
ECO EXHIBIT
Ecological Exhibition Temporary Pavillion 

1.PREMESSA
GreenTrenDesign, azienda di Progetto Manifattura, che collabora con il laboratorio TALL 
dell'Università di Trento e in questa occasione con Fiera Bolzano, settore Arredo/Design, ha posto 
l'attenzione sul tema dell'ecological design e del recycle per il progetto contemporaneo nelle sue 
differenti declinazioni (architettura, città, paesaggio, disegno industriale), concentrandosi  
principalmente sui territori dell'arco alpino.
Attraverso le numerose pubblicazioni, alle quali hanno dato il loro contributo progettisti di fama 
internazionale e docenti provenienti dalle principali facoltà italiane ed europee, GreenTrenDesign e 
LIST Laboratorio editoriale proseguono nel lavoro di divulgazione e sensibilizzazione su questi temi 
emergenti. 
La prossima sfida, attraverso questo concorso con Fiera Bolzano, sarà l'estendere il tema del 
Recycle anche al campo dell'allestimento e alla riduzione di consumi (materiali, modelli, ecc.)  in  
questo segmento del progetto che si occupa degli allestimenti, senza perdere in qualità ed estetica 
e proponendo un progetto di sistema espositivo estremamente versatile, di notevole qualità 
estetica e multiuso/riciclabile.

2.TEMA DEL CONCORSO 
Gli allestimenti fieristici sono generalmente progettati da aziende specializzate che si occupano di  
tutti gli aspetti, fino all'esposizione dei prodotti, e sono pensati, per la gran parte con sistemi  
standardizzati. Tuttavia questi sistemi risultano spesso poco personalizzabili e soprattutto, una  
volta terminato l'evento, vengono dismessi, producendo spreco di materiale e di risorse.
I partecipanti al concorso di idee sono chiamati a progettare un sistema di allestimento espositivo  
per le fiere che abbia la caratteristica fondamentale di rispettare i canoni di un vero progetto di  
Recycle: l'allestimento proposto dovrà essere facilmente assemblabile, velocemente trasportabile, 
ecologico e versatile, per essere riutilizzato più e più volte, adattandosi a diverse circostanze. 
Inoltre è fondamentale pensare a tre possibilità progettuali:

⁃ realizzare sempre più allestimenti ecologici;
⁃ personalizzare il progetto di Recycle con materiali che ciascuna azienda o allestitore possono 

reperire sul mercato 
⁃ ipotizzare un possibile abaco di componenti variabili e assemblabili fra loro per rendere possibile la  

personalizzazione e il riciclo degli allestimenti con dimensioni minime di 20mq e massime di  
100mq.

⁃ Una nuova idea di concept e di esposizione

3.PARTECIPANTI
Il concorso è rivolto a tutti gli allievi delle scuole di architettura/ingegneria, industrial design,  
interior design e graphic design e ai giovani laureati che si esprimono in questi settori.
I progetti inviati sono da considerarsi prodotti dall’autore che effettua la registrazione al sito e
concorre per il premio.
Ogni violazione dei diritti di copyright sarà punita con l’immediata squalifica.
Le opere giunte fuori tempo massimo non saranno prese in considerazione. 
E' vietata la partecipazione a persone e/o professionisti aventi rapporti professionali in atto con i  
membri della giuria e dello staff organizzativo.

4.SVILUPPO E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Per partecipare al concorso ciascun candidato individuale o in gruppo dovrà produrre i seguenti 
elaborati:



⁃ 1 tavola formato A0 orizzontale,in formato pdf
⁃ Descrizione tecnica da un minimo di 2 a un massimo di 4 cartelle
⁃ profilo biografico con foto personale 
⁃ Pdf in alta risoluzione della tavola presentata 
⁃ Jpeg, Tiff delle singole immagini contenute nella tavola con risoluzione min 300 dpi e dimensioni  

standard max 25x30
⁃ Presentazione Power Point di 8 slides, da accludere nell'invio informatico del tutto 
⁃ Tutte le elaborazioni dovranno essere inviate alla segreteria del concorso in formato digitale previo 

invio con Wetransfer ad indirizzo che verrà fornito
⁃

I progetti verranno esposti, con modalità stabilite e comunicate in seguito dall'organizzazione, 
durante Fiera Arredo che si svolgerà a Bolzano il 14-15-16-22-23 marzo 2014 e che vedrà la 
partecipazione di aziende che da anni lavorano nel campo del design e interiors e l'intervento di 
numerosi professionisti del settore architettura e design. 

