

 

 

AUTORIZZA 
 
 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 
 
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della  
 
segnalazione inoltrata. 
 

 

 

DATA________________________(Firma leggibile)______________________________________ 


