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ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.e C. di Bergamo 

CONTEST “TEXTILES FURNITURE” 

In collaborazione con l’azienda CARVICO SPA e la GUGLIERMETTO EXPERIENCE 

 

HI-TECH: INTERIOR TEXTILES  

L’Ordine degli Architetti PPC di Bergamo e l’azienda CARVICO SPA, in collaborazione con la 
Ditta Gugliermetto Experience di Balengero (To), organizzano un workshop progettuale avente 
come tema “HI-TECH INTERIOR TEXTILES”. L’evento rappresenta l’occasione per 

approfondire la conoscenza dei tessuti tecnici ad alte prestazioni con una particolare 
attenzione alla sostenibilità sul ciclo produttivo, il quale oggi è un tema particolarmente sentito 
per chi opera nel campo del Design e dell’Architettura.  

L’obiettivo è quello di trasferire ai partecipanti, attraverso un percorso guidato, le caratteristiche 
e le tipologie dei prodotti tessili già in produzione dalla CARVICO SPA, al fine di dare uno 
strumento ai partecipanti e metterli nelle condizioni di sottoporre all’azienda CARVICO SPA di 
Carvico una proposta progettuale attraverso un Contest, finalizzata ad una eventuale 
prototipizzazione per verificarne le effettive potenzialità. 

OGGETTO  

Il workshop è stato suddiviso in due incontri più una terza fase in forma di un contest per dar 
modo ai partecipanti di esprimere al meglio la propria potenzialità creativa e professionale e 
consentire alla CARVICO SPA di poter mettere a frutto il risultato scaturito da questa 
collaborazione.  

Il primo incontro, aperto a tutti gli iscritti, ha avuto come tema la Hi-Tech Interior textiles.  
Nell’incontro sono state trasferite ai partecipanti le informazioni relative alla mission della 
CARVICO SPA, alle tecniche di produzione dei tessuti, le loro caratteristiche tecniche e 
prestazionali e i diversi campi di applicazione. 

In seguito è stata organizzata una visita presso la CARVICO SPA in Via A.Don Pedrinelli, 96 a 
Carvico, dove gli iscritti hanno potuto acquisire una conoscenza diretta sul processo produttivo 
dei tessuti oggetto del contest. Alla fine di questo percorso informativo, è stata presentata la 
fase progettuale dove gli iscritti OAB potranno cimentarsi su proposte progettuali con modalità 
successivamente definite ed approfondite. 

I partecipanti al contest avranno un tempo che è stato stabilito dopo la fase della formazione, 
per elaborare le loro proposte progettuali sulla base delle linee guida contenute nel presente 
regolamento. 

La Giuria, composta da un rappresentante della CARVICO SPA, da un rappresentante della 
GUGLIERMETTO EXPERIENCE e da un Architetto/Designer nominato dall’OAB, entro un 
mese dal termine per l’invio delle proposte, sceglierà a suo insindacabile giudizio, un numero 
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massimo di tre (3) progetti da approfondire, di cui uno solo verrà selezionato per l’esecuzione 
del prototipo.  
Seguirà quindi un secondo incontro, solo per i progettisti selezionati, che consisterà in un 
laboratorio progettuale nel quale i designers e l’azienda, procederanno ad una revisione dei 
progetti al fine di verificare gli aspetti tecnici e gli eventuali correttivi da apportare affinché 
l’oggetto sia effettivamente realizzabile. Il secondo incontro verrà organizzato in modo che 
ogni singolo progettista selezionato, possa avere un momento esclusivo di confronto con le 
aziende. 

Il laboratorio progettuale, sarà a cura della Dr.ssa Sara Mologni.della CARVICO SPA e si terrà 
presso la sede dell’azienda stessa, in via Don A.Pedrinelli, n°96 a Carvico. 

LINEE GUIDA  

TEMA PROGETTUALE  

È prevista una sola categoria tematica:  

A – RIVESTIMENTO DI IMBOTTITI. Essendo un tema importante, all’imbottito è stato dedicato 
una categoria specifica comprendente: divani, poltrone, sedute, letti, ecc. 

   Le proposte dovranno rispettare i vincoli e le caratteristiche tecniche dei tessuti come esposto 
dalla CARVICO SPA durante il periodo informativo. 

