
BIOEDILIZIA E DESIGN: IL CONTEST PROMOSSO DA DESIGNCIRCUS
DesignCircus è un evento pensato per dare il giusto risalto all’autoproduzione di qualità. I designer che vi 
partecipano si distinguono per il loro talento, la professionalità, la creatività e la voglia di mettersi in gioco in 
un contesto esclusivo e stimolante. Un evento unico, le cui prime tre edizioni hanno riscontrato un grande 
successo di pubblico e di critica: da Domus ad Abitare, dal portale VanityFair.it alla sezione “travel” de Il Sole 
24 Ore, fino a ViviMilano, tanti sono i media che hanno parlato di noi.

DesignCirus offre ai partecipanti un prezioso aiuto, grazie a un ufficio stampa dinamico e attento che li segue 
prima e durante l’evento e grazie a uno studio creativo che costruisce di volta in volta una comunicazione 
efficace sul web e sulla carta stampata. Il sito web dedicato, l’originale catalogo realizzato insieme al conso-
lidato partner Arbos e la sua versione web, scaricabile gratuitamente da App Store e da Google Play grazie 
alla partnership con PixelBook, danno il giusto risalto agli espositori, presentando i loro volti e i loro prodotti. 

In occasione di Expo 2015, il team di DesignCircus ha ideato Green Design, l’appuntamento dedicato agli 
oggetti - arredi, complementi, ma anche borse, gioielli e accessori – realizzati con materiali naturali, di recu-
pero o riciclabili, in scena il 10 e l’11 ottobre nelle splendide sale di Palazzo Giureconsulti, a Milano. In questa 
occasione, con la collaborazione di Viviana Deruto, architetto fondatore del “ProgettoCasaBioEcologica”, 
DesignCircus lancia il contest “Bioedilizia e Design”. Obiettivo: progettare un complemento d’arredo (tavolo, 
seduta, lampada, oggettistica) che possa essere collocato in un’abitazione costruita secondo i criteri della bio-
edilizia, che ne rispetti i principi e che dimostri che anche il design bio può essere esteticamente apprezzabile. 

Tema centrale del contest è la progettazione di un oggetto che veda l’impiego di materie prime naturali, senza 
spreco di energia e senza emissione di sostanze nocive, dalla produzione allo smaltimento. Un oggetto che 
“faccia bene all’uomo e all’ambiente”, che sia funzionale e che sia bello, lontano dalla credenza che un am-
biente costruito in bioedilizia debba essere povero e asettico. “bio-architettura e Design” intende essere un 
piccolo passo verso una progettazione consapevole e rispettosa.

OGGETTO DEL CONCORSO

Il partecipante al contest “bio-architettura e Design” dovrà presentare il progetto di un oggetto pensato per 
essere collocato in un’abitazione costruita secondo i criteri della bioedilizia. Sono ammessi progetti di tavoli, 
sedute, lampade e piccoli oggetti che vedono l’impiego di materiali naturali.

Il progetto sarà valutato secondo l’attinenza ai principi della bio-architettura, secondo la sua originalità in 
termini di forme, colori e concetto, e secondo il suo valore estetico. La ricerca volta all’individuazione e all’im-
piego di materiali naturali poco noti costituirà un valore aggiunto.
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TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

> Per STUDENTI delle facoltà di Architettura, Ingegneria, Design e per architetti, 
ingegneri e progettisti under 35
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti, i laureandi e i laureati presso le facoltà di Architettura, 
Design e Ingegneria che abbiano un’età inferiore ai 35 anni. È ammessa la partecipazione del singolo e di 
gruppi fino a 5 persone. 
La partecipazione al concorso non comporta alcun costo di iscrizione. 

> Per ARChITETTI, ingegneri e progettisti over 35
Possono partecipare al concorso tutti gli architetti, gli ingegneri e i designer che abbiano un’età superiore ai 
35 anni. È ammessa la partecipazione del singolo e di studi o gruppi fino a 5 persone. 
La partecipazione al concorso non comporta alcun costo di iscrizione. 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Deve essere spedito un progetto di max. 2 tavole (formato A3 - 297x420mm) 
salvati in formato digitale (jpg oppure pdf) con una risoluzione di 300 Dpi, 
solo tramite Wetransfer.com, all’indirizzo selection@designcircus.eu

Il termine ultimo e non prorogabile di consegna del progetto è il 30 Settembre 2015. 
Spedire tramite WeTransfer all’indirizzo selection@designcircus.eu 

•   2 Tavole in formato A3 /297x420mm/ del progetto + relazione (massimo 1000 battute) 
    del progetto, in formato .doc 

•  Scansione a colori della Carta d’Identità del singolo partecipante o di tutti i membri del
  gruppo partecipante al concorso / fronte + retro /

•  Autocertificazione in cui dichiara di essere uno studente di una facoltà di Architettura, Ingegneria 
 o Design, o di essere laureato in una delle stesse

