
 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

                             
                                                                                          

 
                                                                                    

BANDO TARGA RODOLFO BONETTO 2014  
19° edizione 
 
Con il patrocinio di 
 
ADI Associazione per il Disegno Industriale
 
Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro
 
 
 
PREMESSA  
 
Design Center srl, nella persona di Marco Bonetto, organizzatore e presidente del premio ‘
Bonetto’, rivolto a studenti delle Università e scuole di design di tutto il mondo, ha il piacere di annunciare la 
19^ edizione del Premio. 
 
Da questa edizione il Premio si rinnova nel suo contenuto e nella tipologia di prodotti per essere sempre più 
vicino alla figura professionale di Rodolfo Bonetto. “La sperimentazione dei giovani mi interessa molto, 
perché creano nuove idee che esercitano una grande influenza sullo sti
Bonetto).  
 
Istituita nel 1991 da Marco in memoria del padre Rodolfo Bonetto, uno dei grandi maestri del design italiano, 
la ‘Targa Bonetto’ affianca per anni il Premio Smau Industrial Design, fondato, dallo stesso Rodolfo
e successivamente nell’ambito della manifestazione fieristica Seatec.
 
Afferma Marco Bonetto: “L’avanzamento della innovazione tecnologica non può prescindere dal design, 
inteso quale elemento di sintesi tra l’uomo e lo strumento. 
Un design sempre più evoluto e intelligente che riesce a generare scenari di mercato straordinariamente 
sorprendenti, un design che riesce a div
progettuale”. 
 
Autodidatta, Rodolfo Bonetto ha fornito un co
Docente alla Hochschule für Gestaltung di Ulm, e all’Isia di Roma, membro e presidente dell’ADI e 
dell’ICSID, ha ricevuto otto Compasso d’Oro. “Il design è come una farfalla tra le mani, soleva s
ripetere Rodolfo, se la stringi troppo muore, se la lasci andare vola via” .
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BANDO TARGA RODOLFO BONETTO 2014   

ADI Associazione per il Disegno Industriale 

Collezione Compasso d’Oro 

nella persona di Marco Bonetto, organizzatore e presidente del premio ‘
’, rivolto a studenti delle Università e scuole di design di tutto il mondo, ha il piacere di annunciare la 

si rinnova nel suo contenuto e nella tipologia di prodotti per essere sempre più 
vicino alla figura professionale di Rodolfo Bonetto. “La sperimentazione dei giovani mi interessa molto, 
perché creano nuove idee che esercitano una grande influenza sullo stile di vita e sul design” (Rodolfo 

Istituita nel 1991 da Marco in memoria del padre Rodolfo Bonetto, uno dei grandi maestri del design italiano, 
la ‘Targa Bonetto’ affianca per anni il Premio Smau Industrial Design, fondato, dallo stesso Rodolfo
e successivamente nell’ambito della manifestazione fieristica Seatec. 

Afferma Marco Bonetto: “L’avanzamento della innovazione tecnologica non può prescindere dal design, 
inteso quale elemento di sintesi tra l’uomo e lo strumento. 

sempre più evoluto e intelligente che riesce a generare scenari di mercato straordinariamente 
sorprendenti, un design che riesce a diventare fattore determinante nel campo più 

Autodidatta, Rodolfo Bonetto ha fornito un contributo essenziale all’insegnamento del Design Industriale. 
Docente alla Hochschule für Gestaltung di Ulm, e all’Isia di Roma, membro e presidente dell’ADI e 
dell’ICSID, ha ricevuto otto Compasso d’Oro. “Il design è come una farfalla tra le mani, soleva s
ripetere Rodolfo, se la stringi troppo muore, se la lasci andare vola via” . 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                     

Mail: targabonetto@bonettodesign.com 
Tel. +39.02.45712474 Fax. +39.02.45712482 

20090 Assago (Mi) Italy 

nella persona di Marco Bonetto, organizzatore e presidente del premio ‘Targa Rodolfo 
’, rivolto a studenti delle Università e scuole di design di tutto il mondo, ha il piacere di annunciare la 

si rinnova nel suo contenuto e nella tipologia di prodotti per essere sempre più 
vicino alla figura professionale di Rodolfo Bonetto. “La sperimentazione dei giovani mi interessa molto, 

le di vita e sul design” (Rodolfo 

Istituita nel 1991 da Marco in memoria del padre Rodolfo Bonetto, uno dei grandi maestri del design italiano, 
la ‘Targa Bonetto’ affianca per anni il Premio Smau Industrial Design, fondato, dallo stesso Rodolfo, nel 1968 