CRITERI DI SELEZIONE  

gli oggetti dovranno essere concepiti in modo che:  

- siano realizzabili utilizzando i tessuti già in produzione dalla CARVICO SPA come appreso 
negli incontri del workshop;  

- valorizzino le potenzialità dei tessuti creati dalla CARVICO SPA nell’ambito dell’Architettura 
d’Interni;  

- trasmettano creatività ed innovazione;  

- abbiano un elevato potenziale di comunicazione;  

La Carvico SPA mette a disposizione una campionatura completa dei tessuti singoli o accoppiati 
(categoria arredamento) utilizzabili per il contest, visionabili presso la sede OAB per tutto il 
periodo dell’evento, previo appuntamento con la segreteria dell’Ordine 
(protocollo@architettibergamo.it – 035 219705). 
La Dr.ssa Sara Mologni (s.mologni@carvico.com) inoltre, sarà a disposizione dei partecipanti, 
per avere qualsiasi informazione sulle caratteristiche dei tessuti. 

CONSEGNA ELABORATI 

Per la fase progettuale, i partecipanti dovranno consegnare (previo appuntamento) entro le h. 
12.30 del 09.10.2020 presso la segreteria dell’Ordine, i seguenti documenti in forma anonima: 

mailto:protocollo@architettibergamo.it
mailto:s.mologni@carvico.com
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-  Max due tavole in formato PDF in A2 (modelli pdf allegati). Sulle tavole dovrà apparire solo il 
“CODICE CANDIDATO” che il concorrente sceglierà liberamente, da riportare in basso a destra. 
Non dovranno esserci altri segni distintivi o altre scritte riferite ai partecipanti, pena l’esclusione 
della gara. 

- 1 relazione contenente il concetto guida che ha ispirato il progetto e la relazione tecnica (max 
2500 battute spazi inclusi, formato pdf A4). Anche sulla relazione andrà riportato solo il CODICE 
CANDIDATO” senza riportare altri segni, scritte o simboli; 

- Una busta chiusa e sigillata, in cui dovranno essere riportati i dati del/i candidato/i: Nome e 
Cognome, n° di iscrizione all’Albo Architetti, Codice Fiscale e il Modulo di definizione dei rapporti 
professionali, relativo alla messa in produzione compilato. All’esterno della busta dovrà essere 
riportato solo il CODICE CANDIDATO riportato sulle tavole e sulla relazione. 

Durante tutta la fase del contest e fino alla proclamazione dei vincitori, non potranno essere 
mostrati in alcun modo i progetti e/o schizzi preparatori, nemmeno in modo parziale, ai membri 
della giuria, agli organizzatori del contest e al personale OAB e/o la pubblicazione sui social, 
pena l’esclusione al concorso. 

PARTECIPAZIONE  

Per le due fasi di formazione e informazione, la partecipazione è stata aperta agli Architetti iscritti 
all’Ordine degli Architetti e PPC di Bergamo fino al raggiungimento di 40 iscritti. 

Gli incontri si sono tenuti presso la sede OAB in prima battuta e successivamente presso 
l’azienda CARVICO SPA.  

La partecipazione al contest è invece aperta a tutti gli iscritti senza limite. 

Non possono partecipare al workshop i consiglieri OAB e i referenti che hanno partecipato 
all’organizzazione dello stesso.  

Per l’iscrizione alle tre fasi del workshop è stato chiesto di compilare correttamente i moduli 
online ai link che di volta in volta sono stati segnalati dalla segreteria dell’OAB, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili solo per la fase di formazione. 

L’iscrizione alla fase progettuale può avvenire singolarmente o in gruppo. In caso di iscrizione 
in gruppo deve essere obbligatoriamente indicato il nominativo del capogruppo, inserendolo 
nella busta (v. CONSEGNA ELABORATI). 

È possibile l’invio di massimo due proposte da parte di ogni singolo iscritto o gruppo.  

SCELTA DEI PROGETTI E REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO 

Tra le proposte pervenute, la giuria come sopra esposta, si riserva di selezionare, a suo 
insindacabile giudizio, un minimo di tre (3) progetti di cui uno solo verrà garantita la realizzazione 
del prototipo. L’azienda CARVICO SPA verrà supportata nella scelta dei progetti dalla 
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Gugliermetto Experience e da un Architetto/designer da nominare all’interno di una rosa di tre 
nominativi forniti dall’OAB.  

