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Il MARBLE ARCHITECTURAL AWARDS celebra nel 2010 il suo 25° Anniversario con 
un’edizione speciale il MARBLE ARCHITECTURAL AWARDS 2010 (1985-2010) 25° 
ANNO SILVER AWARDS riservato ad architetti, designers, designers di arredo urbano, 
interior designers provenienti da tutto il mondo. 
 
Con questa edizione, infatti, IMM intende celebrare il 25° anniversario del Premio 
ampliando i criteri di partecipazione e valorizzando l’uso delle pietre a prescindere dalla 
loro applicazione.  
 
Nell’ambito delle proprie iniziative di promozione, tese a diffondere e approfondire la 
conoscenza dei materiali lapidei e dei loro impieghi, Internazionale Marmi e Macchine 
(I.M.M.) bandisce il MARBLE ARCHITECTURAL AWARDS (MAA) 2010, Premio 
Internazionale d’architettura per l’uso dei materiali lapidei. 
 



 
 
 
 
 
L’iniziativa si propone di premiare quei progettisti che hanno saputo contribuire a più 
significativi utilizzi delle pietre ornamentali nell’architettura contemporanea, sia in senso 
tecnico che formale. 
 
1.  l concorso è aperto a designer, progettisti e a tutti gli architetti regolarmente iscritti 
all’albo professionale. I progetti possono essere iscritti al Premio da tutti coloro che 
hanno avuto un ruolo importante nella realizzazione dell’opera (proprietari, developer, 
fornitori dei materiali lapidei, installatori, consulenti tecnici, costruttori ecc). In ogni caso, 
il Premio verrà assegnato al progettista o all’équipe di progettisti. 
 
2. Possono partecipare al concorso solo opere già realizzate ed i materiali lapidei 
utilizzati possono essere di qualunque provenienza (marmi, graniti, travertini o pietre). 
 
3. Condizione necessaria per partecipare al concorso è che vi sia un significativo 
impiego di materiali lapidei nella realizzazione del progetto. 
 

AMMISSIBILITÀ E PATERNITÀ DEL PROGETTO 
 

Per poter concorrere, il progetto può riferirsi a qualunque tipologia architettonica 
(edificio, complesso multiuso, interno, arredo urbano, ecc.) “sostanzialmente 
completata” tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2009, in conformità con le norme 
vigenti. 
Le opere concorrenti devono essere documentate come richiesto, pena la loro 
eliminazione. 
La titolarità di ciascuna opera concorrente, una volta dichiarata e documentata, sarà 
sempre messa in evidenza. 
Il progettista-concorrente può concorrere anche in quanto membro di un’équipe. 
Nel caso che il progettista-concorrente non sia l’unico autore, il dovuto riconoscimento 
sarà attribuito anche agli altri professionisti coinvolti, indipendentemente dalla loro 
disciplina professionale.  
Per quanto riguarda complessi di edifici, il professionista che presenta il progetto 
concorrente, o parte del complesso per il concorso, è tenuto a fornire la 
documentazione che dimostri la paternità di ciascuna parte del progetto. 
 

REGISTRAZIONE 

 
La cedola di partecipazione contenuta in questo bando di concorso dovrà essere 
debitamente compilata e restituita a: 
Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A. 
Rif. “Marble Architectural Awards 2010” 
Viale G. Galilei, 133 
I-54036 Marina di Carrara 
Tel: 0039 585 787963/4/5 – Fax: 00 39 585 787602 
E-mail: imm@immcarrara.com 
Per ulteriori informazioni: 
www.immcarrara.it  
 

mailto:imm@immcarrara.com
http://www.immcarrara.it/


 
 
 
 
 

Il termine per l’invio delle cedole di partecipazione è fissato al 30 gennaio 
2010 affinché i partecipanti abbiano un sufficiente lasso di tempo per produrre 
la documentazione richiesta.  
 
A ricezione della cedola di iscrizione, la Società organizzatrice provvederà ad inviare al 
richiedente un apposito album-contenitore/raccoglitore, completo delle istruzioni 
necessarie, contrassegnato dal numero identificativo del progetto in gara. I partecipanti 
dovranno inserire il materiale illustrativo richiesto (foto, diapositive, disegni ed ulteriore 
materiale informatico), compilare le schede tecnico-informative sull’opera e inviare tutta 
la documentazione, debitamente compilata, a Internazionale Marmi e Macchine S.p.A. 
entro il 28 febbraio 2010. 
 
Si raccomanda la massima cura nella compilazione delle schede A), B), B1) in quanto 
unica sede in cui devono essere registrate le precise specifiche del progetto (richieste 
del cliente e specifiche tecniche dell’uso del materiale lapideo). 
 

FOTOGRAFIE 

 
Per ciascun progetto sono richieste da un minimo di 4 a un massimo di 12 fotografie in 
bianco e nero o a colori ( 20 x 25 cm.). Le fotografie devono essere poste nelle apposite 
buste trasparenti, senza l’uso di scotch, colla o altri adesivi. Ciascuna fotografia deve 
essere identificata con il numero assegnato. Dovrà essere consentita la pubblicazione a 
titolo gratuito delle fotografie. 
 