Afferma Marco Bonetto: “L’avanzamento della innovazione tecnologica non può prescindere dal design, 
inteso quale elemento di sintesi tra l’uomo e lo strumento.  

sempre più evoluto e intelligente che riesce a generare scenari di mercato straordinariamente 
entare fattore determinante nel campo più lato dell’interesse 

ntributo essenziale all’insegnamento del Design Industriale. 
Docente alla Hochschule für Gestaltung di Ulm, e all’Isia di Roma, membro e presidente dell’ADI e 
dell’ICSID, ha ricevuto otto Compasso d’Oro. “Il design è come una farfalla tra le mani, soleva spesso 



 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

                             
                                                                                          

 
                                                                                    

COMITATO SCIENTIFICO 
 
La Targa Rodolfo Bonetto ha costituito un comitato scientifico permanete composto da :
 
Presidente Comitato : 
Angelo Cortesi   Designer/architetto
 
Membri : 
Luisa Bocchietto  Presidente A
Decio Carugati   Scrittore/
Walter De Silva  Direttore Volkswagen Group Design
Nevio Di Giusto  Amm.D
Anty Pansera   Storica del design/docente
Andreas Voigt   Amm.D
 
 
 
DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA
 
La Targa Bonetto si rinnova nei temi di ingaggio della competizione, ponendo oggi, volutamente, in primo 
piano il concept, non la casistica di prodotti e relativi assunti tecnologici. 
Promuovendo la formulazione di progetti
del team di autori. Chè, come annota Hans Magnus Enzensberger, poeta e filosofo tedesco : “ Le nostre 
facoltà percettive e cognitive diminuiscono, martellate come sono da informazioni qual
soltanto nel momento in cui ci limitiamo a vedere, sentire, provare e sapere esclusivamente ciò che vogliamo 
noi “. Ecco come il concorso intende dar luogo a una nuova corrente di pensiero, quella di una ritrovata 
felicità nell’agire, della capacità di contrastare il pragmatismo, la deriva del design dimentico della misura 
d’uomo. L’invito è rivolto ai giovani studenti di design, affinché vogliano dar prova, nel fare ideativo, di loro 
peculiare soggettiva intenzione.  
 
 
TEMA DEL CONCORSO 
 
Realizzazione di un progetto di concept innovativo di design che esprima la soddisfazione personale 
dell’autore. 
Un concept che sorprenda gli utenti per la sua particolare destinazione d’uso, nessun limite nei confronti del 
linguaggio progettuale, sentirsi liberi di esprimersi in modo anticonvenzionale.
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La Targa Rodolfo Bonetto ha costituito un comitato scientifico permanete composto da : 

Designer/architetto 

Presidente ADI 
crittore/giornalista 
irettore Volkswagen Group Design 

Amm.Del. Centro Ricerche Fiat 
torica del design/docente 

.Del. Innovando 

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA 

La Targa Bonetto si rinnova nei temi di ingaggio della competizione, ponendo oggi, volutamente, in primo 
piano il concept, non la casistica di prodotti e relativi assunti tecnologici.  
Promuovendo la formulazione di progetti che meglio rappresentino il desiderio di appagamento del singolo o 
del team di autori. Chè, come annota Hans Magnus Enzensberger, poeta e filosofo tedesco : “ Le nostre 
facoltà percettive e cognitive diminuiscono, martellate come sono da informazioni qualunque ; si sviluppano 
soltanto nel momento in cui ci limitiamo a vedere, sentire, provare e sapere esclusivamente ciò che vogliamo 
noi “. Ecco come il concorso intende dar luogo a una nuova corrente di pensiero, quella di una ritrovata 

della capacità di contrastare il pragmatismo, la deriva del design dimentico della misura 
d’uomo. L’invito è rivolto ai giovani studenti di design, affinché vogliano dar prova, nel fare ideativo, di loro 

Realizzazione di un progetto di concept innovativo di design che esprima la soddisfazione personale 

che sorprenda gli utenti per la sua particolare destinazione d’uso, nessun limite nei confronti del 
linguaggio progettuale, sentirsi liberi di esprimersi in modo anticonvenzionale. 
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La Targa Bonetto si rinnova nei temi di ingaggio della competizione, ponendo oggi, volutamente, in primo 

che meglio rappresentino il desiderio di appagamento del singolo o 
del team di autori. Chè, come annota Hans Magnus Enzensberger, poeta e filosofo tedesco : “ Le nostre 

unque ; si sviluppano 
soltanto nel momento in cui ci limitiamo a vedere, sentire, provare e sapere esclusivamente ciò che vogliamo 
noi “. Ecco come il concorso intende dar luogo a una nuova corrente di pensiero, quella di una ritrovata 

della capacità di contrastare il pragmatismo, la deriva del design dimentico della misura 
d’uomo. L’invito è rivolto ai giovani studenti di design, affinché vogliano dar prova, nel fare ideativo, di loro 