Il costo della realizzazione del prototipo sarà a carico della Gugliermetto Experience con la 
fornitura dei tessuti da parte della Carvico SPA.   

CALENDARIO  

- 01 Settembre 2019: primo incontro presso OAB in Bergamo;  

- 18 Ottobre 2019: secondo incontro, visita dell’azienda CARVICO SPA a Carvico;  

- 04 settembre 2020: presentazione ufficiale contest via GoToMeeting;  

- 04 Settembre - 11 Settembre 2020: periodo invio quesiti per email a 
formazione@architettibergamo.it;   

- 09 Ottobre 2020: termine consegna proposte progettuali;  

- 30 Ottobre 2020: termine selezione progetti vincitori;  

- 05 Novembre 2020: incontro (Carvico) con progettisti selezionati;  

- 09 Novembre 2020 - 28 Febbraio 2021: lasso di tempo, della durata di circa quattro mesi, nel 
quale la CARVICO SPA realizzerà il prototipo del progetto vincitore in collaborazione con la 
GUGLIERMETTO EXPERIENCE.  

- data da definire: premiazione dei tre progetti vincitori ed esposizione di tutti i progetti che hanno 
partecipato. 

CREDITI FORMATIVI  

Al termine di ogni incontro del workshop, ai partecipanti è stata registrata la presenza per il 
rilascio dei crediti formativi.  

Per la partecipazione all’intero workshop come descritto nei precedenti paragrafi è stato 
previsto il rilascio di n° 5 crediti formativi (accreditamento è a cura dell’OAB).  

Non è previsto nessun credito formativo per la fase del contest. 

COPYRIGHT 

La proprietà intellettuale dei progetti proposti rimane dei singoli componenti dei gruppi. La 
CARVICO SPA e la GUGLIERMETTO EXPERIENCE saranno libere di utilizzare i prototipi per 
mostre, fiere, autopromozione, ecc. e - se richiesto - li metteranno a disposizione dell’OAB, per 
le stesse finalità. L’OAB, la CARVICO SPA e la GUGLIERMETTO EXPERIENCE, acquisiscono 
sin da ora i diritti di l’utilizzo e riproduzione del materiale presentato in fase di workshop, per la 
redazione di eventuali cataloghi, per le eventuali attività di comunicazione dell’evento ed 

mailto:formazione@architettibergamo.it
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eventualmente per l’inserimento nella cartella stampa finalizzata alla pubblicazione su riviste e 
web magazine di settore.  

A partire dalle fasi di realizzazione del prototipo, i rapporti tra la CARVICO SPA ed i progettisti 
saranno gestiti e regolati direttamente dagli interessati tra loro, sollevando l‘OAB da qualsiasi 
impegno o responsabilità.  

In caso di commercializzazione dei prodotti selezionati, l’azienda che metterà in produzione e 
commercializzerà i prodotti, stipulerà un contratto professionale con il progettista. 

In affiancamento all’azienda sopra citata, la Carvico SPA si impegnerà ha dare la massima 
visibilità attraverso la rete social, i comunicati stampa e sul loro sito web senza nessun onere 
da entrambe le parti. 

La CARVICO SPA e la GUGLIERMETTO EXPERIENCE si impegnano a rendere disponibili i 
prototipi realizzati all’Ordine degli architetti di Bergamo o ai designers in occasione di mostre, 
convegni, promozione, ricerca produttori, ecc…  

I Progettisti, la CARVICO SPA, la GUGLIERMETTO EXPERIENCE e l’OAB si impegnano 
reciprocamente a citare, nelle loro eventuali pubblicazioni, mostre, esposizioni, che i 
progetti/prototipi/prodotti sono frutto del workshop realizzato attraverso la collaborazione tra 
OAB, CARVICO SPA e GUGLIERMETTO EXPERIENCE nonché i nominativi dei progettisti dei 
lavori pubblicati.  

COSTO  

Il presente workshop è a titolo gratuito  

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Conformemente al D.L. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016, tutti i dati personali che 
sono forniti per l’evento, sono trattati da parte degli organizzatori al solo scopo dello svolgimento, 
della gestione e del controllo dell’andamento dei lavori e della diffusione degli esiti finali del 
workshop.  

 


