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a cura di: 
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Rasoparete, la nostra proposta ai cambiamenti del futuro

Con questa premessa nasce RasoParete, per mettere a disposizione di chi progetta un luogo 
composto da specifici sistemi, creati per sfruttare lo spazio al millimetro e chiudere impianti 
sempre più grandi ed invasivi.
Soluzioni funzionali dal design minimale, che s’integrano e rendono protagonista il progetto, 
creando identità e personalizzazione degli spazi

Banditore e organizzazione 
Il bando è a cura del gruppo Pucci Saoro srl (titolare del marchio Rasoparete), e della 
Fondazione Architetti Firenze, coordinatrice architetto Antonella Tundo dello  studio Eu-
tropia Architettura 

1. OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso vuole selezionare le migliori idee di progettisti e di interior design nella pro-
gettazione di una spazialità che  amalgami creatività del progetto, qualità dei materiali 
Rasoparete e applicabilità nei processi realizzativi. Tale concorso ha inoltre lo scopo di 
creare collegamenti fra l’azienda, il progettista e il cliente. 
L’azienda Pucci Saoro srl  (titolare del marchio Rasoparete)  bandisce un concorso di idee 
per l’individuazione di nuovi concept innovativi con i propri prodotti e le sue tecnologie.
Funzionalità  e design coniugati per il progetto di un domestic scape all’interno di un invo-
lucro costituito. I partecipanti sono chiamati a progettare una casa studio per una famiglia 
composta da una coppia. La casa, teorica e non contestualizzata, dovrà essere pensata in 
un volume di base 10 mt per 10 mt ed un’altezza di mt 6. All’interno La nuova abitazione 
dovrà contenere  almeno un living di 30 mq , una cucina di 15 mq, due bagni  di  6 mq 
caduno, due  camera da letto di 20 mq, uno studio di 40 mq. Il concept dovrà prevedere 
l’utilizzo di elementi Rasoparete di chiusura, apertura e oscuramento. Non vi sono limiti o 
prescrizioni stilistiche o nell’uso delle decorazioni, l’involucro può essere rivestito, svuota-
to, bucato o finestrato a piacimento. 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a:  progettisti italiani e/o stranieri indipendenti o interni ad 
aziende se autorizzati da queste ultime. Studenti italiani e/o stranieri delle lauree triennali 
o specialistiche e neolaureati. Per entrambe le categorie è ammessa anche la partecipa-
zione di gruppi di progettisti.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti accettano i contenuti del presente bando.
Se il bando non dovesse essere, in tutto o in parte, rispettato dal partecipante, il relativo 
progetto potrà essere squalificato. 
È ammesso, per ogni partecipante (o gruppo), presentare un solo progetto. La parteci-
pazione al bando è in forma anonima. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli 
organizzatori, i promotori, i patrocinatori del concorso, i membri della Giuria, i Consiglieri 
FAF e OAF, i dipendenti dell’azienda Pucci Saoro srl e i loro familiari e chiunque abbia 
con loro relazioni professionali in corso. Sono ammesse alla selezione proposte presenta-
te da persone fisiche e da persone giuridiche singolarmente o in gruppo. Nel caso di un 
gruppo a tutti i componenti del gruppo sarà riconosciuta la paternità e i diritti delle idee 
proposte. Ogni gruppo deve nominare un capogruppo



3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione e la partecipazione al Premio per Lo spazio abitativo nel terzo millennio è com-
pletamente gratuita e non comporta alcun obbligo.  L’iscrizione al concorso è contestuale 
alla presentazione e invio degli elaborati richiesti.
Gli allegati ed i moduli necessari alla partecipazione, realizzazione ed impaginazione del 
progetto sono scaricabili su hiips://sistemirasoparete.it/concorso-di-idee/

4. ELABORATI RICHIESTI
Gli elaborati da consegnare saranno in formato cartaceo, le tavole su supporto rigido e 
dovranno essere inviati entro la scadenza indicata al punto 5, fa fede il giorno di ricezione.
Ogni partecipante (o gruppo)  dovrà inviare:

1. una breve relazione descrittiva (max 2500 caratteri, font Arial, 11) che descriva le mo-
tivazioni, il concept generale, le caratteristiche del progetto e dei moduli Rasoparete pre-
visti. La relazione dovrà essere contenuta in un foglio in formato ISO-A4 (21 x 29,7 cm) 
verticale e il file dovrà essere nominato ‘relazione_codice alfanumerico scelto’ e dovrà 
riportare nell’intestazione esclusivamente il codice alfanumerico 

