
CONCORSO DI IDEE

| BIBLIOinnova IL FUTURO: Un’idea innovativa per la biblioteca del futuro |

Descrizione e finalità 

Si propone di progettare un oggetto multiuso per biblioteca e/o per lettura che sia innovativo e 
realizzato con materiali sostenibili. 
Il concorso è rivolto a studenti di architettura, design, moda e di materie affini o a laureati non ancora 
iscritti all’Ordine professionale. 

Per partecipare occorre inviare all’indirizzo di posta elettronica concorso.biblioinnova@gmail.com:  
- la richiesta di partecipazione debitamente compilata e firmata  
- una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
- i file relativi alle tavole del progetto  

Il termine per inviare gli elaborati è il 12 maggio 2017 ore 24:00. Prorogato!! 

Al primo classificato saranno assegnati i seguenti premi: 
- abbonamento per 2 anni alla banca dati Material ConneXion Italia con accesso a oltre 7500 
schede di materiali innovativi e sostenibili e processi di lavorazione innovativi e numero 
illimitato di visite alla sede milanese di Material Connexion Italia 
- n. 1 visita gratuita per altre 2 persone (in aggiunta al vincitore) alla sede milanese di Material 
ConneXion Italia 
- n. 1 abbonamento per 1 anno alla rivista “Bioarchitettura” 
- Materials Matter IV - VI - VII (pubblicazioni edite da Material ConneXion Italia) 
- pubblicazione del progetto sul sito web del CNBA e di Material ConneXion Italia 
- realizzazione di un prototipo dell’oggetto con stampante 3D 

Al secondo e terzo classificato saranno assegnati i seguenti premi : 
- abbonamento per 1 anno alla banca dati Material ConneXion Italia con accesso a oltre 7000 
schede di materiali innovativi e sostenibili e processi di lavorazione innovativi 
- n. 1 abbonamento per 1 anno alla rivista “Bioarchitettura” 
- Materials Matter IV - VI - VII (pubblicazioni edite da Material ConneXion Italia) 

La premiazione dei vincitori avverrà in occasione della 15° Giornata di Studio promossa dal 
CNBA a Bologna il prossimo 26 maggio 2017. 

Per tutte le informazioni e le specifiche tecniche è possibile consultare il bando di partecipazione 
sul sito del CNBA: www.cnba.it.
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