Premio di architettura
SMART BUILDING
Bando di partecipazione
SMART BUILDING EXPO, con la collaborazione della rivista THE NEXT BUILDING, promuove il Premio Smart
Building 2017, istituito per dare rilievo e visibilità al concetto di edilizia smart, rivolto a committenti, progettisti,
costruttori che rendono possibile lo sviluppo dell’intelligenza in termini di connessione, efficienza, servizi e
prestazioni dando forma all’innovazione dell’abitare e del vivere basata sulla rivoluzione digitale.

COMITATO ORGANIZZATORE
SMART BUILDING EXPO e THE NEXT BUILDING (DBInformation)

ISCRIZIONI
Dal 19 giugno al 24 agosto 2017

FINALITÀ
Il Premio intende individuare opere che abbiano saputo declinare l’infrastruttura dell’edificio per le funzioni che
vi si svolgono e per l’uso, l’interazione con l’utente e stimolare la riflessione intorno al concetto di smart building
come motore e volano di criteri progettuali di risparmio energetico, razionalizzazione di lay out, gestione,
comfort micro ambientale e sostenibilità complessiva in quanto elementi determinanti di qualità ambientale
e civile. Il Premio intende promuovere pubblicamente l’architettura smart attraverso la valorizzazione dei suoi
attori principali - progettista, committenza e impresa.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il Premio è rivolto alle opere realizzate in territorio nazionale, ultimate dal 1 gennaio 2013 al 1 luglio 2017.
• La presentazione della candidatura delle opere può essere effettuata alternativamente dal progettista, dalla
committenza o dall’impresa esecutrice.
• Può essere candidata una sola opera per ciascuna categoria.
Il Comitato Organizzatore si riserva di indicare una selezione di opere di particolare rilevanza, invitandone i
progettisti a presentare la candidatura.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il materiale dovrà essere consegnato esclusivamente in formato digitale facendo riferimento alle indicazioni
disponibili nel sito di Smart Building Italia all'indirizzo www.smartbuildingitalia.it/premio2017/
La consegna dovrà essere effettuata tramite il modulo online dal 19 giugno al 24 agosto. La compilazione del
modulo e l’invio del materiale equivalgono all’iscrizione al Premio.

PREMI
Il Premio si articola in tre categorie individuate per destinazione d’uso.
La scelta delle destinazioni d’uso è legata alle notevoli potenzialità e all’innovazione di cui sono portatrici le
tecnologie smart e la progettazione integrata negli specifici settori.
• Beni culturali
Premio all’innovazione di progetto per l’applicazione delle tecnologie smart nel comparto dei Beni Culturali,
con specifica attenzione all’efficientamento degli edifici e dei servizi museali, alla conservazione/fruizione/
valorizzazione delle collezioni permanenti e all’allestimento di mostre temporanee;
• Terziario/uffici
Premio all’innovazione di progetto legato all’utilizzo di tecnologie/soluzioni smart negli edifici direzionali e
per uffici;
• Residenziale/co-housing
Premio all’innovazione di progetto per le funzioni sociali della tecnologia smart in contesto residenziale e di
co-housing.
Per ciascuna categoria è premiata un’unica opera. Per ciascuna opera è assegnato un premio che viene
congiuntamente conferito al progettista, alla committenza e all’impresa realizzatrice dell’opera.

GIURIA
• Tiziana Maffei (ICOM Italia)
• Ludovico Solima (Università della Campania "Luigi Vanvitelli")
• Roberto Vogliolo (SIEC)
• Domenico Lunghi (Fiera Milano)
• Ingrid Paoletti (Politecnico di Milano)
• Luca Baldin (Smart Building Expo)
• Roberta De Ciechi (The Next Building)
• Maria Grazia Mattei (Mattei Digital Communication)

CONSENSI E AUTORIZZAZIONE
I candidati consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità del presente
Premio e autorizzano gratuitamente il Comitato Organizzatore a riprodurre e rappresentare in tutte le forme
(in particolare: esposizione, edizione, pubblicazione sul sito internet, traduzione) ogni materiale inviato per
la partecipazione al Premio, considerato opera d’ingegno di carattere creativo ai sensi della L. n. 633/41, in
quanto titolari di diritto d’autore, oppure forniscono tale autorizzazione di altri soggetti titolari di diritto
d’autore.

PUBBLICAZIONE
Le opere premiate verranno pubblicate nel primo Annuario dedicato alla progettazione smart e alle nuove
tecnologie per l’Architettura della rivista The Next Building; nella rivista Smart Building Italia distribuita al
salone Smart Building Expo. In tale occasione verrà allestita una mostra multimediale narrativa delle opere
selezionate e premiate.

NORMA FINALE
La partecipazione alla presente selezione implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per la partecipazione al Premio è necessario compilare il modulo di partecipazione che prevede l’inserimento
dei dati relativi al partecipante e all’opera.
Il candidato dovrà presentare per ogni progetto partecipante alla selezione il seguente materiale:
• relazione sintetica di progetto che rechi cronologia di progetto, committenza, professionisti coinvolti e
fornitori, certificazioni ottenute (max 800 caratteri);
• relazione relativa agli aspetti smart dell’edificio, ai sistemi e alle tecnologie utilizzate (max 800 caratteri)
• max 10 immagini salvate in .jpg, modello di colore rgb, formato 2.480 x 3.500 pixel, dimensione massima
di 5 MB, documentazione fotografica digitale della realizzazione e del contesto in cui è inserito il manufatto;
• max 10 elaborati grafici salvati in .jpg, modello di colore rgb, formato 2.480 x 3.500 pixel, dimensione
massima di 5 MB, planimetria generale con orientamento e inserimento urbanistico del progetto, disegni di
progetto (piante, prospetti e sezioni nella misura ritenuta necessaria alla comprensione dell’opera), dettagli.
Tra i disegni, titolo preferenziale a quelli che illustrano l’integrazione con gli aspetti smart.
Il materiale dovrà essere inviato in un’unica cartella compressa .rar o .zip all’indirizzo email
premiosmartbuilding2017@dbinformation.it

CRONOLOGIA
Iscrizione al Premio
Dal 19 giugno 2017
Termine ultimo per la consegna degli elaborati
24 agosto 2017
Pubblicazione dei risultati
10 ottobre 2017
Premiazione
15 novembre 2017
Nel contesto di SMART BUILDING EXPO – FIERA SICUREZZA avverrà la cerimonia di premiazione in
un evento dedicato. Il Premio verrà consegnato a un responsabile del progetto. Non verranno accettate
deleghe per il ritiro del Premio.

APPENDICE
Nella stessa occasione e facendo riferimento alle medesime condizioni generali viene indetto un premio
speciale.
PREMIO AL PRODOTTO SMART DELL’ANNO
• Premio al prodotto smart più innovativo presentato nell’ambito della Fiera Smart Building Expo (limitato
alle aziende espositrici a Smart Building Expo 2017).
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Viene richiesta una scheda del prodotto con caratteristiche tipologiche e tecnologiche, descrizione breve
sul portato innovativo.
INFORMAZIONI E RICHIESTE
Le richieste di chiarimenti e delucidazioni potranno essere formulate e inviate all’indirizzo email
roberta.deciechi@dbinformation.it