5. ISCRIZIONE
Le iscrizioni al concorso saranno aperte dal 6 gennaio 2014 e termineranno il 9 marzo 
2014 ore 12.00, ossia il medesimo giorno della presentazione degli elaborati.
L'iscrizione e la consegna prevedono anche il versamento di una quota minima (per 
contribuire alle spese di riproduzione elaborati, stampa e altro) pari a 15,00 euro da 
effettuarsi tramite bonifico bancario sul c/c IBAN  IT04T0359901800000000133279, 
con causale “Partecipazione concorso RECYCLE Exhibit”. Il versamento dovrà avvenire 
entro il 9 di marzo, e non dopo, ossia unitamente all'invio della proposta progettuale.
La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata via email all'indirizzo
redazione-eventi@greentrendesign.it e servirà a formalizzare l'iscrizione e 
l'accettazione della proposta progettuale.
Concorso con partecipazione palese: i concorrenti dovranno indicare sull'elaborato un 
motto al quale corrisponde nella intestazione della relazione motto + nome 
componente/i.

6. REQUISITI E CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Per presentare il proprio progetto sarà necessario inviare i materiali all'indirizzo redazione-
eventi@greentrendesign.it, tramite Wetrasfer, entro il 9 marzo 2014 ore 12.00. Oltre tale limite 
non verrà preso in considerazione nessun elaborato.

I PARTECIPANTI CHE NON OSSERVERANNO I REQUISITI SUDDETTI E LE INDICAZIONI 
PER L’INVIO DEL MATERIALE, non VERRANNO ACCETTATI AL CONCORSO.
Tutto il materiale ricevuto diventerà proprietà di GreenTrendesign/Fiera Bolzano, che avrà diritto di 
utilizzarlo totalmente e o parzialmente per pubblicazioni, cataloghi e opere di promozione di 
qualunque genere, citando in ogni occasione gli autori.
GreenTrenDesign srl si riserva di mettere in contatto i progettisti e progetti che riterrà 
commercialmente interessanti, definendo rapporti professionali con gli autori basati sul  
riconoscimento di royalties  che verranno concordati con le aziende interessate.
GrenTrenDesign srl è automaticamente autorizzata a pubblicare il materiale ricevuto per la 
divulgazione dei progetti inerenti al concorso Eco Exhibit in formato cartaceo o digitale facendo 
sempre riferimento al/agli autore/i.
GreenTrenDesign srl si riserva di modificare le informazioni contenute nei file digitali per motivi  
legati ai formati di stampa e/o promozione per le varie pubblicazioni.
GreenTrenDesign srl si riserva il diritto di cambiare date, scadenze, requisiti, regolamenti e 
contenuto nel concorso EcoExhibit. 
GreenTrenDesign srl non si assume alcuna responsabilità per la corretta consegna delle mail ai
partecipanti.
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Iscrivendosi al concorso e inviando gli elaborati, il partecipante accetta il regolamento del  
concorso così come pubblicato.
GreenTrenDesign srl non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare, per cause da essa indipendenti.

7.CRITERI DI GIUDIZIO
La giuria formata da esperti di alta qualificazione del settore (la composizione sarà pubblicata 
online alla fine del periodo di iscrizione) attribuirà un punteggio da 1 a 5 per ognuno dei seguenti  
elementi valutativi: originalità e capacità innovativa; coerenza con le richieste del bando;  
materiale in ambito recycle e ecologico; qualità della comunicazione; riduzione dei costi e qualità  
estetica.
Il premio verrà assegnato al partecipante che si sarà aggiudicato il punteggio più alto. La giuria  
predisporrà e redigerà la graduatoria finale per i progetti premiati e menzionati.
I progetti che non soddisfano e rispettano i requisiti oggetto del concorso verranno esclusi dalla 
valutazione. 

8.GIURIA
La giuria sarà composta da esperti del mondo del design, arte, exhibit design, rappresentanti di  
Fiera Bolzano, aziende di settore.
La decisione della giuria è insindacabile, inappellabile e sovrana al fine di determinare i progetti  
vincitori secondo i metodi di valutazione stabiliti dalla stessa.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare i premi nel caso in cui i progetti esaminati non  
risultassero avere i requisiti qualitativi necessari.

9. PREMI 
Al primo classificato verrà assegnato un premio in denaro di 1.000,00 euro e una targa premio 
della giuria e di Fiera Bolzano e un'eventuale pubblicazione del progetto su riviste di settore. Tutti i  
materiali del concorso ritenuti interessanti saranno oggetto di un catalogo a stampa.  

10.CALENDARIO
Deadline iscrizione/invio elaborati: 9 marzo 2014, ore 12,00. Proclamazione dei vincitori: 15 
marzo 2014 durante gli eventi legati a Fiera Arredo

11.DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali – Decreto legge 196/2003, i dati sono 
acquisiti dagli organizzatori esclusivamente per le finalità connesse al presente concorso e
verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo.

Per qualsiasi informazione GreenTrenDesign è a disposizione all'indirizzo 
redazione-eventi@greentrendesign.it

Concorso di idee CURATO e realizzato da GreenTrenDesign/Fiera Bolzano – Tutti i diritti riservati
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