CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE

CONCORSO D’IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI OUTLET AZIENDALE
Soggetti ammessi:
Studenti iscritti al V° anno accademico di architettura e laureati in architettura ( esclusa laurea triennale )
successivamente all’anno 2002 e non ancora iscritti all’albo professionale.
Conferma di adesione al concorso a mezzo mail a : aldo.franchi@valdoca.com allegando
il certificato di iscrizione o il certificato di laurea, in formato pdf.
Verrà notificata l’ammissione al concorso con e-mail ad ogni singolo candidato.
Numero massimo di concorrenti : 16 in ordine cronologico di conferma di partecipazione
Lavori da produrre:
- Minimo 3 tavole in fomato A1 in scala 1:100 con pianta, sezioni e vista prospettica ( rendering)
- Tavola dei materiali
Termine per la consegna dei lavori:
Termine ultimo il 30 settembre 2006
Compenso:
I lavori presentati saranno retribuiti con Euro 250,00 per singolo concorrente/lavoro
Il lavoro, che apposita commissione giudicherà il migliore, riceverà un premio di Euro 3000,00
(Ogni erogazione sarà contestuale alla presentazione di ricevuta con ritenuta d’acconto)
I lavori che non si aggiudicheranno il premio, saranno restituiti.
In ogni caso i concorrenti dovranno rilasciare una liberatoria per l’utilizzo delle immagini a titolo pubblicitario
e/o di comunicazione.
Il concorrente che si aggiudicherà il premio dovrà rilasciare una liberatoria per l’utilizzo dell’idea a fini
progettuali e costruttivi.
Verranno forniti via mail, su cd o resi disponibili nel sito www.valdoca.com :
1 Planimetria in DWG
Foto dell’area con coni ottici
Descrizione e dimensione approssimativa dei locali .(Vedi relazione)
Piano colore del Comune (libero) Vincoli architettonici del PRG ( nessuno)
Considerare che l’importo massimo dei lavori non dovrà eccedere Euro 800.000,00
Referente aziendale del progetto : Direttore generale Aldo Franchi
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