
4+4 x il Design
Forme e Colori per la progettazione 
di arredi di una Foresteria.
Fondazione Enaip Lombardia – Csf Cantù, 
Centro di Formazione con specializzazione nel sistema 
legno-arredo e design ubicato nel cuore della Brianza, 
sta sviluppando un polo di formazione tecnico professionale 
e progettuale, che possa creare nel territorio dinamiche 
di sviluppo economico e formazione per le imprese e per i giovani 
di tutto il mondo. 
Per offrire un punto d’appoggio e di ospitalità ha realizzato un edificio 
denominato Enaip Lodge che avrà funzione di Foresteria.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i giovani 
che non abbiano compiuto i 35 anni di età .

La progettazione degli arredi è vincolata alle 4 forme base 
della geometria piana (triangolo, quadrato, rettangolo, cerchio) 
ed i 4 colori servono alla identificazione dei 4 piani dell’edificio.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 23 settembre 2013
presso Fondazione Enaip Lombardia – CSF di Cantù
Via XI Febbraio, 8 – 22063 Cantù (CO)

Concorso di idee 
per la realizzazione di elementi di arredo
per la struttura Enaip Lodge, spazio foresteria 

Info
Tel +30 031 716128  cantu@enaip.lombardia.it
www.enaiplombardia.it

con il contributo di



Bando di concorso
Concorso di idee per la realizzazione di elementi di arredo 
per la struttura Enaip Lodge, spazio foresteria.

Premessa
Fondazione Enaip Lombardia – Csf Cantù, Centro di Formazione 
con specializzazione nel sistema legno-arredo e design ubicato 
nel cuore della Brianza, sta sviluppando un polo di formazione  
tecnico professionale e progettuale, che possa creare nel territorio 
dinamiche di sviluppo economico e formazione per le imprese 
e per i giovani di tutti il mondo. Per offrire un punto d’appoggio e di 
ospitalità ha realizzato un edificio denominato Enaip Lodge che avrà 
funzione di Foresteria.

Oggetto del concorso
Fondazione Enaip Lombardia – CSF di Cantù, 
promuove il concorso di idee per la realizzazione di arredi 
per una Foresteria 
con il patrocinio del territorio di  Confindustria di Como, 
Confartigianato Como, Cna Como, Comune di Cantù, 
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù.

Il titolo del bando è :  
4+4 x il Design
Forme e Colori per la progettazione di arredi di una Foresteria.

La progettazione degli arredi è vincolata alle 4 forme base 
della geometria piana (triangolo, quadrato, rettangolo, cerchio) 
ed i 4 colori servono alla identificazione dei 4 piani dell’edificio.

Vincolante è l’economicità del progetto.

GLI SPAZI AD USO FORESTERIA RISULTANO GIA’ DEFINITI 
ED IMMODIFICABILI , COME SONO IMMODIFICABILI 
ANCHE LA DOTAZIONE DEI SERVIZI IDRUALICI ED ELETTRICI 

La pavimentazione delle stanze è neutra ed è già realizzata. 

I  colori possono essere impiegati per la progettazione degli arredi e 
per la definizione degli spazi/pareti.



Gli arredi da progettare, sono da inserire in spazi riconducibili a mini-
appartamenti, situati al piano primo , secondo, terzo, più un’area co-
mune posta al quarto piano (in parte chiusa ed in parte a terrazza 
destinata ad area relax – studio e breakfast.), di un edificio al cui piano 
terra sono situati uffici ad uso pubblico ed esclusi da presente bando.

Devono essere considerate le seguenti funzioni:

• Dormire, studiare e contenere
   (potrebbe essere previsto un piccolo spazio break)

• Relax, gioco e studio

• Area breakfast  

Le planimetrie dei vari piani della struttura Enaip Lodge, 
con i relativi dimensionamenti e specifiche 
sono scaricabili sul sito www.enaip.lombardia.it
(bando Enaip Lodge)

Condizioni di Partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i giovani 
che non abbiano compiuto i 35 anni di età .
I partecipanti devono avere lauree specialistiche 
o diplomi di laurea (architettura, disegno industriale, design…), 
o in alternativa avere svolto percorsi nell’ambito della progettazione. 
La partecipazione al presente Concorso implica 
da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata 
di tutte le norme del presente bando.

