A.PRIZE

A.
Exposynergy 2010

MioDino Premia l’Architettura

I EDIZIONE

● INFORMAZIONI GENERALI

Exposynergy presenta la prima edizione del premio per l’architettura A.PRIZE.
A.PRIZE è un concorso internazionale che premia le opere completate entro il 30 luglio 2010.
Le aziende aderenti ad Exposynergy vogliono premiare l’architettura di valore, realizzata da architetti e progettisti, offrendo ai partecipanti
un riconoscimento, per il lavoro svolto e l’impegno profuso.

● CALENDARIO

30 Luglio 2010 Termine ultimo di presentazione del materiale per la partecipazione al Premio.
Settembre 2010 Esame della Giuria.
Novembre 2010 Premiazione
Le successive edizioni del premio A.Prize si terranno con cadenza biennale.

● PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL PREMIO:
tel +39 02 45409204
fax +39 02 99985742
www.exposynergy.it
a.prize@exposynergy.it

● GIURIA

I progetti partecipanti saranno esaminati da un comitato tecnico-scientifico selezionato tra professionisti e accademici.
Arch. Alberto Catalano, Arch. Alessandro Finozzi, Arch Matteo Poli - studio Argot, Arch. Nick Bellora - Top Tag.
Presidente della Giuria Arch. Alfonso Femia di 5+1 AA.

● PREMIO

Al progetto vincitore verrà corrisposto un premio di Euro 10.000,00

● CRITERI DI SELEZIONE

Gli architetti, gli ingegneri, le committenze pubbliche e private possono partecipare al Premio A.PRIZE Exposynergy 2010 utilizzando
l’apposito form scaricabile dal sito www.exposynergy.it.
I concorrenti potranno inviare, a Exposynergy la documentazione della realizzazione che intendono candidare, nel formato Power Point,
redatta secondo le specifiche indicate.
Il documento in Power Point richiederà:
1. dati generali dell’opera e dei progettisti;
2. elaborati grafici del progetto in formato JPG (piante, sezioni e prospetti);
3. immagini in formato JPG risoluzione 72 dpi (max 10), in bianco e nero o a colori, dell’intero progetto, che includa interni, esterni, dettagli
ed eventuali immagini di plastici di studio dell’opera in concorso;
Tutte le immagini fornite dovranno essere libere da diritti d’autore;
4. testo descrittivo in cui vengano spiegate le motivazioni, le scelte tecniche ed estetiche relative all’opera in concorso (max 2 cartelle);
5. curriculum vitae degli autori dell’opera in concorso (max 2 cartelle);
Non verranno ammessi al Premio elaborati trasmessi in altra forma;
La documentazione suddetta dovrà essere caricata sul sito di Exposynergy entro e non oltre il 30 luglio 2010 ed entrerà a fare parte di un
archivio permanente.
La documentazione relativa ai progetti finalisti e a quelli premiati sarà inclusa in un’apposita pubblicazione.
Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy D.lgs n 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si informa che Exposynergy
è soggetto attivo nella raccolta dei dati. I dati richiesti sono raccolti per le finalità del Premio. Le modalità del trattamento sono relative alle
attestazioni indicate e ai requisiti stabiliti dalla legge necessari per la partecipazione al Premio da parte dei soggetti aventi titolo.

EXPOSYNERGY RIUNISCE TRA GLI ALTRI :

Progetto grafico : www.bonuradesign.it

Geberit, Hansgrohe , iguzzini, Pavimenti Speciali (resine Mapei) , Pontos, Axor, Presto, MioDino, EurekaSystems, Solaris, Pquadro,
Esae (spin off Università degli Studi di Milano), Brocco Graniti, Project Care, Sepam (Schuco), Bonura Design, Original Parquet,
Tecnoglass , Clac, Triennale Bovisa Bistrot, Finaudio, Ceramica Catalano, Cartonplast, Alia esterno legno, Yuanda Europe, Sofar
Sonear, Topakustik, Decormat- Glass, Trend, Pba.

SI RINGRAZIA:

alia
®

Expo Synergy S.r.l. | Via Vincenzo Monti, 36 | 20123 Milano | tel. 0039 02 45409204 | fax 0039 02 99985742 | www.exposynergy.it | info@exposynergy.it | p.i. 06540860969

