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BANDO WORKSHOP
“LA SEDIA BUONA”

1. Soggetto promotore e soggetti organizzatori

L’azienda Veneta Sedie (Veneta Sedie Trading Srl, Via dell’Artigianato, 118 - 35040, 
Merlara - Padova – P.IVA 03200410284 - http://www.venetasedie.it) organizza 
assieme al laboratorio di manifattura digitale (FabLab) PoPlab (PoPlab S.R.L., Viale 
Porta Adige 45c/o – 45100, Rovigo – P.IVA 01513520294 - http://www.poplab.cc) 
il workshop descritto dal presente Regolamento e denominato “la sedia buona”. 



2. Oggetto

a. L’oggetto del presente bando è la partecipazione ad un workshop dove i   
 partecipanti dovranno creare un prodotto finito, (una sedia) denominato   
 “La sedia buona” che dovrà essere realizzata con materiali di scarto   
 forniti dall’azienda Veneta Sedie.
b. L’obiettivo è quello di promuovere l’innovazione sostenibile, di processo e di  
 prodotto, attraverso un workshop interattivo sul tema della manifattura digitale  
 e del design industriale.
c. Il workshop, attraverso il quale verrà realizzato il prodotto di cui sopra, ha la  
 finalità di portare a compimento un’esperienza di progettazione di design   
 integrata – a partire dalla definizione del concept fino alla realizzazione   
 del prodotto finale – attraverso l’utilizzo di software parametrici e processi di  
 ottimizzazione in funzione di precisi benchmark costruttivi.

3. Oggetto - informazioni aggiuntive

a. Il workshop verterà sull’innovazione di processo, quindi ci si concentrerà   
 sulla definizione della migliore soluzione possibile in funzione delle esigenze  
 produttive dell’azienda, del target a cui il progetto si rivolge, della flessibilità  
 in fase di utilizzo e, infine, del ciclo di vita virtuoso dell’oggetto.
b. Gli obiettivi formativi del workshop saranno la spiegazione e l’applicazione  
 pratica del processo PED (Progettazione Parametrica Ambientale), l’inter-  
 operatività tra software parametrici e gestione di output costruttivi per   
 macchine a controllo numerico e la concretizzazione di un’esperienza   
 crossover secondo un workflow completo dal concept alla fabbricazione   
 digitale.
c. La prima fase del lavoro si svilupperà intorno all’utilizzo di Rhinoceros e   
 Grasshopper con i suoi plug-in: dopo aver individuato dominio di progetto,  
 vincoli e variabili si lavorerà sul forming della sedia per arrivare ad un abaco  
 di soluzioni dei singoli componenti entro un range definito. Inoltre, con l’aiuto  
 del team del laboratorio, i partecipanti potranno verificarne da subito la   
 costruibilità dell’oggetto e le potenziali uscite verso le macchine a controllo   
 numerico.
d. Si studieranno i componenti, i nodi strutturali e le fasi di montaggio, fino   
 all’estrazione del computo metrico e dell’abaco dei pezzi necessari per   
 la costruzione del prototipo.
e. La terza fase sarà dedicata alla realizzazione di una maquette e di una   
 presentazione digitale che servirà per mostrare all’azienda il progetto,   
 attraverso uno speech di 10 minuti, confrontandosi con i docenti del Workshop  
 e l’azienda stessa.



4. Tempi

a. Il workshop “La sedia buona” avrà luogo nei giorni del 20, 21 e 22 ottobre  
 2017
b. La prima parte del workshop, nel pomeriggio del 20 ottobre 2017, si terrà   
 presso l’azienda Veneta Sedie, a Casale di Scodosia (PD)
c. Le giornate del 21 e 22 ottobre 2017 si svolgeranno presso la sede di PoPlab,  
 a Rovigo (RO)

5. Soggetti destinatari e requisiti richiesti

a. La partecipazione al workshop “La sedia buona” è gratuita ed è ammessa   
 per soggetti, italiani o stranieri, che intendano presentare la propria    
 candidatura e siano in possesso dei seguenti requisiti:

•	  Conseguimento di un titolo di studio accademico magistrale da non più di 12  
 mesi (c.d. neolaureati)

•	  Conseguimento di un titolo di studio accademico magistrale presso le Facoltà  
 di Architettura (Classi LM-3 e LM-4) e di Design (LM-12)

