
SCIENCE CENTRE
IMMAGINARIO SCIENTIFICOIS

6/10 AGOSTO 2013
Salone degli Incanti
ex Pescheria / Trieste

SCIENCE CENTRE 

WUNDER
DESIGN CONTEST

• dell’allestimento generale degli spazi 
espositivi
• delle soluzioni tecnologiche di supporto
• delle grafiche e dell’immagine 
coordinata

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE

Il contest avrà luogo dal 6 al 9 agosto nel Salone degli 
Incanti di Trieste, con orario dalle 10:00 alle 17:00.
In quegli stessi giorni, il Salone degli Incanti, con le sue 
esposizioni, resterà aperto al pubblico dalle 17:00 alle 
23:00 e potrà favorire il confronto tra i partecipanti al 
contest e i visitatori interessati. 
I progetti dovranno essere consegnati entro le ore 14:00 
del 9 agosto. La mostra degli elaborati sarà aperta al 
pubblico a partire dalle ore 17:00.
Il 10 agosto avrà luogo la cerimonia di premiazione.

PROGRAMMA

con il contributo di :

Durante il contest verrà richiesta la presenza dei 
partecipanti presso il Salone degli Incanti nell’area di 
progettazione. A disposizione dei partecipanti tavoli, 
sedie e accesso wi-fi.
Saranno presenti anche un paio di postazioni dotate di 
CAD e altro software per eventuali usi e per la stampa.

LOGISTICA

• Attestato di partecipazione
• Esposizione dei progetti durante la 
manifestazione Trame di gioco, scienza, futuro 
(9-10 agosto).
• Pubblicazione dei progetti sul sito 
www.immaginario scientifico.it e sul sito 
realizzato per la manifestazione
• premio di 500 euro al vincitore
messo in palio da Rotary Club Trieste 

RICONOSCIMENTI

Possono partecipare al contest architetti, 
designer, ingegneri e creativi che, al momento 
dell’iscrizione, non abbiano compiuto i 35 anni.
Entro il 20 luglio saranno selezionati, tra quanti 
hanno inviato la manifestazione di interesse, 
gli invitati a perfezionare l’iscrizione

PARTECIPAZIONE

Dopo l’invio della manifestazione di 
interesse attraverso la compilazione 
dell’apposito form online presente sul sito 
www.immaginario scientifico.it, l’iscrizione 
dovrà essere perfezionata entro il 31 luglio 
2013, con la compilazione del form online 
che sarà segnalato agli interessati.
L’iscrizione al contest è gratuita.
 
Bando e moduli sono in via di pubblicazione

ISCRIZIONE E BANDO

Tra i partecipanti al contest, potranno essere 
selezionati alcuni componenti dello staff di 
progettazione esecutiva degli allestimenti 
della futura sede dell’Immaginario 
Sientifico nel Salone degli Incanti

COMUNE DI TRIESTE
LAVORI PUBBLICI

con il patrocinio di :

TRAME
DI GIOCO, SCIENZA, FUTURO

EXTRA