2. elaborati grafici costituiti da n. 2 tavole ISO-A2 orizzontale, composti su layout allega-
to nella libreria del concorso, che dovranno contenere:
- Tav. 1: una visione d’insieme, scenari di riferimento e modalità d’uso dei sistemi Rasopa-
rete scelti, mood board, concept generale
-Tav. 2: viste assonometriche, rendering
Su entrambe le tavole, a pena l’esclusione, sarà necessario apporre il codice alfanumerico 
(vedi punto 5.e), 

5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA 
DOCUMENTAZIONE
Le proposte dovranno essere racchiuse in un plico, opaco e sigillato, che non dovrà in 
alcun modo far riferimento al gruppo o ai singoli partecipanti, garantendo pertanto l’ano-
nimato dei partecipanti.
All’interno del plico dovranno essere inserite n. 2 buste opache chiuse, pena l’esclusione 
riportanti esclusivamente e rispettivamente la dicitura “Busta 1”, “Busta 2”
Tali buste conterranno:

Busta 1 :
- Dati anagrafici, recapito del professionista o studente concorrente o dei componenti 
del gruppo o società concorrenti, sottoscritto con firma leggibile, documenti di identità 
in corso di validità
- (in caso di raggruppamento) dichiarazione su carta semplice, sottoscritta da tutti i com-
ponenti il gruppo, inclusi eventuali consulenti e/o collaboratori, attestante la designazione 
del capogruppo, che verrà considerato unico referente nei confronti dell’Ente banditore; 
- una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 con la quale il con-
corrente o i concorrenti:
a) attestino di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 2 del presente bando. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata 
da fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori;
b) accettino, senza riserva alcuna, tutte le norme del bando del concorso;
c) rilascino l’autorizzazione ad esporre e/o a pubblicare il progetto e a citare i nomi dei 
progettisti e degli eventuali consulenti e collaboratori;



d) rilascino l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2018
e) (utilizzata esclusivamente per associare le proposte ideative ai soggetti proponenti):
- codice identificativo, composto da una sequenza di massimo dieci lettere dell’alfabeto 
italiano e tre numeri arabi, utilizzato dai partecipanti esclusivamente per contrassegnare i 
propri elaborati, senza in ogni caso violare l’obbligo dell’anonimato;
- denominazione estesa del concorrente e l’indicazione dell’eventuale capogruppo.

Busta 2:
- gli elaborati progettuali di cui al punto 4, senza alcun nominativo o riferimento del mit-
tente se non il codice identificativo 
- 1 CD o DVD contenente gli stessi elaborati progettuali di cui sopra in versione digitale, 
e precisamente: a) testi della Relazione descrittiva in formato .pdf; b) riproduzione delle 
tavole progettuali in formato tiff. o pdf  (dimensione minima immagine A3, risoluzione 
400 dpi).

I plichi dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Segreteria Fondazione Architetti Firenze
Piazza della Stazione, 50, 50123 Firenze FI 

Sul plico dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura:
“NON APRIRE - CONCORSO DI IDEE”
IIn nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del concorso apponen-
do sul plico simboli, segni o altri elementi identificativi.
Il mancato rispetto delle norme del bando atte a garantire la partecipazione in forma ano-
nima costituirà causa di esclusione dal concorso.
È consentita qualsiasi modalità di consegna del plico (a mano o mediante trasmissione via 
posta, corriere, etc.).
L’invio del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora per la spedizione il vet-
tore adottato richieda obbligatoriamente l’indicazione del mittente, andrà indicato il de-
stinatario stesso.
Il plico come sopra formato, qualunque sia il mezzo utilizzato, dovrà pervenire all’indi-
rizzo indicato tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 29 aprile 2020.
La data e l’orario di arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale 
dell’Ente banditore, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile di ricezione.
La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizio-
ne, qualunque sia il mezzo di spedizione utilizzato.
Nel caso di smarrimento del plico, l’Ente banditore non accetterà alcuna rivalsa da parte 
dei concorrenti e non risponderà dell’eventuale ricevimento della documentazione in un 
momento successivo alla data di scadenza dovuta a disguidi o ritardi nel funzionamento 
del servizio postale o dei servizi di recapito. Inoltre, l’Ente banditore non accetterà plichi 
che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.
 