Materiali da presentare
Gli elaborati dovranno essere:
1)  una tavola formato UNI A1 con l’idea progettuale generale
  montata su pannello rigido leggero 
2) due  tavole formato UNI A1 con il progetto esecutivo 
 corredato di sezioni e particolari costruttivi 
3) rendering del progetto ambientato nei relativi spazi for-

mato UNI A1 montata su pannello rigido leggero 
4) un filmato renderizzato 
 con la composizione spaziale degli  arredi 
5) relazione illustrativa non superiore a 4 pagine 
 compresa la copertina in formato A4
 che illustri la metodologia d’approccio al tema progettuale 



Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è in forma anonima. Indicare sulle 
tavole un nickname. Mettere in una busta chiusa il curriculum con 
tutti i dati e nel frontespizio il nickname.
Le domande di partecipazione al Concorso e gli elaborati richiesti 
devono essere presentati, a pena di esclusione, secondo le modalità 
individuate nell’oggetto del concorso.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 23 settembre 2013, 
vale il timbro postale, 
presso Fondazione Enaip Lombardia – CSF di Cantù
Via XI Febbraio, 8 – 22063 Cantù (CO) 

Eventuali domande o quesiti riguardanti il Concorso 
dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail cantu@enaip.lombardia.it

La Commissione giudicatrice valuterà gli elaborati contrassegnati
esclusivamente dal nickname assegnato; 
solo successivamente al giudizio, saranno abbinati i nickname 
ai rispettivi nominativi per poter dare avvio alla premiazione.

Premi

1° PREMIO:  2.000 (duemila) Euro  
e la realizzazione del progetto.

Il progetto vincitore più altri 5 progetti in graduatoria, verranno 
presentati, con un evento territoriale, al sistema delle imprese locali 
grazie alla collaborazione degli enti patrocinanti. 

Commissione giudicatrice 
e valutazione delle proposte

GIURIA ESAMINATRICE. 
La giuria sarà composta da almeno 4 membri equamente suddivisi 
tra il mondo dell’Università, quello produttivo, quello professionale/
progettuale ed infine quello del marketing. 
La giuria avrà un Presidente che nominerà un unico vincitore e 
cinque progetti menzionati.
Il verdetto della giuria è insindacabile.

Esaurita la procedura di selezione e valutazione dei progetti, 
la Commissione Giudicatrice procede alla redazione di una 
graduatoria di merito delle proposte ideative ammesse.



Qualora il Concorso, per mancanza di proposte ritenute 
soddisfacenti dalla Commissione Giudicatrice, si dovesse concludere 
senza vincitori, Fondazione Enaip Lombardia – CSF Cantù su 
insindacabile giudizio, procederà alla non proclamazione del 
vincitore.

Successivamente alla compilazione della graduatoria del Concorso, 
Fondazione Enaip Lombardia – CSF Cantù procederà ad effettuare 
la ricerca di verifica d’anteriorità al fine di escludere, sul primo 
progetto utilmente classificato in graduatoria, potenziali pretese di 
diritti anteriori da parte di terzi. 
Nel caso di riscontro positivo della ricerca, tale progetto sarà escluso 
dalla graduatoria e si procederà allo scorrimento nella graduatoria.

Il progetto che avrà ottenuto il maggior consenso sarà proclamato 
vincitore.

Il progetto vincitore ed i successivi 5 in graduatoria verranno 
presentati con un evento territoriale al sistema delle imprese locali, 
grazie alla collaborazione degli enti patrocinanti.
 
La prima idea premiata è acquisita in proprietà da Fondazione Enaip 
Lombardia – CSF di Cantù,e  può essere liberamente utilizzata con 
diritto di esclusiva.

I concorrenti si impegnano a non cedere a terzi le proposte ideative 
presentate per la
partecipazione al “Concorso” di cui al presente Bando, anche se 
modificate, prima della conclusione delle procedure concorsuali, per 
un periodo non inferiore a 24 mesi.