Realizzazione di un progetto di concept innovativo di design che esprima la soddisfazione personale 

che sorprenda gli utenti per la sua particolare destinazione d’uso, nessun limite nei confronti del 



 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

                             
                                                                                          

 
                                                                                    

 
CATEGORIE DI PRODOTTI 
 

- Viaggiare 
- Abitare 
- Lavorare 
- Tempo libero 
- Musica (strumenti) 

 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
La partecipazione gratuita al Concorso attraverso la consegna dei progetti implica l'accettazione senza 
riserva alcuna di tutte le norme contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito 
comporta l'automatica esclusione. 
 
La partecipazione è gratuita. I progetti partecipanti dovranno pervenire
corredati del modulo allegato (“Cedola di iscrizione al concorso”)  compilato in ogni sua parte
scaricabile su website http://targabonetto.bonetto
 
Al fine di garantire l'anonimato dei partecipanti nella fase di selezione da parte della giuria, t
modulo dovrà essere chiuso in una busta anonima e sigillata
alfanumerico composto da 8 caratteri. 
indicazione, sulla relazione, sulle tavole
 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

 
Le tavole dei progetti, massimo quattro in formato A2, 

 
DESIGN CENTER SRL 
“Targa Rodolfo Bonetto”  
Via Edison 2 
20090 Assago (Milano) Italia

 
Allegare, pena l’esclusione dal concorso, un  CD
e/o JPEG a 300 dpi a colori delle immagini per l'eventuale pubblicazione
d’iscrizione compilata. 
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al Concorso attraverso la consegna dei progetti implica l'accettazione senza 
riserva alcuna di tutte le norme contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito 

progetti partecipanti dovranno pervenire entro il 30 Maggio 201
edola di iscrizione al concorso”)  compilato in ogni sua parte

http://targabonetto.bonetto-design.com. .  

l'anonimato dei partecipanti nella fase di selezione da parte della giuria, t
modulo dovrà essere chiuso in una busta anonima e sigillata, contraddistinta da un codice 
alfanumerico composto da 8 caratteri. Lo stesso codice dovrà essere riportato, senza 

sulla relazione, sulle tavole e sui CD-Rom relativi al progetto (v sotto).  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Le tavole dei progetti, massimo quattro in formato A2, e la relazione scritta devono essere inviati a:

20090 Assago (Milano) Italia 

Allegare, pena l’esclusione dal concorso, un  CD-ROM o DVD con i file Word dei testi e i file TIFF 
a 300 dpi a colori delle immagini per l'eventuale pubblicazione e la relativa scheda 
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al Concorso attraverso la consegna dei progetti implica l'accettazione senza 
riserva alcuna di tutte le norme contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito 

30 Maggio 2014 
edola di iscrizione al concorso”)  compilato in ogni sua parte 

l'anonimato dei partecipanti nella fase di selezione da parte della giuria, tale 
, contraddistinta da un codice 

, senza alcun'altra 

devono essere inviati a: 

ROM o DVD con i file Word dei testi e i file TIFF 
relativa scheda 



 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

                             
                                                                                          

 
                                                                                    

 
 
Tutto il materiale pervenuto sarà trattato con la massima cura e riservatezza ed in nessun caso 
consegnato a terzi, cioè ad alcuno che non faccia 
Il materiale inviato non sarà restituito ma potrà eventualmente essere ritirato dal progettista 
direttamente nella sede DESIGN CENTER  entro e non oltre 2 mesi dalla data della cerimonia 
assegnazione della Targa’.   
 
 
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
 
La Giuria sarà cosi composta : 
 
Marco Bonetto,   (Presidente
 
Decio Carugati,   (Vice presidente
Angelo Cortesi,   Architetto/designer
Luca Scacchetti,   Architetto/designer
Stefan Sielaff    Responsabile design interni 
Tommaso Spadolini,   Architetto
Danilo Premoli,       Architetto
 
 
 
ASSEGNAZIONE DELLA TARGA RODOLFO BONETTO
 
A insindacabile giudizio della Giuria, verranno assegnate tre Targhe, secondo la seguente classifica:

 
1° classificato Targa + attestato + Stage
2° classificato Targa + attestato 
3° classificato Targa + attestato 
 
La Giuria si riserva altresì la possibilità di attribuire menzioni speciali a progetti particolarmente 
meritevoli o a scuole che si distinguono per l’elevata partecipazione e qualità dei lavori.
 
