PREMIO
METTINLUCE IL TUO PROGETTO
I edizione

Il premio Mettinluce il tuo progetto è un’iniziativa promossa da Mettinluce – Imiel A&G s.r.l.
e volta a valorizzare l’impegno dei professionisti che lavorano sul territorio proponendo
attenzione e qualità nella progettazione dell’illuminazione.

Modalità di partecipazione e regolamento.
A) Oggetto del concorso.
A.1) Il premio ha come obiettivo la valorizzazione di progetti realizzati nelle
categorie definite al punto A.2 con specifico riferimento all’aspetto
dell’illuminazione.
A.2) Le categorie di progettazione sono:
• L’illuminazione degli interni dell’abitazione;
• L’illuminazione architetturale e del verde;
• L’illuminazione nell’ambito del retail;
• L’illuminazione nell’ambito dell’entertainment (bar, ristoranti, spazi
dedicati allo sport o alle manifestazioni artistiche);
• L’illuminazione nell’ambito dell’hospitality (hotel, masserie, b&b,…);
• L’illuminazione degli spazi di lavoro.

B) Requisiti di partecipazione.
Possono partecipare:
• Architetti;
• Ingegneri;
• Paesaggisti, agronomi;
• Designer

Che abbiano elaborato la progettazione e seguito la realizzazione della stessa
avvalendosi del supporto di Mettinluce - Imiel A&G s.r.l.
Il professionista dovrà compilare il modulo di candidatura (Allegato A) e potrà
partecipare presentando massimo 3 progetti che siano stati ultimati entro la
data di scadenza indicata al punto C.2.

C) Scadenze e documentazione del concorso.
C.1) La consegna degli elaborati, così come definiti al punto C.2, dovrà avvenire
entro e non oltre mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 12:00.
C.2) Gli elaborati richiesti sono:
• Elaborati grafici presentati su max 5 tavole in formato A3 che possono
contenere piante, prospetti, sezioni, render, foto della realizzazione, dettagli
della progettazione illuminotecnica in adeguata scala grafica e da cui si
evinca in modo esaustivo il progetto e una relazione descrittiva di massimo 4
cartelle formato A4.
D) Presentazione della documentazione.
I concorrenti dovranno far pervenire in un unico plico due buste contenenti
rispettivamente la proposta progettuale di cui al punto C.2 e la documentazione di
iscrizione al concorso (Allegato A).
Il citato plico dovrà essere anonimo, opaco, sigillato con nastro adesivo o
ceralacca, e dovrà riportare la seguente dicitura: “PREMIO METTINLUCE IL TUO
PROGETTO”.
Tale plico non dovrà in alcun modo far riferimento al gruppo o ai singoli
partecipanti.
All’interno del plico dovranno essere inserite:
La busta 1/Le buste 1 (se si presentano più progetti) recante la dicitura
“PROGETTO” e la categoria così come definita al punto A.2; tale busta dovrà
essere anonima, opaca, chiusa, sigillata con nastro adesivo e dovrà contenere tutti
gli elaborati progettuali di cui al punto C.2, senza alcun nominativo del mittente;
La busta 2 recante la dicitura “DOCUMENTI”; tale busta dovrà essere anonima,
opaca, chiusa, sigillata con nastro adesivo e dovrà contenere la richiesta di
iscrizione al concorso di cui all’Allegato A, senza alcun nominativo del mittente.
I plichi dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Mettinluce – Imiel A&G s.r.l.
Via Francavilla Fontana, zona industriale
72013 Ceglie Messapica (Br)
Sul plico dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura:
“PREMIO METTINLUCE IL TUO PROGETTO”
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del concorso
apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi su qualsiasi elaborato o

documento. Per garantire l’anonimato, in caso di spedizione tramite posta o
corriere, va indicato come mittente l’indirizzo di Mettinluce.
E’ consentita qualsiasi modalità di consegna del plico (a mano o mediante
trasmissione via posta, corriere, etc.); l’invio del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
Il plico come sopra formato, qualunque sia il mezzo utilizzato, dovrà pervenire
all’indirizzo indicato tassativamente entro le ore 12:00 di venerdì 10 giugno 2016.

E) Premi.
Verranno premiati i primi classificati di ogni categoria con la partecipazione ad un
viaggio a Valencia nel mese di Settembre 2016 e la pubblicazione del progetto su
una rivista specializzata di settore.
La premiazione si svolgerà sabato 18 giugno 2016 al termine del Convegno “Luce
di qualità. Qualità della luce” presso la sede di Mettinluce.
F) Commissione e criteri di valutazione.
La commissione di valutazione sarà composta da esperti nel settore
dell’illuminazione e si esprimerà valutando:
• Innovazione tecnologica e originalità;
• Comfort visivo e qualità;
• Armonizzazione del concept illuminotecnico con quello architettonico,
funzionale ed estetico;
• Contenimento dei consumi energetici.
G) Trattamento dei dati personali.
In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali
sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso.

Ceglie Messapica, 9 maggio 2016

Mettinluce – Imiel A&G s.r.l.