La Commissione giudicatrice si insedierà nelle mese di settembre 
2013.
Ai componenti della Commissione Giudicatrice non spetta alcun 
compenso.

Cessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione 
economica ed ulteriori informazioni

I partecipanti al concorso di idee, compreso il vincitore, 
rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati, che 
dall’acquisizione agli atti, diventeranno di proprietà di Fondazione 
Enaip Lombardia – CSF di Cantù senza che l’autore/i possano avere 
nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo. 
Fondazione Enaip Lombardia – CSF di Cantù, nel pieno rispetto 
dell’idea originaria, si riservano la facoltà di apportare all’elaborato 
prescelto dalla Commissione eventuali modifiche strettamente 
necessarie a favorire la maggiore possibilità di realizzazione del 
progetto.



Ciascun partecipante garantisce che la propria proposta creativa 
è originale e non viola disposizioni normative vigenti quali, a mero 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le disposizioni in materia 
di protezione dei dati personali, dell’immagine, della personalità 
e reputazione, del diritto d’autore e di tutti i diritti di proprietà 
industriale ed intellettuale di terzi.
In particolare, ciascun partecipante garantisce che la proposta 
creativa non viola alcun diritto di proprietà intellettuale e/o di altra 
natura di terzi e non sussistono su di esso diritti di terzi che possano 
in qualche modo limitarne o comprometterne l’utilizzo, l’esposizione 
e/o la pubblicazione su qualsiasi mezzo, ora ed in futuro, da parte 
di Fondazione Enaip Lombardia – CSF di Cantù da soggetti da essa 
incaricati.
In ogni caso, ciascun partecipante, si impegna a manlevare e tenere 
indenne Fondazione Enaip Lombardia – CSF di Cantù  da qualsiasi 
richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata o proposta, esonerando 
la Società da ogni responsabilità.

Pubblicazione e pubblicità del bando

Sul sito dedicato http://www.enaiplombardia.it sarà pubblicato 
l’avviso del presente Bando.
Come media partner il giornale La Provincia.
Saranno emanati successivi Comunicati Stampa sia sul web, 
sia su altri media.

Conservazione degli elaborati ed esclusione 
di responsabilità di Fondazione Enaip Lombardia 
CSF di Cantù

Decorsi quattro mesi dalla data di premiazione degli elaborati, 
Fondazione Enaip Lombardia – CSF di Cantù non è più tenuta a 
rispondere della conservazione degli elaborati. I partecipanti non 
prescelti non possono avanzare pretese o richiedere compensi per il 
lavoro svolto, gli elaborati redatti e le spese sostenute.
Fondazione Enaip Lombardia declina ogni responsabilità per 
difficoltà tecniche che condizionino la partecipazione al concorso 
e non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali perdite di 
dati,danneggiamenti, errori o ritardi di cui i partecipanti siano 
vittima.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Fondazione 
Enaip Lombardia – CSF Cantù informa i partecipanti che i dati 
personali richiesti vengono raccolti e trattati esclusivamente per 
finalità connesse all’espletamento del Concorso di idee.



Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal Concorso.

I dati saranno trattati, anche attraverso la creazione e la gestione 
di un archivio centrale, con supporti informatici, a cui ha accesso 
personale specializzato ed autorizzato, in modo da garantire, 
comunque, la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

È possibile chiedere, in ogni momento, la correzione, il blocco e la 
cancellazione di dati
oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del 
D. Lgs. n. 196 del 2003.

Il Titolare del trattamento è Fondazione Enaip Lombardia – CSF di 
Cantù – Via XI Febbraio, 8 – 22063 Cantù (CO)

Il partecipante, con l’invio della proposta, prende pertanto atto, della 
esposta informativa ed acconsente al trattamento dei dati personali 
forniti.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure 
amministrative connesse all’esecuzione del presente bando è 
Fondazione Enaip Lombardia.

Per informazioni e chiarimenti scrivere a cantu@enaip.lombardia.it

Tutta la documentazione è disponibile all’indirizzo internet 
http://www.enaiplombardia.it

Il presente bando non vincola in nessun modo i Soggetti Promotori, 
che si riservano la facoltà in qualsiasi momento di procedere 
all’annullamento del concorso.