•	  Conoscenza del software Rhinoceros (obbligatorio)
•	  Grasshopper e Solidworks (preferenziale)
•	  Capacità di sintesi grafica e concettualizzazione del processo progettuale
•	  Saranno considerati requisiti preferenziali una discreta capacità costruttiva   

 manuale, una visione di processo, la capacità di analisi e sintesi e l’abilità a  
 lavorare in team e di gestire tempi e scadenze

6.  Modalità e termini di    
presentazione delle domande

a. Le candidature per la    
 partecipazione a “La sedia   
 buona” dovranno     
 essere inviate via e-mail al seguente  
 indirizzo workshop@venetasedie.it
 entro e non oltre il giorno 30   
 settembre 2017 ore 12:00 CEST.
b. Le candidature dovranno pervenire  
 complete di Curriculum Vitae (in   
 lingua italiana o inglese) e portfolio  
 in un’unica e-mail che riporti   
 nell’oggetto  “NOME_COGNOME_ 
 LASEDIABUONA”.



7.  Selezione dei partecipanti

a. Parteciperanno al workshop i 15 migliori candidati.
b. La valutazione e la selezione delle candidature presentate entro i termini di   
 cui all’articolo precedente spetterà ad una commissione giudicatrice composta  
 dai rappresentanti dell’azienda Veneta Sedie e da un team tecnico interno al  
 laboratorio di manifattura digitale PoPlab.
c. Entro il termine del 3 ottobre 2017, ore 12:00 CEST, i candidati    
 selezionati saranno avvertiti via e-mail; seguirà ogni comunicazione    
 relativa alle ulteriori indicazioni logistiche. Non è prevista alcuna    
 comunicazione a coloro che non supereranno la selezione.
d. La partecipazione al workshop “La sedia buona” avverrà a titolo gratuito. 
 I partecipanti selezionati non avranno altresì diritto di ricevere dagli    
 organizzatori e dai promotori alcun rimborso – di qualunque genere o   
 specie – o compensazione  dei costi sostenuti per la partecipazione al   
 workshop (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese di soggiorno   
 e/o di viaggio, etc.).
e. La selezione e la partecipazione al workshop non ingenererà nei partecipanti  
 alcun diritto di natura economica o di altra natura, ad esclusione di quanto   
 previsto dal seguente art. 8.

8.  Premialità dell’iniziativa “La sedia buona”

a. Al termine del workshop verrà consegnato il premio “#oltreillegno” al migliore  
 progetto. La giuria sarà composta dai docenti presenti all’interno del   
 FabLab, dai rappresentanti di Veneta Sedie e da due ospiti speciali, che   
 decreteranno il progetto vincitore in base a parametri di fattibilità,    
 ottimizzazione nel riutilizzo degli scarti, sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita.
b. I partecipanti al workshop che avranno contribuito con le proprie idee e   
 competenze a rendere riproducibile e commercializzabile una linea di sedia/e  
 a partire dagli sfridi di lavorazione avranno diritto ad una royalty del 4% da  
 calcolarsi sul valore di vendita al pubblico del prodotto finito. 
c. Tale diritto verrà appositamente contrattualizzato con l’azienda Veneta Sedie  
 antecedentemente al momento in cui il prodotto, per la prima volta, sarà   
 venduto o verrà comunque immesso nel mercato. 
d. Un partecipante al workshop – che si sarà distinto per tutta la durata del   
 bando per capacità professionali, di realizzazione di prodotto, e per abilità  
 nel lavoro in gruppo –  verrà selezionato ad insindacabile giudizio della   
 commissione giudicante ed avrà diritto ad un percorso di stage retribuito   
 della durata di 4 mesi all’interno dell’azienda Veneta Sedie. Tale stage inizierà  
 indicativamente a Dicembre 2017.
 



9. Privacy

I soggetti che intendono candidarsi a partecipare al workshop “La sedia buona” 
prendono atto ed acconsentono che i dati forniti o direttamente acquisiti formino 
oggetto, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, di trattamento al fine di 
eseguire il presente bando. Titolare del trattamento è: Veneta Sedie Trading Srl, Via 
dell’Artigianato, 118 - 35040, Merlara - Padova – P.IVA 03200410284.

TI ASPETTIAMO!


