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promosso da ADI Associazione per il Disegno Industriale – Delegazione territoriale Liguria 
 
 
 
Art.1 Obiettivo del concorso 
 
ADI Liguria bandisce un concorso per la progettazione di due oggetti: il pestello ed il mortaio, 
utensili da cucina della tradizione ligure atti a fare la celebre salsa di basilico.  
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di mostre e promozioni anche nell’ambito dell’EXPO 
2015 a Milano, dove il tema principale sarà Nutrire il pianeta, energia per la vita, nonché alla 
ricerca per i vincitori, di partner e aziende che vogliano mettere in produzione gli oggetti. 
 
Si tratta di tipologie molto antiche, di oggetti costruiti con materiali molto antichi: il marmo ed il 
legno. A questo proposito si chiede ai candidati una reinterpretazione che tenga conto della 
tradizione, ma si dà anche libertà di proporre soluzioni che possano adattarsi al cambiamento dei 
costumi e della cucina. Pertanto i partecipanti si potranno avvalere, se vorranno, anche di soluzioni 
tecnologiche, purché si adottino materiali e/o ritrovati cibo-compatibili, che rispondano ad una 
corretta ergonomia di utilizzo. 
 
Sono ben accetti anche modelli e/o prototipi che possano illustrare fisicamente i prodotti. 
 
NOTA Le proposte che saranno presentate dovranno tenere conto dei valori organolettici che 
contraddistinguono questa salsa verde. Nelle varie proposte che perverranno dovranno essere 
prese in considerazione la particolari caratteristiche di gusto, colore e profumo che dovranno 
permanere inalterate, immaginando la produzione della salsa attraverso il progetto proposto. 
 
 
Art.2 Composizione della Giuria 
 
MARCO PIETROSANTE,  designer, studioso del food design, docente 
PAOLO BARICHELLA, food designer, teorico del food design  
FRANCESCA ROMANA BARBERINI, autrice e conduttrice televisiva, foodwriter 
NERINA DI NUNZIO, responsabile dei corsi di "Cucina Italiana"  
DAVIDE GHEPPO ZUNINO, chef ligure.  
SERGIO DI PAOLO, vicepresidente dell'Associazione Palatifini   
ENRICO GOLLO, designer, presidente di ADI Liguria 
ORNELLA D'ALESSIO, giornalista, autrice di libri e guide di viaggio 
CLAUDIA FAZIO, docente, consulente di Food&Beverage 
 
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. Il Presidente della Giuria sarà nominato 
all’interno della stessa. 
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Art.3 Fiduciario del Concorso 
 
Il fiduciario con funzione di tramite tra promotore, giuria e concorrenti è: 
 
ADI Associazione per il Disegno Industriale 
Via Bramante 29, 20154 Milano  
T +39 02 33100164   F +39 02 33100878 
e-mail: info@adi-design.org 
www.adi-design.org 
 
 
 
Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso possono essere richieste a: 
 
Enrico Gollo, presidente di ADI Liguria, M +39 349 4640867 
Mauro Olivieri, consigliere di  ADI Liguria, M +39 393 9984825 
 
 
Art.4 Premi 
 
Il monte premi complessivo è di € 6.500,00 che sarà così ripartito: 
                              
                               1° premio  €   3.000,00   
                               2° premio  €   2.000,00 
                               3° premio  €   1.500,00 
 
Qualora il concorso, per mancanza di progetti idonei, si debba concludere senza graduatoria di 
merito e senza vincitore, la Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, dividere il monte premi e 
distribuirlo tra i progetti meritevoli di particolari riconoscimenti. Il promotore precisa che l’intero 
monte premi verrà comunque distribuito e che non verrà esercitata la rivalsa per le (eventuali) 
ritenute previste dalla legge. 
 
  
Art. 5 Condizioni per la partecipazione 
 
La partecipazione, previa iscrizione, è aperta a tutti progettisti italiani o stranieri: designer, architetti 
o ingegneri, indipendenti o interni ad aziende se autorizzati da quest’ultime. 
 
È ammessa anche la partecipazione di gruppi di progettisti, ma dovrà essere nominato un 
capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente di ADI Associazione per il Disegno 
Industriale. 
 
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro famigliari, ai dipendenti di 
ADI Associazione per il Disegno Industriale. 
 
 
Art. 6 Carattere inedito dei progetti  
 
I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il concorso. 
In caso di contenziosi sull’originalità dei progetti ci si rimetterà al giudizio del Giurì del Design di 
ADI. 
 
 
Art 7 Iscrizione 
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L'iscrizione al concorso deve avvenire compilando il modulo di iscrizione, contenente i dati 
anagrafici del capogruppo e dei partecipanti e firmato da tutti i partecipanti per accettazione delle 
condizioni del presente bando. Il modulo dovrà anche indicare un motto (o un numero di sei cifre 
non ripetute) prescelto dal concorrente 
 
Il modulo è pubblicato sul sito  www.adi-design.org e va allegato, in busta sigillata, al plico con cui 
verranno spediti gli elaborati (si veda l'art. 8). 
 
