
 

II edizione Concorso Internazionale a premi di architettura ACTIVE DESIGN 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
GranitiFiandre Spa (divisione Iris Ceramica), via Radici Nord 112, 42014 Castellarano (RE) Italy  
P.I.: 01411010356 
CF: 03056540374 
 
2. DENOMINAZIONE 
Premio ACTIVE DESIGN  
 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 24 ottobre 2011 al 31 marzo 2012 
 
4. OBIETTIVO 
Il Premio Active Design è un premio internazionale di interior design rivolto a tutti i professionisti che tramite 
l’utilizzo di materiali eco-attivi Active Clean Air & Antibacterial CeramicTM desiderino ripensare e 
ridisegnare l’interior in un’ottica di sostenibilità, alla ricerca di una concezione futuristica di design. 
 
5. DESTINATARI 
L’iscrizione al concorso è aperta a: 

1. progettisti (architetti, ingegneri, designer, studi tecnici, geometri ecc.)  
2. imprese/committenti 
3. distributori 

che presentino un progetto nell’ambito residenziale, pubblico, industriale e commerciale e che preveda a 
capitolato l’utilizzo di materiali Iris Ceramica e FMG Fabbrica Marmi e Graniti Active Clean Air & 
Antibacterial CeramicTM a pavimento e/o rivestimento. 
E’ possibile partecipare singolarmente o in gruppo. In quest’ultimo caso, occorre indicare l’elenco dei 
componenti del gruppo e il capogruppo designato. Ciascun partecipante può presentare una o più opere. 
Sarà responsabilità di ogni partecipante dare il consenso per l’utilizzo dei materiali inviati sia ai fini della 
partecipazione al concorso, sia ai fini di eventuali successive pubblicazioni. 
 
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione al Concorso avviene attraverso la compilazione e invio dei seguenti documenti: 
 
• scheda di iscrizione compilata e firmata in ogni sua parte; 
• descrizione sintetica dell’opera che indichi le motivazioni ed i criteri utilizzati nelle scelte progettuali 
(massimo 500 parole o 3500 caratteri spazi inclusi) da presentare in file Word in lingua italiana o inglese; 
• disegni tecnici del progetto (piante, prospetti, sezioni in formato .eps o .dwg) che consentano una 
valutazione complessiva dell’opera dal punto di vista architettonico e funzionale, compresi eventuali 
rendering; 
• scheda, copia di capitolato d’opera che preveda l’utilizzo di materiali Active Clean Air & Antibacterial 
CeramicTM; 
• fotocopia di un documento di identità di chi presenta il progetto; 
• liberatoria all’uso delle immagini e consenso per la privacy del partecipante e del proprietario/committente 
per la pubblicazione del lavoro. 
 
I candidati devono far pervenire la propria domanda di adesione, completa di tutta la documentazione 
richiesta, all’indirizzo mail activedesign@iris-group.it oppure per posta a  
Iris Ceramica  
Via Ghiarola Nuova 119 
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia 
 
In entrambi i casi indicare “Rif. Concorso Internazionale a premi di architettura ACTIVE DESIGN” 
 
Il materiale dovrà essere ricevuto entro e non oltre il giorno 31/03/2012. Per i materiali spediti in forma 
cartacea farà fede il timbro postale. Il materiale inviato per posta dovrà essere spedito in modo da evitare 



 

danneggiamenti. GranitiFiandre Spa (divisione Iris Ceramica) non risponderà di eventuali danni che rendano 
inutilizzabile il materiale.  
 
7. UTILIZZO DEGLI ELABORATI 
• Il materiale pervenuto non verrà restituito. 
• Con l’iscrizione i candidati autorizzano gli organizzatori a utilizzare a scopo promozionale e nei modi da 
essi ritenuti più idonei la documentazione ricevuta, con le necessarie indicazioni di riferimento 
(identificazione dell’opera, progettista, localizzazione).  
• E’ fatto obbligo al partecipante di assicurare il consenso del committente e/o del proprietario dell’opera 
all’utilizzo della stessa e dei materiali relativi.  
• I partecipanti convengono che gli organizzatori del premio non possono essere oggetto di eventuali 
rivendicazioni in conseguenza a tali utilizzi. In ogni caso, gli organizzatori sono esentati da qualsiasi 
responsabilità verso terzi. 
• I partecipanti possono utilizzare a scopo promozionale il premio/riconoscimento ricevuto, purché citato 
correttamente. 
• Non saranno ammesse al premio le opere ritenute non idonee o non conformi al regolamento 
 
8. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione Giudicatrice, chiamata a scegliere i vincitori sarà composta da:  
Duccio Campagnoli - Presidente di Bologna Fiere 
Giuseppe La Spada - Digital Artist 
Gino Malacarne - Preside della facoltà di Architettura “Aldo Rossi” Università di Bologna 
Luca Molinari - Architetto e Professore presso la Seconda Facoltà di Architettura di Napoli  
Sara Eleonora Giorgia Parodi - Architetto, vincitrice della I edizione del Premio Active Design 
Graziano Verdi – Presidente e AD Iris Ceramica  
Pierluigi Visci - Direttore Responsabile de il Resto del Carlino,  
 
La Commissione Giudicatrice si riunirà la seconda metà del mese di aprile 2012 e comunicherà i primi tre 
progetti classificati e i rispettivi Autori, con lettera raccomandata o corriere espresso e con pubblicazione 
sulle pagine del quotidiano Il Resto del Carlino, entro la metà di maggio 2012. Il giudizio della Giuria sarà 
insindacabile e definitivo.  
 
9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione giudicatrice adotterà i seguenti criteri di valutazione 
• composizione architettonica dell’opera 
• originalità nell’utilizzo dei materiali, sia nel disegno di posa che nelle finiture 
• utilizzo materiali Active Clean Air & Antibacterial CeramicTM  
• precisa e puntuale redazione del capitolato d’opera che veda l’indicazione di formati, cromie e quantità di 
materiali Active Clean Air & Antibacterial CeramicTM selezionati. 
Per l’assegnazione dei premi saranno definitive e vincolanti le decisioni della commissione giudicatrice.  
 
10. PREMI 
Il primo classificato di ogni categoria (vedere punto 5) si aggiudicherà un cofanetto Travelclub per un 
totale di 600.000 punti (pari ad un valore di circa € 4.000) da utilizzare per un soggiorno di una settimana 
nelle località sotto elencate (soggiorno per due persone in hotel 4/5 stelle, trattamento B&B o pensione 
completa più volo A/R) oppure, a sua scelta, potrà conservare i punti e continuare nell’accumulo degli stessi 
registrandosi sul sito e facendo acquisti negli esercizi convenzionati (per maggiori informazioni, visitare 
http://travelcard.iperclub.it/travelcard/negozi_circuito.asp): 

- Malesia 
- Honduras 
- Troux aux Biches (Mauritius) 

 
Oltre al primo classificato, in ogni categoria sono previste due menzioni di merito che si aggiudicheranno due 
cofanetti Travelclub per un totale di 130.000 punti (pari ad un valore di circa € 1.500) da utilizzare per un 
week end nelle capitali europee (soggiorno per due persone in hotel 3/4 stelle, trattamento B&B più volo 
A/R) oppure, a sua scelta, potrà conservare i punti e continuare nell’accumulo dei punti registrandosi sul sito 
e facendo acquisti negli esercizi convenzionati. 



 

 
I premi verranno notificati e consegnati personalmente, o a persona incaricata specificatamente, 
durante la premiazione ufficiale che si terrà entro la prima metà di maggio 2012. 
 
I premi non ritirati saranno devoluti a favore di Legambiente Circolo di Reggio Emilia via Terrachini, n 18  
Reggio nell'Emilia 42122 - Codice Fiscale n. 91071570351. 
 
11. PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
Il presente regolamento è pubblicato integralmente sui siti www.irisceramica.com, www.irisfmg.com e 
www.floornature.com e sul sito de Il Resto del Carlino www.ilrestodelcarlino.it 
 
12. DIRITTO E UTILIZZO DEGLI ELABORATI CONSEGNATI 
GranitiFiandre (divisione Iris Ceramica) e il Resto del Carlino si riservano la possibilità di pubblicare o 
esporre liberamente, nelle forme e nei modi opportuni, i progetti ricevuti. Il Resto del Carlino dedicherà un 
servizio editoriale all’evento di premiazione dando particolare rilievo alle opere premiate. 
 
13. ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente la piena conoscenza e accettazione di 
tutte le norme del presente bando. Per quanto non previsto si applicano le leggi e consuetudini riconosciute 
in campo nazionale. Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Modena. 
 
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti mediante l’iscrizione al Premio saranno registrati su database di proprietà di 
GranitiFiandre Spa (divisione Iris Ceramica), che ne sarà titolare e responsabile per il trattamento. I dati 
personali degli utenti saranno utilizzati dal titolare del trattamento nel rispetto dei principi di protezione della 
privacy stabiliti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2009 e dalle altre norme vigenti in materia.  
 
15. DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili del rinvio o dell’annullamento per circostanze 
impreviste, né per eventuali perdite, danni, ritardi o smarrimenti di qualsiasi genere che dovessero verificarsi 
durante l’invio della documentazione. 
Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà l’esclusione. 
 
16. RIFERIMENTI E INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
Per informazioni rivolgersi a:  
Iris Ceramica 
Via Ghiarola Nuova 119 
41042 Fiorano Modenese (MO) Italia  
Ufficio Marketing - tel. +39 0536 862111 - mail activedesign@iris-group.it 
 
 