06. QUESITI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente regolamento e al concorso in ge-
nerale dovranno pervenire a concorsoidee@sistemirasoparete.it
Le richieste dovranno recare in chiaro la dicitura “RICHIESTA CHIARIMENTI SUL 
CONCORSO D’IDEE”
Le risposte verranno date entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento; L’ENTE BANDITO-
RE pubblicherà le risposte sul proprio sito hiips://sistemirasoparete.it/concorso-di-idee/.



I chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo dovranno essere richiesti entro 10 
giorni dalla data di scadenza, i termini suddetti si intendono perentori.

7. CALENDARIO 
Gli elaborati richiesti dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 29/04/2020 e saranno pubblicati il giorno successivo alla premiazione 
sul sito hiips://sistemirasoparete.it/ 

8. GIURIA  
La giuria è composta dai seguenti membri con diritto di voto: 
• Arch. Laura Andreini, Professore associato, presso Dipartimento di Architettura 

(DIDA) 
• Arch. Vincenzo Giubba, Direttore e fondatore dell’Accademia di arte, moda e desi-

gn di Firenze
• Andrea Pucci, AD  e Responsabile commerciale Raso Parete
• Arch. Eva Parigi, libero professionista ZP Studio 
• Arch. Tommaso Rossi Fioravanti, libero professionista Studio Rosso19 

I lavori della giuria saranno riservati mentre sarà resa pubblica la relazione conclusiva con-
tenente la graduatoria dei premiati, nonché quelli menzionati, con un giudizio sintetico 
per tutti i progetti partecipanti. La Giuria delibera a maggioranza e il suo giudizio è inap-
pellabile. I lavori della giuria dovranno concludersi entro e non oltre il 29 maggio 2020.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
I progetti verranno valutati dalla Giuria per un punteggio massimo di 100 punti. La Giuria 
esprimerà le proprie valutazioni attraverso questi criteri: 
1. Creatività e originalità dell’uso dei prodotti Rasoparete  (45 punti)
2. Funzionalità, caratteri distributivi e ottimizzazione dello spazio  (30 punti)
3. Realizzabilità, corretto utilizzo dei prodotti Rasoparete nel processo esecutivo (25 pun-
ti)

Il punteggio finale, assegnato ad ogni singolo progetto, sarà determinato dalla media dei 
punteggi attribuiti da ogni singolo membro della Giuria. 

10. PREMI E MENZIONI  
Il montepremi complessivo di euro 3000 sarà così ripartito:
1° premio € 3.000
Sono previste menzioni speciali

I suddetti premi devono intendersi quale corrispettivo per l’opera prestata e rappresenta 
altresì il riconoscimento del merito personale di ciascun concorrente. Di conseguenza, ai 
fini fiscali, il trattamento del premio, a seconda dei casi, risulterà come segue. Ai fini IVA 
il corrispettivo sarà assoggettato in funzione delle caratteristiche soggettive del vincitore 
(professionista che svolge attività abituale con partita IVA o meno). Se dovuta sarà corri-
sposta. Ai fini delle imposte dirette: il corrispettivo sarà comunque reddito tassabile come 
reddito professionale o reddito diverso in capo al vincitore: La Pucci Saoro srl opererà le 
ritenute di Legge. Ai fini contributivi: sia se il vincitore risulterà iscritto all’Albo (profes-
sionista) che nel caso in cui non sia iscritto all’Albo (Studenti) la Pucci Saoro srl opererà 
le ritenute di Legge se dovute, oltre al CNPAI. 



11. DIRITTI DI AUTORIZZAZIONE E DI PROPRIETÀ DELLE OPERE
I progetti dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per il concorso. 
L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta pro-
gettuale vincitrice. 
In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali ri-
mangono in capo ai rispettivi autori. 
L’Ente banditore ha comunque il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la 
conclusione del concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori, senza riconoscere alcun 
compenso aggiuntivo a loro favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pub-
blicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque dopo la conclusione della procedura 
concorsuale. Ogni altro uso di tutti gli elaborati e di tutte le idee presentate dovrà essere 
concordato tra le parti in quanto non tacitamente autorizzato.

12. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI  
L’esito della valutazione della giuria verrà reso noto ai vincitori entro i termini stabiliti e 
comunicato per posta elettronica. Rasoparete presenterà l’iniziativa alla stampa di setto-
re e comunicherà i risultati del concorso in una manifestazione di cui si daranno suc-
cessive informazioni. Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora l’azienda ad esporre i loro 
progetti in pubblico (mostra e manifestazioni di vario genere) e a pubblicare il proprio 
progetto su un catalogo o sulla stampa specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non 
l’obbligo della citazione dell’autore.

13. LINGUE DEL CONCORSO E SISTEMA DI MISURA
La lingua ufficiale del Concorso è l’italiano.
Le richieste di chiarimento e gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano.
Per la documentazione di Concorso e per i progetti di Concorso vale esclusivamente il 
sistema metrico decimale.

14. ALLEGATI: 
• Bando di concorso Lo spazio abitativo nel terzo millennio
• fac simili autorizzazioni e auto dichiarazioni di cui al punto 5 a,b,c,d
• Layout base delle tavole
• Rasoparete, ci presentiamo, chi siamo e cosa facciamo
• Chiusure di impianti: Disegni in formato. dwg, foto in formato .jpg e schede tecniche 

formato .pdf per le chiusure di impianti suddivisi in ante sottili, ante a soffitto e ante 
incernierate

• funzionalità allo spazio: Disegni in formato. dwg, foto in formato .jpg e schede tecni-
che formato .pdf per funzionalità allo spazio

• porte: Disegni in formato. dwg, foto in formato .jpg e schede tecniche formato .pdf 
per porte

• chiusure con il cristallo: Disegni in formato. dwg, foto in formato .jpg e schede tecni-
che formato .pdf per le chiusure con il cristallo

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento PUCCI SAORO S.r.l. Via E. e P. Salani, 31 50050 Capraia 
e Limite Loc. Limite sull’Arno (FI) – Italy Tel. +39 0571 57446 Fax. +39 0571 57447 
E-mail: info@sistemirasoparete.it (in seguito, “Titolare”), informa, ai sensi dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che tratteremo i dati da voi sponta-
neamente fornitici e/o liberamente disponibili al pubblico e NON appartenenti alle cate-



gorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (detti anche dati “sensibili” 
vale a dire dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometri-
ci, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) né dati relativi a 
condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 GDPR (i nostri clienti diretti sono società, 
imprese e professionisti).
Finalità e base giuridica del trattamento: I Vostri dati sono trattati, senza il Vostro con-
senso espresso (art. 6 lett. b e c GDPR), per le seguenti Finalità: A) esecuzione di con-
tratti e di misure precontrattuali (incluso l’invio di informazioni sui nostri prodotti e ser-
vizi); adempiere a obblighi legali. La base giuridica del trattamento sono pertanto, per le 
predette finalità di cui alla lettera A), esecuzione contratto e obblighi di legge.
Modalità del trattamento. I Vostri dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 
elettronico e/o automatizzato.
Durata: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle 
finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto con-
trattuale, salvi diversi obblighi di legge.
Comunicazione dei dati: I Vostri dati personali saranno accessibili ai dipendenti e ai col-
laboratori del Titolare specificatamente autorizzati, ai responsabili esterni nominati con 
contratto ed ai soggetti coinvolti per le finalità sopra indicate alla lettera A) (esecuzione 
contratti, misure precontrattuali ed obblighi di legge), tra cui rivenditori e partner instal-
latori. I Vostri dati non saranno diffusi né vi è alcuna intenzione da parte del Titolare di 
trasferire i dati in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale salvo espressa vostra 
specifica richiesta o nel vostro interesse.
Diritti: Avete diritto ad accedere in qualsiasi momento ai dati che Vi riguardano (art. 
15 GDPR) e che siano in nostro possesso scrivendo ai recapiti sopra riportati così come 
avete diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dei dati inesatti (art. 
16 GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento 
(art. 18 GDPR) oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) o di opporvi al loro 
trattamento (art. 21 GDPR), salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto, avete 
altresì diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimen-
to dei vostri dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate e per dare segui-
to alla vostra eventuale richiesta di ricevere informazioni. È comunque salva la possibilità 
di opporvi al trattamento ai sensi del GDPR. Non vi sono processi decisionali automatiz-
zati né profilazione.