Contestualmente all'iscrizione occorre pagare un fee di entrata di €  50,00 + IVA, per un totale di 
€ 61,00, da effettuarsi anch'esso entro il 31 agosto 2015. 
 
 con un bonifico bancario sul conto corrente intestato a ADIper srl presso Cariparma - Crédit 

Agricole, filiale Milano 25 (053), via Carlo Farini 1, 20154 Milano 
IBAN:  IT93 C 06230 01625 0000 3013 7064 
BIC SWIFT: CRPPIT2P053 

 
 con un vaglia postale intestato a ADIper srl, via Bramante 29, 20154 Milano 
 
 con una carta POS (Bancomat) o una carta di credito, direttamente presso la sede ADI di 

Milano. 
 

Gli estremi del versamento e i dati anagrafici di chi l'ha compiuto vanno indicati sul modulo di 
iscrizione. 
 
 
Art. 8 Elaborati 
 
Ogni partecipante dovrà far pervenire alla Segreteria organizzativa del concorso, per ogni progetto, 
una busta sigillata contenente un cd-rom con tre file in formato .pdf:  
 
 2 file con tavole di progetto di dimensione 50x70 cm, le quali dovranno contenere almeno un 

disegno tecnico in scala adeguata, che illustri la visione d’insieme e i particolari, Le immagini 
dovranno essere ad alta definizione (Press Quality). 

 
 1 file che descriva le motivazioni, le caratteristiche del progetto compresi i materiali e 

qualunque altro dato ritenuto utile; tale relazione dovrà essere  in formato A4 e non dovrà 
superare le tre facciate. 

 
È facoltà del partecipante illustrare il progetto attraverso altri disegni o immagini che dovranno 
essere comunque contenuti nelle suddette tavole o nella relazione. 
 
Lo stesso plico contenente il cd-rom dovrà contenere anche, in una busta non trasparente sigillata 
e contraddistinta solo dal motto prescelto dal concorrente, l'originale cartaceo compilato e firmato 
del modulo di iscrizione di cui all'art. 7. 
 
Il plico sigillato contenente i documenti suddetti dovrà essere spedito per posta ordinaria o per 
corriere improrogabilmente entro il 31 agosto 2015 all'indirizzo  
 
ADI Associazione per il Disegno Industriale 
Concorso "Pesto & Mortaio" 
via Bramante 29, 20154 Milano  
 
Per l data di spedizione faranno fede il timbro postale o la bolla di consegna; non potranno 
comunque essere accettati quei progetti che, per disguidi, perverranno oltre il 10° giorno dalla data 
prevista per la spedizione. 
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Art. 9 Identificazione e anonimato 
 
I file su cd-rom presentati dai concorrenti e la busta contenente l'originale cartaceo della scheda di 
cui all'art. 7 non dovranno essere firmati ma contrassegnati esclusivamente dal motto (o dal 
numero) indicato nella scheda di iscrizione. 
 
 
Art. 10 Diritti di tutela 
 
È facoltà del concorrente proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti. 
In tal senso l’ADI riserverà ai partecipanti la possibilità di depositare i loro progetti presso il 
“Registro Progetti” a condizioni particolarmente favorevoli. 
 
 
Art. 11 Informazione e divulgazione dei risultati 
 
ADI si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa nazionale e a valorizzare i risultati del 
concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune. 
Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora la ADI ad esporre il loro progetto in un’eventuale mostra  
da tenersi a data da destinarsi. 
 
I concorrenti autorizzano inoltre la ADI a pubblicare il proprio progetto su un catalogo, un volume 
e/o sulla stampa specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione 
dell’autore/i. 
 
È comunque facoltà dei concorrenti non premiati richiedere, per iscritto ed entro 15 giorni dalla 
comunicazione dei risultati, che il loro lavoro non venga divulgato. 
 
ADI comunicherà a tutti i partecipanti i risultati del concorso entro il 30 settembre 2015 mediante 
lettera raccomandata ai vincitori e lettera semplice a tutti gli altri partecipanti. 
 
 
Genova, 1 maggio 2015 
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Modulo di partecipazione 
 
 
Motto 
______________________________________________________________________ 
 
 
Partecipante o Capogruppo 
 
Nome                                                              Cognome 

Ragione sociale 

Data di nascita                                                  Luogo di nascita 

Residenza           Via                                                                     n.  

                           C.A.P.                                   Città                               Provincia 

Telefono                                                           E.mail 

Codice fiscale 
 
Partita IVA 

 

 
 
 

Altri membri del gruppo 
 
Nome 
 
Cognome 

Data di nascita                                                  Luogo di nascita 

Residenza           Via                                                                     n.  

                           C.A.P.                                   Città                               Provincia 
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Nome 
     
Cognome 

Data di nascita                                                  Luogo di nascita 

Residenza           Via                                                                     n.  

                           C.A.P.                                   Città                               Provincia 

 

Nome 
     
Cognome 

Data di nascita                                                  Luogo di nascita 

Residenza           Via                                                                     n.  

                           C.A.P.                                   Città                               Provincia 

Telefono                                                           E.mail 
 
 
 

 
Acconsento/acconsentiamo al trattamento dei miei/nostri dati personali (Legge 675/96), 
nel caso il mio/nostro elaborato risulti tra quelli selezionati. 
 
 
Data 
 
Firma del capogruppo o del singolo partecipante 
 
 
________________________________________________ 
 
 
Firme degli altri membri del gruppo 
 
 
________________________________________________ 
 
 
________________________________________________ 
 
 
________________________________________________ 
 
 
 
 


