
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILANO 2010: MATERIALI CREATIVI 

 
MCM, in collaborazione con il Comune di Milano (Direzione centrale attività produttive, politiche 

del lavoro e dell’occupazione – settore imprese artigianato, libere professioni e agricoltura) e ADI 

Lombardia, presenta il progetto “Milano 2010: Materiali Creativi” , dedicato a tutte le nuove 

professionalità che si occupano di progettazione e creatività. 

 

Architetti, Ingegneri e Designer della città di Milano avranno a disposizione fino a 200 accessi 

gratuiti, offerti dal Comune di Milano, per accedere all’archivio, fisico e online, di materiali e 

processi innovativi di Material ConneXion Milano per un periodo di 1 (un) anno.  

 

Oltre all’accesso al database dei materiali, gli iscritti potranno partecipare a 4 workshop 

formativi della durata di mezza giornata l’uno che si terranno tra giugno e settembre  su diverse 

tematiche relative alla progettazione e all’innovazione. 

L’impegno che si chiederà a chi frequenterà i workshop sarà quello di consegnare entro il 

15/10/2010 un progetto che preveda l’utilizzo di materiali o processi innovativi, legato all’EXPO 

2015: nutrire il pianeta, energia per la vita, unico vincolo del progetto il formato A2 mentre 

l’interpretazione sarà a libera scelta del progettista: 

 

1) Workshop sul food relativamente ai temi del packaging e del trasporto 

2) Workshop sul food relativamente agli oggetti e ai luoghi del consumo 

3) Workshop sul progetto di architettura sostenibile 

4) Workshop sul tema del design del prodotto sostenibile con particolare attenzione alle 

estetiche, al ciclo di produzione e alla performance 

Nel mese di novembre 2010, i progetti saranno raccolti in una mostra che si terrà presso la 
Triennale di Milano e presentati all’interno di una pubblicazione dedicata. 
 
Per partecipare al progetto basta compilare il modulo sottostante e inviarlo via fax allo 
0239321239, oppure tramite email a infoitalia@materialconnexion.com 
 
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0239325585 e allo 0272434255 o consultare il 
sito www.materialconnexion 

 
 

 



 
 
 
 
Nome       Studio 
 
 
 
Indirizzo        Telefono     
 
 
 
Email       Sito web 
 
 
 
Username (min 4 - max 8 caratteri)   Password (min 4 - max 8 caratteri) 
 
 
La username e la password saranno i vostri dati di accesso al database online di materiali e processi 
innovativi. A registrazione avvenuta vi verrà inviata una mail di conferma dal nostro staff. 
 
 
Firmando il presente accordo si impegna a consegnare presso Material ConneXion Milano, entro e non 
oltre il 15/10/2010, un progetto che preveda l’utilizzo di uno o più materiali e/o processi innovativi 
individuati nella library di Material ConneXion. Il brief sarà legato all’expo 2015: nutrire il pianeta, energia 
per la vita, unico vincolo il formato A2 ma espressione e progettazione sarà a libera scelta dei progettisti 
con l’ammissione di differenti tecniche di sviluppo. 
 
Clausole e condizioni d’uso: 
 
Le seguenti clausole e condizioni d'uso delle biblioteche della Material ConneXion in loco e on-line 
(individualmente, una "Biblioteca"; collettivamente, le "Biblioteche") costituiscono un accordo tra la 
Material ConneXion, Inc. (la "Società") e gli utenti delle biblioteche ("Lei" o "utente"). Questo accordo 
(l'"Accordo") regola l'uso di qualsiasi contenuto o informazione reso disponibile dalla Società attraverso le 
Biblioteche. 
 
La Sua iscrizione è personale e limitata solo a Lei. Quindi, la Sua iscrizione non è trasferibile, né può essere 
divisa, subappaltata o ceduta a qualsiasi altra persona o ente. 
 
La Sua iscrizione è valida 6 mesi, a partire dalla data in cui il suo conto e la sua password sono attivati 
dalla Società (e non dalla data del Suo primo uso di una delle Biblioteche). 
 
Per garantire la sicurezza delle Biblioteche e del Suo account, Le sarà richiesto di scegliere una password e 
un identificativo d'iscrizione. Lei sarà il solo responsabile del mantenimento della riservatezza della Sua 
password e del Suo identificativo di iscrizione. Sarà inoltre responsabile per tutti gli usi della Biblioteca o 
qualsiasi attività che dovesse verificarsi col Suo account. Qualsiasi attività fraudolenta, abusiva o in altro 
modo illegale costituirà motivo di cessazione del Suo account e dell'accesso alla Biblioteca, ad esclusiva 
discrezione della Società, e potrà essere deferito agli enti competenti per l'applicazione della legge. 
 
Lei dichiara che il contenuto e le informazioni (collettivamente il "Contenuto") disponibili nelle Biblioteche 
sono forniti e mostrati "come sono", e la Società (che ha la sola funzione di depositaria di tale Contenuto) 
espressamente nega ogni e qualsiasi dichiarazione, garanzia o benestare circa la verità, l'esattezza o la 
qualità di tale Contenuto. La Società non dà nessuna garanzia, espressa o implicita quanto alla 
commerciabilità, idoneità ad un particolare scopo, titolo, non violazione di qualsiasi altra garanzia, 
condizione, o dichiarazione, compresa, ma non limitata ad esse, l'esattezza o l'utilità dei materiali forniti 
tramite le Biblioteche. 
 