I progetti selezionati saranno pubblicati sul sito web del premio
di premiazione.  
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Tutto il materiale pervenuto sarà trattato con la massima cura e riservatezza ed in nessun caso 
consegnato a terzi, cioè ad alcuno che non faccia parte della giuria o dell’ organizzatore. 
Il materiale inviato non sarà restituito ma potrà eventualmente essere ritirato dal progettista 
direttamente nella sede DESIGN CENTER  entro e non oltre 2 mesi dalla data della cerimonia 

residente giuria) 

ice presidente giuria) scrittore – critico design 
rchitetto/designer 
rchitetto/designer 

Responsabile design interni Volkswagen Group 
rchitetto 

Architetto 

ASSEGNAZIONE DELLA TARGA RODOLFO BONETTO 

A insindacabile giudizio della Giuria, verranno assegnate tre Targhe, secondo la seguente classifica:

Stage 6 mesi presso Design Center 

La Giuria si riserva altresì la possibilità di attribuire menzioni speciali a progetti particolarmente 
no per l’elevata partecipazione e qualità dei lavori. 

I progetti selezionati saranno pubblicati sul sito web del premio ed esposti durante la cerimonia 
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Tutto il materiale pervenuto sarà trattato con la massima cura e riservatezza ed in nessun caso 

Il materiale inviato non sarà restituito ma potrà eventualmente essere ritirato dal progettista 
direttamente nella sede DESIGN CENTER  entro e non oltre 2 mesi dalla data della cerimonia di 

A insindacabile giudizio della Giuria, verranno assegnate tre Targhe, secondo la seguente classifica: 

La Giuria si riserva altresì la possibilità di attribuire menzioni speciali a progetti particolarmente 

ed esposti durante la cerimonia 



 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

                             
                                                                                          

 
                                                                                    

 
 
PREMIAZIONE 
 
La premiazione ufficiale con il relativo annuncio dei vincitori
partecipanti, si svolgerà a Milano a fine Giugno 2014
 

Diritti di utilizzazione 

 
L'autore del progetto è a tutti gli effetti proprietario dei relativi diritti di utilizzazione. Qualora il concorrente 
desiderasse proteggere il proprio elaborato mediante applicazione del copyright o registrazione di brevetto, 
potrà farlo prima della presentazione del progetto. 
L’organizzatore si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati su riviste, pubblicazioni e ogni altro mezzo di 
informazione rivolto a promuovere la ‘Targa’.

 
 
Segue scheda iscrizione. 
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con il relativo annuncio dei vincitori, e la relativa esposizione di tutti i progetti 
gerà a Milano a fine Giugno 2014, con data e luogo che verranno comunicati.

L'autore del progetto è a tutti gli effetti proprietario dei relativi diritti di utilizzazione. Qualora il concorrente 
desiderasse proteggere il proprio elaborato mediante applicazione del copyright o registrazione di brevetto, 

entazione del progetto.  
L’organizzatore si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati su riviste, pubblicazioni e ogni altro mezzo di 
informazione rivolto a promuovere la ‘Targa’. 
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la relativa esposizione di tutti i progetti 
, con data e luogo che verranno comunicati. 

L'autore del progetto è a tutti gli effetti proprietario dei relativi diritti di utilizzazione. Qualora il concorrente 
desiderasse proteggere il proprio elaborato mediante applicazione del copyright o registrazione di brevetto, 

L’organizzatore si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati su riviste, pubblicazioni e ogni altro mezzo di 



 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

                             
                                                                                          

 
                                                                                    

 
 
19° edizione TARGA RODOLFO BONETTO
2014 
    
Cedola di iscrizione al concorso
 
 
Lo Studente: ________________________________________
 
Indirizzo: ______________________________________________
 
Telefono:_______________________
 
Università - Scuola di Design
 
Indirizzo completo:_______________________________________
 
Telefono:________________
 
e-mail: ____________________________
 
Docente:_______________________________________________
 
Telefono:______________________________
 
 
Si iscrive per partecipare alla 19^ edizione del premio Targa Rodolfo Bonetto
progetto denominato e contraddistinto con codice alfanumerico (8 catatteri)
 
