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Il premio di progettazione Home Efficiency & Technology Special Contest è promosso da
THE PLAN all’interno del THE PLAN Award in partnership con Mitsubishi Electric.
Obiettivo del contest è la promozione di progetti che integrino tecnologia e architettura
attraverso soluzioni mirate a elevati obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità
ambientale, con particolare attenzione all’uso dell’energia da fonti rinnovabili a zero
emissioni nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento.
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CLIMATIZZAZIONE
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Obiettivo del contest è la promozione di progetti che integrino tecnologia e architettura
attraverso soluzioni mirate a elevati obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità
ambientale, con particolare attenzione all’uso dell’energia da fonti rinnovabili nei sistemi di
riscaldamento e raffrescamento.
art. 1
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le candidature possono essere presentate da professionisti e studenti, singolarmente o in
gruppo, appartenenti al mondo dell’architettura e dell’ingegneria. Ogni singolo candidato
o gruppo potrà iscrivere uno o più progetti.
Sono ammesse alla partecipazione opere realizzate e progetti futuri di edifici residenziali, sia
di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione o restauro. Le opere realizzate devono
essere successive al 1° gennaio 2017.
art. 2
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Periodo di iscrizione e caricamento materiale
Febbraio 2020 > 15 Aprile 2020 (compreso)
L’iscrizione al contest è completamente gratuita, grazie alla partnership con Mitsubishi
Electric.
Per procedere all’iscrizione è necessario essere registrati sul sito www.theplan.it. Una volta
effettuato il login sarà possibile procedere con la successiva fase di upload del materiale
richiesto (art. 3).
art. 3
SPECIFICHE MATERIALE
La partecipazione al premio Home Efficiency & Technology Special Contest è subordinata
all’invio del seguente materiale da caricarsi sul sito www.theplan.it:
• 0 Breve curriculum studio / partecipante (massimo 1.000 battute spazi compresi)
• 0 Nome del progetto
• Brief di progetto e relazione tecnica descrittiva dell’intervento
(massimo 6.000 battute, spazi compresi) che evidenzi gli aspetti legati
alla sostenibilità ed efficienza energetica dell’edificio, con riferimento all’eventuale 		
protocollo di certificazione energetica seguito (LEED, CasaClima, Passivhaus...).
Scheda di identificazione del progetto composta da:
• 0 Luogo
• 0 Committente
• 0 Data di completamento (obbligatoria solo per i progetti realizzati)
• 0 Superficie costruita
• 0 Costi
• 0 Progettisti
• 0 Team di progetto
• 0 Main contractor
• 0 Consulenti
• 0 Fornitori
• 0 Crediti fotografici
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Il Technology & Environment (Efficiency) Special Contest è un premio di progettazione
promosso da THE PLAN all’interno del THE PLAN Award in partnership con Mitsubishi Electric.

•

•

10/12 immagini fotografiche per le opere costruite o rendering per le opere future. 		
Dimensioni: Lato lungo 1.500 px
Formati: jpg, RGB, 72 dpi
10/20 immagini di progetto (piante, sezioni, prospetti, dettagli, concept,
schizzi, schemi progettuali anche 3D, rendering, modelli parametrici, ecc)
Dimensioni: Lato lungo 1.500 px
Formati: jpg, RGB, 72 dpi
Materiale video, youtube o vimeo (facoltativo)

Un file .zip contenente:
•

N° 2 tavole in formato A2 orizzontale con materiale grafico del progetto
(foto, piante, sezioni, prospetti, dettagli, concept, schizzi, schemi progettuali anche 3D,
rendering,modelli parametrici, ecc.) che verranno sottoposte alla giuria in fase
di valutazione.
Formati: jpg alta qualità, 300 dpi, max 20 Mb

•

N° 1 tavola in formato A2 di rappresentazione della soluzione impiantistica
adottata e della sua integrazione con il progetto architettonico.

•

N°1 relazione tecnica di approfondimento delle seguenti tematiche:
• Aspetti bioclimatici esterni
• Elementi costruttivi e materiali
• Parametri energetici
• Tipologia impianti termici
• Tipologia impianti climatizzazione estiva
• Tipologia impianti trattamento aria
• Formato: .doc o .pdf

•

N°1 estratto del documento di Certificazione Energetica dell’edificio o 				
documentazione equivalente se prevista nel Paese di realizzazione dell’opera.

