
Riva del Garda Fierecongressi apre lo spazio di IoCasa a giovani progettisti 
 
MAKE DESIGN, abitare ecologico indoor-outdoor 
 
Selezione per l’attribuzione di spazi espositivi, all’interno dell’edizione 2015, di Fiera IO 
CASA Riva del Garda (13/15 novembre 2015); 
a cura di GreenTrenDesign factory 
 
Bando di selezione 
 
Vivere e pensare la casa ecologica, l’abitare secondo i principi di equilibrio tra spazio 
interno ed esterno, nel rispetto delle sensibilità ambientali e del paesaggio, 
riappropriandosi della bellezza di luoghi e oggetti, secondo i termini di una nuova stagione 
del progetto contemporaneo. Dall’architettura al design, dagli artigiani ai FabLab, dai 
creativi agli inventori di forme e spazi, IoCasa offre un’occasione di confronto, visibilità ed 
esposizione di nuove tendenze nelle forme del progetto, durante una delle più innovative 
fiere nel contesto alpino, sulle rive del bellissimo Lago di Garda. 

 
Contenuti del bando 
 
MAKE DESIGN, abitare ecologico indoor-outdoor tramite il presente bando di 
concorso, seleziona 30 tra architetti, designer, progettisti, creativi, maker, artigiani, 
studi, under 40, che svolgano attività nell’ambito della progettazione, dell’autoproduzione, 
del design di piccola serie, con particolare attenzione agli aspetti ecologici (materiali, 
tecnologie, ecc). 
L’iscrizione alla selezione è gratuita, a partire dalla pubblicazione del presente bando. 
Saranno selezionati 30 partecipanti, attraverso una giuria specializzata (composta da: 
Giovanni Laezza, Direttore Fiera Riva e Congressi, prof. Arch. Pino Scaglione, curatore 
scientifico eventi, Alberto Winterle, Presidente Ordine Architetti di Trento, un 
rappresentante dell’ADI Triveneto, Monica Armani, architetto/designer, Maristella 
Trovanelli, collaboratrice eventi), che successivamente alla selezione, provvederà a 
rendere noto a ciascuno dei candidati la partecipazione alla Fiera IoCasa. 
Lo spazio sarà attribuito a ciascuno dei selezionati, senza alcun costo di affitto e gestione 
durante la manifestazione.  
 
Per essere selezionati è necessario inviare:  
una email di richiesta, al seguente indirizzo, redazione-eventi@greentrendesign.it , 
contenente un album Pdf in formato A4 orizzontale, di minimo 6, massimo 12 facciate, con 
un breve profilo biografico/curriculum, illustrazioni (disegni, foto, rendering) dei progetti 
realizzati e che si intendono esporre nell’ambito della Fiera. 
 



E’ necessario inviare il materiale suddetto entro il 30/09/2015, ore 20,00. 
I selezionati, cui verrà inviata comunicazione ufficiale tramite email della inclusione, 
dovranno confermare entro il termine del 15 ottobre 2015, la loro partecipazione.  
La Fiera IoCasa mette a disposizione gli spazi espositivi, ma i singoli partecipanti, o i 
gruppi, dovranno impegnarsi a progettare e realizzare, nel modo più efficace possibile, il 
proprio allestimento per esporre i propri prodotti, oggetti, progetti, ecc. 
 
Ambiti di progetto 
 
Si possono candidare prodotti, prototipi, progetti, nelle seguenti categorie: 
Product/Maker/Artigiani: oggettistica, tecnologia, packaging, prodotti vari; 
Interior: arredamento, decorazione, tessile, illuminazione; 
Architecture and Ecologies: edifici, installazioni, padiglioni, esposizioni; 
Graphic Design: grafica, editoria, web, applet; 
Landscape: oggetti, prodotti, progetti per lo spazio aperto, per i luoghi pubblici; 
 
Criteri di selezioni 

Lo staff di MAKE DESIGN, abitare ecologico indoor-outdoor, selezionerà i migliori 
progetti valutandoli in base: 

_originalità ed innovazione 

_funzionalità tecnica ed estetica 

_tecnologie utilizzate e sostenibilità della filiera produttiva 

_legame con il territorio e sinergie con le realtà produttive 

_capacità di comunicazione e presentazione prodotti 

_vendibilità sul mercato 

La pubblicazione dei prodotti dei 30 selezionati, avverrà sul numero speciale de “La Città 
Verde”, ad alta tiratura ed ampia diffusione, dedicato alla edizione di IoCasa 2015. 

In tal senso, verrà, successivamente, richiesto ai selezionati, di inviare immagini (minimo 
300 dpi), un testo descrittivo (di 3000 battute word), una foto personale e un breve profilo 
(100 battute word). 

 
 
 
 
Per maggiori informazioni scrivere per email a: 
redazione-eventi@greentrendesign.it  
 

 
 


