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CONCORSO SCALASCULTURA 2016

SOMMARIO
ScalaScultura vuole promuovere il talento e la creatività nell'ambito
dell'interior design e della progettazione. Per questo intende dare visibilità a
giovani e meno giovani capaci di esprimere queste caratteristiche all'interno
di un progetto inedito di una scala.
L'autore del progetto giudicato migliore da una commissione di esperti del
settore otterrà un premio in denaro, un’intervista su canali relativi
all’architettura, quindi visibilità internazionale.

IL MARCHIO
ScalaScultura è un brand leader nella progettazione ed esecuzione di scale
esclusive sul mercato nazionale ed internazionale del lusso. Si avvale di un
know how maturato in oltre un decennio di esperienze del proprio team
creativo e delle capacità tecnico-realizzative del proprio laboratorio.

CHI CERCHIAMO
Cerchiamo laureati in architettura, disegno industriale, ingegneria civile ed
edile, pieni di creatività e con un bagaglio tecnico da accrescere e sviluppare.
Nuovi talenti con la voglia di emergere ma capaci anche di lavorare in team,
nella prospettiva di una possibile collaborazione futura e duratura.
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LINEE GUIDA PER IL PROGETTO
Cosa progettare
Il progetto da presentare deve riguardare una scala ed eventuali elementi
connessi. Si richiede il rispetto rigoroso delle caratteristiche tecniche sotto
riportate, dello stile di ScalaScultura (non solo condizione per il concorso in
oggetto ma anche e soprattutto espressione d’identità solida del brand)
visibile dal sito http://www.scalascultura.com/ e della realizzazione SOLO in
METALLO GREZZO (brand identity); per il resto è lasciato ampio spazio
alla creatività dei candidati.

Caratteristiche tecniche
Il progetto dovrà riguardare una scala collocata in un cavedio avente le
misure e le caratteristiche indicate nel file di specifiche scaricabile dal sito di
ScalaScultura al seguente indirizzo: http://www.scalascultura.com/premioscalascultura-2016

Requisiti del progetto
• Originalità: i progetti presentati dovranno essere inediti, ogni partecipante
presenta il proprio progetto garantendo riguardo alla paternità dello stesso.
• Creatività: i progetti dovranno contenere elementi creativi e distintivi, con
piena libertà dei progettisti nella scelta dello stile da adottare.
• Fattibilità: i candidati non sono tenuti a presentare progetti definitivi o
esecutivi né calcoli strutturali, ma gli elaborati dovranno comunque
riguardare strutture ragionevolmente realizzabili.
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COMMISSIONE
Per giudicare i progetti verrà nominata una commissione i cui componenti
saranno professionisti del settore dell'architettura e dell'interior design di
comprovata esperienza. La commissione avrà il compito di vagliare ogni
singolo progetto e di valutarlo secondo i criteri sopra indicati. I singoli
componenti saranno annunciati entro il termine della fase di invio dei progetti
sul
sito
www.scalascultura.com
,
e
sui
nostri
social
www.facebook.com/scalascultura , https://twitter.com/scalascultura1 .

PREMI
I progetti presentati verranno valutati da una commissione di esperti
nominata da ScalaScultura. L'autore del progetto valutato migliore riceverà
un premio in denaro del valore di € 1.500,00, apparirà con un'intervista sulle
più prestigiose riviste internazionali di architettura e design.
I premi non saranno divisibili.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Ogni partecipante potrà presentare un solo progetto. Il Concorso è APERTO
A TUTTI in possesso dei requisiti di studio di cui sopra e l’iscrizione, tramite
format, rimane GRATUITA. I progetti andranno presentati entro e non oltre
la data di Venerdì 23 Settembre 2016.

www.scalascultura.com | info@scalascultura.com |041.44.50.82.

CONCORSO SCALASCULTURA 2016

I partecipanti dovranno inviare i progetti tramite e-mail all'indirizzo
info@scalascultura.com con oggetto Concorso ScalaScultura 2016. Ogni
partecipante dovrà presentare il seguente materiale:
• 3 tavole di grandezza A2, in formato PDF, che illustrino la scala proposta
mediante disegni. Tali disegni potranno essere di diversa tipologia, a
scelta del partecipante. Le tavole dovranno essere prive di contrassegni e
segni identificativi dell'autore;
• 1 presentazione testuale del progetto, priva di contrassegni e segni
identificativi dell'autore;
• 1 format con i propri dati personali e i contatti dà compilare PRIMA
dell’elaborazione e dell’invio di tutto il materiale tecnico (sempre a
info@scalascultura.com, a cui richiedere il format stesso). Ogni email
riceverà conferma dell'avvenuta ricezione entro 24 ore (dal lunedì al
venerdì), in caso di mancata conferma si prega di contattare i nostri uffici
al numero 041.44.50.82.

PROCLAMAZIONE
Il progetto migliore verrà annunciato in un evento dedicato che si terrà nel
tardo pomeriggio di Sabato 8 Ottobre 2016 presso Villa Marignana-Benetton,
sede del Museo dedicato allo scultore Toni Benetton, a Mogliano Veneto
(TV).
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