• Modulo di iscrizione con dati. In caso di gruppo dichiarazione del capogruppo, con tutti i dati e      
firma di tutti i componenti per accettazione.
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LA GIURIA SARà fORMATA DA:

• Viviana Deruto, architetto con studio a La Spezia, nel 1998 ha acquisito la qualifica di operatore in bioarchi-
tettura e geobiologia. Esperta in materiali e tecnologie in bioedilizia, si occupa della progettazione e della re-
alizzazione di interventi secondo i principi della bioarchitettura e della bioclimatica. Docente alla Scuola Edile 
Spezzina, è socia fondatrice delle associazioni “bio12”, “Assaggiamo il Mondo” e “Architettura&Geobiologia 
- Studi Integrati”. Attualmente è Presidente dell’Associazione ProgettoCasaBioEcologica.

• Simone Casiraghi, giornalista professionista specializzato in economia, crede che la green economy sia 
il futuro non solo per la salvezza del pianeta, ma soprattutto per il destino di ogni professione, professionista 
e di chi vuole fare impresa innovativa e sostenibile. Da anni segue ogni settore green e la loro evoluzione, 
dall’edilizia alle nuove tecniche costruttive.

• Arianna Augustoni, giornalista e pr, ama contaminare, sperimentare e viaggiare (fisicamente, ma anche 
con la mente). Trend-setter dalla personalità unica e dalla grande curiosità, ama andare a caccia di tendenze 
e anticipare i mood di domani. Il suo è un occhio alla costante ricerca del bello, dell’originalità, di quel qual-
cosa che possa costruire un mondo nuovo. La creatività per Arianna è tutto, e vivere sopra le righe è una 
prerogativa.

• Stefano Epis, eclettico e trasversale, coniuga la passione per l’arte con la professione di creativo. Nel 
suo studio/laboratorio di Milano, da oltre vent’anni, crea progetti per brand nazionali e internazionali.  
Non riuscendo ad identificarsi in nessun gruppo o associazione, nel 2014 fonda DesignCircus, deciden-
do di investire in prima persona, con la sua professionalità e la sua esperienza, in qualcosa di nuovo, 
che fornisse ai designer indipendenti una strategia mirata e low cost di comunicazione, che li valorizzi e 
li aiuti nel loro business. 

• Laura Alberti, giornalista specializzata in architettura e design, e pr per diversi brand del settore, 
affianca da subito Stefano Epis in questa nuova avventura, condividendo il suo entusiasmo e la sua voglia 
di costruire una vetrina innovativa per il design indipendente. La sua passione per il mondo dell’arredo 
nasce nell’azienda di famiglia e continua nelle redazioni, prima, e in un’attività indipendente poi. La sua 
più grande soddisfazione? Sbirciare da lontano i “suoi” designer, quei progetti che ha visto nascere, cre-
scere e affermarsi nel mondo. 
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PREMIAZIONE
Sono previsti due vincitori del contest, uno per categoria.

La comunicazione dei vincitori verrà comunicata entro il termine di 20 giorni dalla chiusura del 
concorso. 

 La premiazione prevede:
•  Esposizione delle tavole dei 4 progetti finalisti (2 per ciascuna categoria) durante Green Design,     
   in scena a Palazzo Giureconsulti il 10 e l’11 ottobre 2015

• Pubblicazione dei 2 progetti vincitori su riviste, blog e siti web di architettura, design e 
  soluzioni green 

• Pubblicazione dei 2 progetti vincitori sul catalogo dell’edizione di novembre di DesignCircus

• Realizzazione del prototipo dei 2 progetti vincitori da parte di un artigiano del settore, ed 
  esposizione degli stessi durante DesignCircus, in scena il 28 e il 29 novembre 2015 
  (data in fase di definizione) allo Spazio Dante 14 di via Dante 14, Milano. 

PER MAGGIORI INFORMAzIONI:
DesignCircus 
c/o studioEpis
via Giuseppe Frua 21/8
20146 Milano 
+39 02 48007628
selection@designcircus.eu
www. designcircus.eu
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SPETT.LE studioEpis Via Giuseppe Frua 21/8 Milano 20146

Oggetto: CONTEST “BIOEDILIZIA & DESIGN”

Il/la sottoscritto/a

nato/a a                                          il                                e residente a

Tel       E-mail

CF       P.IVA (se presente)

Iscritto a:

❏ Ordine 

❏ Università       facoltà di

❏  Non iscritto 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e consapevole delle sanzioni penali ivi previste

DIChIARA (barrare una delle 2 ipotesi)
❏ di voler partecipare al Contest in forma singola

❏ di volere partecipare al Contest con i seguenti compagni/colleghi/collaboratori:

  di essere stato nominato capogruppo e di essere stato delegato a rappresentare il gruppo di fronte all’Ente banditore.

Luogo e data     Firma