    
 
 
Materiale del progetto consegnato 
 
 
Tavole A2 n._____  (min.2 
n.:_________(facoltativo) 
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RODOLFO BONETTO 

       
Cedola di iscrizione al concorso 

____________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________

Telefono:_______________________________e mail :________________ 

Scuola di Design_____________________________________ 

Indirizzo completo:____________________________________________________

Telefono:_________________________ fax :________________________ 

____________________________ 

:_____________________________________________________ 

Telefono:_______________________________e-mail :________________ 

Si iscrive per partecipare alla 19^ edizione del premio Targa Rodolfo Bonetto
e contraddistinto con codice alfanumerico (8 catatteri)

  ______________________________________

consegnato : 

min.2 max.4)     CD-DVD n.:_______  (obbligatorio)   Modelli 
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____________________ 

______________ 

_____________ 

Si iscrive per partecipare alla 19^ edizione del premio Targa Rodolfo Bonetto con il 
e contraddistinto con codice alfanumerico (8 catatteri)  

______________________________________ 

DVD n.:_______  (obbligatorio)   Modelli 



 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

                             
                                                                                          

 
                                                                                    

 
 
DESIGN CENTER SRL declina ogni responsabilità  per danneggiamento, furto o 
smarrimento delle tavole e degli eventuali  modelli dei progetti presentati alla 19° Edizione 
della Targa Bonetto. Ai sensi della legge 675/96 sulla tu
informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà effettuato al fine di 
informazione commerciale e pubblicitaria, ovvero per ricerche di mercato e di 
comunicazione commerciale interattiva; la comunicazione potrà esse
soggetti collegati a Design Center. Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lei ha 
diritto di consultare, modificare, cancellare od opporsi all'utilizzo di tali dati per le finalità 
sopra indicate. Tale diritto potrà essere e
Rodolfo Bonetto – Via Edison 2, 20090 Assago (Milano)  Italia. La compilazione della 
presente domanda costituisce consenso espresso liberamente in forma specifica e 
documentata per iscritto a trattare i dati 
incaricate. 
 
Data:_____________________________________
 
 
Firma  Professore:_________________________________
 

Firma dello Studente:___________________________________________

 
Inviare o consegnare ENTRO IL
compilata in ogni sua parte
 
DESIGN CENTER SRL –
(Milano) Italia 
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DESIGN CENTER SRL declina ogni responsabilità  per danneggiamento, furto o 
smarrimento delle tavole e degli eventuali  modelli dei progetti presentati alla 19° Edizione 
della Targa Bonetto. Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, la 
informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà effettuato al fine di 
informazione commerciale e pubblicitaria, ovvero per ricerche di mercato e di 
comunicazione commerciale interattiva; la comunicazione potrà essere fatta anche ad altri 
soggetti collegati a Design Center. Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lei ha 
diritto di consultare, modificare, cancellare od opporsi all'utilizzo di tali dati per le finalità 
sopra indicate. Tale diritto potrà essere esercitato scrivendo a design center Srl 

Via Edison 2, 20090 Assago (Milano)  Italia. La compilazione della 
presente domanda costituisce consenso espresso liberamente in forma specifica e 
documentata per iscritto a trattare i dati sopra indicati, da parte della nostra società o di sue 

Data:_____________________________________ 

Professore:___________________________________________________

:___________________________________________ 

ENTRO IL 30 Maggio 2014 la presente richiesta di iscrizione 
parte unitamente agli elaborati a:  

– “Targa Rodolfo Bonetto” – Via Edison 2 20090 Assago 
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DESIGN CENTER SRL declina ogni responsabilità  per danneggiamento, furto o 
smarrimento delle tavole e degli eventuali  modelli dei progetti presentati alla 19° Edizione 

tela dei dati personali, la 
informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà effettuato al fine di 
informazione commerciale e pubblicitaria, ovvero per ricerche di mercato e di 

re fatta anche ad altri 
soggetti collegati a Design Center. Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lei ha 
diritto di consultare, modificare, cancellare od opporsi all'utilizzo di tali dati per le finalità 

sercitato scrivendo a design center Srl – Targa 
Via Edison 2, 20090 Assago (Milano)  Italia. La compilazione della 

presente domanda costituisce consenso espresso liberamente in forma specifica e 
sopra indicati, da parte della nostra società o di sue 

__________________ 

la presente richiesta di iscrizione 

n 2 20090 Assago 