La Società non sarà responsabile nei Suoi confronti o nei confronti di terzi per danni o perdite che ne 
dovessero conseguire, diretti o indiretti, speciali, punitivi o esemplari che si siano verificati in relazione 
all'uso del Suo account o delle Biblioteche, di qualsiasi contenuto fornito dalla Società o da terzi tramite le 
Biblioteche, o qualsiasi danno o perdita dovuto a interruzioni, cancellazione di file, errori, difetti, ritardi 
nelle prestazioni delle Biblioteche e/o il Suo account, senza tener conto della rivendicazione circa la natura 



della causa per cui si ricorre alle vie legali, anche se la Società è stata avvisata della possibilità di tale 
danno o perdita che Lei dichiara. L'uso delle biblioteche é a Suo esclusivo rischio. 
 
Lei riconosce che il Contenuto all'interno delle Biblioteche (compresi ma non limitati ad essi, fotografie, 
prototipi, immagini, descrizioni, video clip e nuovi media) sono protetti da copyright e altre leggi sulla 
proprietà intellettuale, e sono di proprietà e sotto il controllo della Società o della parte accreditata quale 
fornitrice di tale Contenuto, software o altri materiali. Inoltre, le Biblioteche sono protette da copyright 
come lavoro collettivo o di compilazione, in conformità alle leggi sul copyright degli Stati Uniti, a 
convenzioni internazionali e altre leggi sul copyright. 
 
Non può modificare, adattare, tradurre, esporre, pubblicare, trasmettere, partecipare al trasferimento o 
alla vendita dello stesso, riprodurre (a meno che non sia autorizzato da questo Accordo), opere creative 
derivanti dallo stesso, distribuire, eseguire, esporre, decompilare o disassemblare, o in qualsiasi modo 
sfruttare qualsiasi parte del Contenuto, software o 
materiali, interamente o in parte, all'interno le Biblioteche come pure le Biblioteche stesse. Inoltre non può 
tagliare, cancellare, segnare, scrivere o in altro modo alterare gli esemplari fisici del Contenuto in ogni 
Biblioteca in loco. 
 
Le è consentito di scaricare o copiare un numero limitato di immagini dalle Biblioteche, come previsto 
sopra, per Suo esclusivo uso non commerciale, purchè la Società mantenga tutto il copyright e altro 
contenuti in tale Contenuto in qualsiasi momento. Copiare o memorizzare del Contenuto per qualsiasi 
scopo che non sia per uso personale e non commerciale è espressamente vietato senza il previo consenso 
scritto della Società. 
 
La Società, a sua sola discrezione, può rescindere o sospendere il Suo account per tutte o parte delle 
Biblioteche senza preavviso, per qualsiasi ragione, compresa, ma non limitata ad essa, la violazione di 
questo Accordo. Con questo atto Lei accetta che il Suo account possa essere rescisso senza preavviso se 
cerca di modificare o di accedere impropriamente alle 
Biblioteche o al Contenuto delle stesse. All'atto della rescissione del Suo account per qualsiasi ragione, non 
avrà diritto a una restituzione di una parte del Suo account. 
 
La Società può cambiare, sospendere e interrompere ogni aspetto delle Biblioteche e/o del Suo account in 
qualsiasi momento, compresa la disponibilità di un determinato articolo o Contenuto all'interno delle 
Biblioteche. La società si riserva inoltre il diritto di imporre dei limiti a certi articoli e funzioni all'interno 
delle Biblioteche. 
 
Questo Accordo è stato redatto e sarà interpretato e reso esecutivo in conformità alle Leggi di New York. 
Qualsiasi azione legale atta a far valere questo Accordo sarà portata nei tribunali federali o statali nella 
Contea di New York, nello Stato di New York. Lei conviene che, senza tener conto di qualsiasi statuto o 
legge di contenuto contrario, qualsiasi controversia o causa per cui si debba ricorrere alle vie legali 
derivante o relativa all'uso delle Biblioteche, dovrà essere presentata entro un (1) anno da tale 
controversia o causa legale altrimenti cadrà in prescrizione per sempre. Le clausole e le condizioni che 
precedono contengono l'intero accordo tra Lei e la Società per quanto riguarda l'uso delle Biblioteche e 
del Contenuto in esse presente e sostituisce ogni precedente accordo o intesa tra Lei e la Società. Qualora 
una clausola o disposizione di questo accordo risulti essere illegale, non valida o inapplicabile ai sensi della 
legge presente o futura, tale clausola o disposizione illegale non valida o inapplicabile sarà considerata 
separata da questo Accordo, e non influirà sull'applicabilità di tutte le restanti clausole o disposizioni di 
questo atto. 
Firmando questo accordo, l'adempimento di questo accordo o ogni forma d'uso delle biblioteche da parte 
Sua si riterrà che Lei ha letto e compreso l'accordo che precede e che accetta di essere vincolato dalle 
clausole e condizioni di questo atto. 
 
 
Ho letto e accetto le condizioni di iscrizione. 
 
 
 
 
Nome e Cognome     Firma       Data 


