Oggetto: Selezione di progetti di Industrial Design

Premessa
In un mondo in perenne evoluzione, in cui il Cibo assume sempre di più un ruolo centrale
nella cultura delle comunità e nei rapporti interpersonali, il nostro Paese ha sempre
vantato una posizione di leadership nel settore dell’alimentazione.
In vista dell’Expo 2015, l’Ordine degli Architetti di Napoli, con il contributo alla selezione
dell’Associazione per il Disegno Industriale Delegazione Campania, si propone di
“esportare” le capacità degli iscritti, le tecniche e i prodotti intellettuali dei professionisti, in
un contesto più internazionalizzato rispetto ai confini consueti.
Nell’anno in cui Milano si apre ai visitatori di tutto il Mondo e la parola “FOOD” sarà scritta
anche in aramaico antico, l’Ordine degli Architetti di Napoli invita tutti i professionisti a
proporre idee sul tema: “Nuovi progetti intorno al cibo”.
La Mission
L’Esposizione Universale, che si terrà dal primo maggio al 31 ottobre 2015, sarà il più
grande evento mai realizzato sulla alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi Milano
diventerà la vetrina mondiale in cui tutti i Paesi mostreranno il meglio delle proprie
tecnologie per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo
sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. Sarà
la piattaforma di un confronto di idee e di soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione,
stimolerà la creatività dei Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro sostenibile.
L’Ordine degli Architetti di Napoli vuole dare spazio ai talenti campani, nel momento in cui
il Design è fortemente sentito dai professionisti e, se connesso al “food”, guadagna una
particolare visibilità.
L’obiettivo è mettere in mostra il talento per cercare contatti con le piccole e grandi realtà
produttive presenti ovunque.
Cosa presentare?
I professionisti sono invitati a presentare progetti riguardanti tutte le fasi connesse al
consumo e alla preparazione del cibo, compreso il packaging, gli utensili per cucinare e
per mangiare, sia a tavola, sia per strada. Le proposte dovranno essere idee originali che
configurino prodotti innovativi rispetto agli usi, alle forme e alle tecniche attuali.
Chi può partecipare?
L’iniziativa è rivolta unicamente ai professionisti iscritti presso l’Ordine degli Architetti di
Napoli che abbiano progettato e/o realizzato un oggetto con le caratteristiche descritte.

I progetti che saranno ritenuti validi, sia per contenuti che per forma, verranno esposti in
formato digitale presso lo stand dell’Ordine degli Architetti di Napoli “Expo 2015” a Milano.
Come partecipare?
Invia il tuo progetto gratuitamente online come SINGOLO o come GRUPPO.
Si possono presentare al massimo 2 progetti per ogni candidato/i. Ogni partecipazione
deve comprendere al massimo 3 fogli A3.
Nella composizione del file dovranno essere obbligatoriamente indicati:


Nome del partecipante e/o capogruppo (su ogni foglio)



Anno di progettazione (su ogni foglio)



Minimo 2 immagini dell’oggetto in alta risoluzione (preferibilmente 300 dpi)



Breve descrizione del progetto (max. 2000 battute)



Disegno tecnico



Foto del modello/ prototipo, se realizzato.

Il layout da utilizzare per la partecipazione è un “A3 (420 X 297 mm)” formato digitale.
Saranno accettati solo file .jpg che non superano i 5 MB per A3.
Chi è provvisto di modello in scala o prototipo, potrebbe essere selezionato per
l’esposizione del proprio manufatto durante la manifestazione.
Quando partecipare?
Le Candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 05.05.2015 all’indirizzo:
narchilab@gmail.com.
Referente per l’Ordine: Consigliere arch. Maria D’Elia
Ulteriori informazioni e maggiori dettagli potranno essere richiesti presso la Segreteria dell’Ordine
all’indirizzo: segreterianapoli@awn.it.

Se si è in possesso di modello e/o prototipo specificarlo nella mail di candidatura.