Importante
Tutte le immagini ricevute dovranno essere corredate da credito fotografico e saranno
considerate libere da diritti.
art. 4
ESCLUSIONE DALL’AWARD
Il mancato rispetto dei tempi di consegna del materiale e/o di tutte le indicazioni di cui
all’art. 3, comporta l’esclusione dalla selezione. È facoltà dell’organizzatore posticipare a
sua discrezione le scadenze inizialmente indicate.
art. 5
PROGETTI FINALISTI
La giuria (illustrata all’art. 7) procederà alla valutazione dei progetti per individuare i finalisti.
L’elenco dei progetti finalisti sarà comunicato sul sito www.theplan.it.
art. 6
PROGETTI VINCITORI
La giuria (illustrata all’art. 7) decreterà, tra i progetti finalisti, i vincitori e le eventuali menzioni
d’onore. I vincitori e menzionati riceveranno una comunicazione ufficiale da parte
dell’organizzazione del THE PLAN Award 2020.
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•

La giuria sarà composta da rappresentanti del mondo dell’architettura e ingegneria e da
uno o più rappresentanti di Mitsubishi, azienda partner del contest. La sua composizione
sarà resa pubblica attraverso i canali ufficiali del THE PLAN Award 2020 connessi al premio
Home Efficiency & Technology Special Contest.
art. 8
PREMIAZIONE DEI VINCITORI
La cerimonia di premiazione dei progetti vincitori del Contest si svolgerà a Milano, nel
contesto dell’Arch Week.
art. 9
PUBBLICAZIONE DELLE OPERE
Fatto salvo il diritto d’autore, i partecipanti consentono alla casa editrice Maggioli S.p.A.,
senza pretesa alcuna, di utilizzare con qualsiasi mezzo e solo a fini divulgativi e di promozione
del premio il materiale e le opere inviate. I progetti presentati potranno essere inseriti in una
o più pubblicazioni curate dalla casa editrice Maggioli S.p.A., a suo insindacabile giudizio.
art. 10
ADESIONE AL REGOLAMENTO
Con l’invio della documentazione necessaria per l’ammissione al concorso,
i partecipanti al contest:
• dichiarano sotto la propria responsabilità di essere gli esclusivi titolari dei diritti
d’autore delle opere e dei progetti presentati e si impegnano a tenere indenni
Maggioli S.p.A. e la rivista THE PLAN da eventuali contestazioni, pretese o giudizi
di terzi relativi alle opere/progetti utilizzati e divulgati con le pubblicazioni
citate nel presente regolamento;
• dichiarano di avere compreso e di accettare tutte le condizioni stabilite dal
presente regolamento;
• autorizzano Maggioli S.p.A. a trattenere tutto il materiale inviato senza restituirlo;
• autorizzano la Maggioli S.p.A. e la rivista THE PLAN, promotrice del THE PLAN Award
e del premio Home Efficiency & Technology Special Contest, a utilizzare, pubblicare
e divulgare i contenuti (immagini, disegni, rendering, video, testi e altro) delle
opere per pubblicazioni digitali e cartacee totali o parziali, anche per fini promozionali,
con citazione delle fonti e dei copyright, senza nulla pretendere in merito ai diritti
d’autore e ad altri compensi di ogni genere, a qualsiasi titolo o ragione.
Sollevano inoltre Maggioli S.p.A. e la rivista THE PLAN da ogni coinvolgimento
con parti terze.
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art. 7
GIURIA

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Maggioli S.p.A. con sede legale
in via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - in qualità di Titolare del
trattamento, informa che i dati personali dei Partecipanti verranno trattati nel pieno rispetto
della normativa vigente. Nell’ambito delle finalità di cui alla presente informativa, Maggioli
S.p.A. potrà comunicare i dati personali in suo possesso a dipendenti, collaboratori e
soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le finalità di seguito esposte o con i quali collabora
per la realizzazione del contest.
In particolare, il Titolare raccoglie i dati personali del Partecipante tramite l’accesso all’area
riservata e tutti i dati contenuti nel curriculum vitae e nelle specifiche di progetto.
Tutti i dati personali forniti con la domanda di partecipazione saranno trattati al fine di
consentire la partecipazione al premio Home Efficiency & Technology Special Contest. I
recapiti indicati potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per informare gli interessati
circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su iniziative simili. Il trattamento
si basa sul consenso dell’interessato.
I dati forniti con la compilazione della scheda di partecipazione saranno conservati per tre
anni successivi alla premiazione del vincitore.
Gli indirizzi di posta elettronica inseriti nel modulo di partecipazione verranno conservati
e utilizzati ai soli fini dell’invio di comunicazioni su attività analoghe, fino a richiesta di
cancellazione degli interessati.
Il trattamento avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti con l’ausilio di strumenti informatici.
Previo espresso consenso, potrà autorizzare il trattamento per attività di marketing da parte
di Maggioli S.p.A. relativamente a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
Inoltre, sempre previo espresso consenso, potrà autorizzare Maggioli S.p.A. a comunicare i
Suoi dati personali a Mitsubishi Electric, in qualità di Partner dello Special Contest in oggetto,
al fine di ricevere comunicazioni commerciali.
L’interessato, in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) inviando richiesta scritta a Maggioli S.p.A. via del Carpino 8 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) oppure inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it.
Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora
ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto
dalla normativa vigente. La informiamo che Maggioli S.p.A. ha provveduto a nominare
un Responsabile per la protezione dei dati che potrà essere contattato all’indirizzo
dpo.privacy@maggioli.it.

Raccogli la sfida
www.theplan.it/home-efficiency-technology
award@theplan.it
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art.11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

