
 

 

 
EXPOSUDGARDEN 2011 

CONCORSO “IMMAGINARE IL GIARDINO” 
 

La Promhotel Italia S.c.a r.l., società organizzatrice di ExposudGarden 2011, in collaborazione con Vulcano Buono di Nola, 
con Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) e con la sezione Campania Basilicata Calabria dell’Aiapp 
(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), organizza il primo Premio “Immaginare il Giardino”, che sarà assegnato 
in occasione del prossimo ExposudGarden, dal 7 al 15 maggio 2011. 

 
Il concorso si svolgerà in due fasi, la prima riservata ai progettisti del giardino, la seconda ai realizzatori del giardino stesso. 
La partecipazione a questa prima edizione del premio è gratuita. 
 
La prima fase del concorso è riservata ai progettisti del paesaggio (architetti, agronomi, architetti del paesaggio) di età non 

maggiore di 35 anni che, da soli o in gruppi organizzati, presenteranno le loro proposte per un allestimento verde da realizzarsi 
in corrispondenza di uno degli ingressi del Vulcano Buono di Nola (Na). 

Per gli allestimenti sono riservate tre aree contigue antistanti l’ingresso “Sorrento” e tre aree contigue antistanti l’ingresso 
“Positano” del complesso “Vulcano Buono” di Nola. Tutte le aree hanno una pavimentazione in cemento, sono di forma 
rettangolare e misurano m. 10 x 7. Planimetria e fotografie delle aree sono scaricabili nella pagina download dal sito 
www.exposudgarden.it. 

 
I concorrenti dovranno far pervenire, entro il 31 marzo 2011, alla Promhotel Italia Scarl., CIS di Nola isola 1 n. 123, 80035 

Nola, tel. 081-5108108, fax 081-5108571, il loro progetto, nella forma di un elaborato grafico e descrittivo in formato A0, con 
il lato lungo in orizzontale, montato su pannello rigido tipo Forex , in forma anonima, con allegata busta chiusa, contenente le 
indicazioni relative al progettista (o ai progettisti). 

La Promhotel Italia darà ricevuta di entrambi per email attribuendo un numero al progetto. 
 
La giuria sarà composta da cinque membri: due membri designati da Assoverde, due membri designati dalla sezione 

Campania Basilicata Calabria dell’Aiapp, un membro designato da Promhotel Italia, che fungerà da presidente. 
La giuria, nel valutare i progetti presentati, ferma rimanendo la facoltà dei progettisti di proporre temi o soluzioni di loro 

particolare interesse, apprezzerà particolarmente la facilità e l’economia di realizzazione e di manutenzione (si raccomanda un 
costo di realizzazione presuntivo che non superi gli 8000 euro), l’uso di specie vegetali autoctone ed il rispetto delle loro 
caratteristiche naturali, l’uso di materiali massimamente compatibili con l’ambiente e/o riciclati con intelligenza, l’aderenza 
del progetto alla stagione in cui sarà realizzato, le innovazioni tecnologiche e vegetazionali. 

 
La giuria, entro il 10 aprile 2011, valuterà gli elaborati presentati e li ammetterà ad un’apposita mostra che sarà organizzata 

in occasione di ExposudGarden 2011, escludendo di essi soltanto quelli che, per gravi motivi, potrebbero portare pregiudizio 
alla manifestazione. La giuria, entro la stessa data, designerà il primo, il secondo ed il terzo classificati e, inoltre, almeno altri 
tre progetti segnalati, che saranno realizzati prima di ExposudGarden 2011 e rimarranno in loco durante tutta la 
manifestazione.



 

 

 
 
La realizzazione di questi sei progetti sarà oggetto della seconda fase del concorso, riservata ai costruttori del verde. Gli 

interessati potranno esprimere la loro volontà di partecipare al concorso entro il 31 marzo 2011, mediante comunicazione alla 
Promhotel Italia Scarl, CIS di Nola isola 1 n. 123, 80035 Nola, tel. 081-5108108, fax 081-5108571, la quale ne darà ricevuta 
per email. I sei progetti da realizzare saranno affidati ai costruttori tramite pubblico sorteggio, di cui tutti gli interessati 
saranno informati in anticipo. 

 
Gli autori dei progetti da realizzare, qualora non risiedano nella regione Campania, nella misura di 1 per ciascun progetto,  

potranno usufruire di 2 pernottamenti (3 giorni) offerti dall’organizzazione del premio in una vicina struttura alberghiera, in 
modo da unire la loro specifica professionalità a quella dei costruttori del verde, per la migliore realizzazione dell’opera 
progettata. 

 
L’organizzazione del concorso, ferma rimanendo la libertà dei concorrenti di intervenire come meglio credono per 

ottimizzare l’allestimento, provvederà a separare con paline e cordoni le superfici interessate alla realizzazione degli 
allestimenti, che dovranno essere realizzati al di sopra di uno strato di tessuto-non-tessuto, con funzione di filtraggio e 
protezione della sottostante pavimentazione. 

 
Gli allestimenti dovranno essere completati entro il 5 maggio 2011. 
La giuria, nel valutare gli allestimenti realizzati, apprezzerà particolarmente la capacità di interpretare al meglio le soluzioni 

del progetto, integrandolo e completandolo con un’esecuzione accurata sia nella componente vegetale che in quella minerale 
e/o artificiale. 

 
La giuria, entro il 12 maggio 2011, valuterà le opere eseguite dai costruttori del verde e designerà il primo, il secondo ed il 

terzo classificato, esprimendo inoltre valutazioni di merito per le realizzazioni interessanti e significative. 
 
I progetti premiati e realizzati saranno pubblicati su riviste specializzate del settore, in cui sarà dato risalto tanto alla qualità 

dei progetti quanto alla bontà delle realizzazioni. 
 
 
 
L’organizzazione 
 
Promhotel Italia Scarl 
eventi@promhotelitalia.it 
Cis isola 1 n. 123 
80035 NOLA (NA) 
tel. 081-5108108 