 

IMMAGINI DIGITALI 

 
Per ciascun progetto sono richieste da un minimo di 4 a un massimo di 12 diapositive a 
colori con le seguenti caratteristiche: 
-formato JPG per un loro utilizzo on-line 
-formato TIFF a 300 dpi utile per una stampa in A4  
Queste dovrebbero includere almeno due prospettive generali e due particolari che 
illustrino l’uso del materiale lapideo. Dovrà essere riconosciuto il diritto di pubblicazione 
delle diapositive. 
 

PIANTE/ ELABORATI GRAFICI 
 

Una pianta generale, in scala ridotta, dovrà essere fornita allo scopo di illustrare il 
progetto ed i suoi immediati dintorni. I concorrenti sono tenuti anche a fornire una pianta 
del piano terra e dei piani successivi e una o più sezioni sufficienti a dare ampia 
spiegazione al progetto. Tali piante possono essere disegnate in qualunque scala e con 
qualunque mezzo ma la scala adoperata deve essere sempre indicata. Tutte le scale 
devono essere fornite su fogli A4 e poste all’interno delle apposite buste trasparenti. 
Non verranno prese in considerazione piante fuori misura oppure piegate. 
Dovrà essere riconosciuto il diritto di pubblicazione delle piante. 
 



 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE IN FORMATO DIGITALE 
 

La documentazione in precedenza specificata (schede tecnico-informative, fotografie, 
diapositive e piante/elaborati grafici) potrà essere fornita anche su supporto digitale con 
le seguenti caratteristiche: 
 
- formato JPG per un loro utilizzo on-line 
- formato TIFF a 300 dpi utile per una stampa in A4 
 
E’ fatto, comunque, obbligo ai partecipanti di produrre la stampa su supporto cartaceo 
delle fotografie e delle piante/elaborati grafici che dovranno essere inseriti nelle 
corrispondenti buste trasparenti dell’album-contenitore/raccoglitore. 
 

GIURIA 
I progetti saranno esaminati/valutati da una Giuria composta da architetti ed esperti 
nominati da I.M.M .La Giuria ha la facoltà non solo di designare i vincitori, ma anche di 
segnalare progetti che, pur non risultando vincitori, sono ritenuti ugualmente meritevoli 
di nota. 
 
 

RICONOSCIMENTI E MANIFESTAZIONI COLLATERALI 

 
I vincitori saranno invitati a Carrara, a spese della Società organizzatrice, per 
partecipare alla Cerimonia di Premiazione. I progettisti premiati e quelli segnalati da 
menzioni speciali, dovranno realizzare a proprie spese 2 pannelli fotografici (1,20 x 1,20 
m. ciascuno) dell’opera selezionata che verranno esibiti, in occasione di 
CARRARAMARMOTEC 2010, nell’ambito di una Mostra appositamente dedicata al 
MARBLE ARCHITECTURAL AWARDS 2010. I pannelli rimarranno proprietà 
dell’Internazionale Marmi e Macchine (IMM) Carrara che ne disporrà per azioni e 
manifestazioni promozionali a favore del settore lapideo. L’IMM pubblicherà un catalogo 
illustrato delle opere vincitrici e menzionate in lingua italiana e inglese ed organizzerà 
un apposito seminario durante il quale i progettisti premiati e menzionati potranno 
illustrare le modalità di progettazione e le particolari caratteristiche delle loro opere. 
 

DIRITTI DI PUBBLICAZIONE 

 
Dovranno essere riconosciuti a I.M.M. i diritti di pubblicazione di tutto il materiale fornito 
a illustrazione del progetto o dei progetti presentati (disegni, piante, fotografie, 
diapositive, negativi, ecc.). Qualora tali diritti risultassero di titolarità diversa da quella 
del progettista concorrente, questi è tenuto ad acquisire la possibilità di utilizzo di tale 
materiale ad uso esclusivo della IMM, che ne disporrà per qualsiasi intervento 
pubblicitario o informativo in merito al programma del “MARBLE ARCHITECTURAL 
AWARDS” o attinente la promozione dei materiali lapidei nell’architettura 
 



 
 
 
 
 
I diritti si intendono ceduti a I.M.M. anche per quanto riguarda la possibilità di duplicare 
il materiale presentato con l’obbiettivo di completare l’archivio della Società 
organizzatrice. 
I concorrenti sono responsabili dei diritti d’autore e della proprietà del materiale 
fotografico. 
Nell’acquisire i diritti, I.M.M. potrà usufruire di questo materiale illustrativo a suo 
inoppugnabile giudizio per annunciare e promuovere il Premio stesso e per promuovere 
una più vasta conoscenza dell’uso dei materiali lapidei. 
Dove segnalati, i nomi degli autori del materiale illustrativo verranno citati da I.M.M. ma 
la Società organizzatrice declina ogni responsabilità per la mancanza da parte di terzi 
nel riportare tali segnalazioni. 

 

CALENDARIO DI PARTECIPAZIONE 

 
Cedole di partecipazione: entro il 30 gennaio 2010 (a ricezione delle  

 Cedole di partecipazione, la Società organizzatrice 
 provvederà ad inviare ai richiedenti degli appositi album- 
 contenitori, uno per ciascuna opera in concorso). 

 
Restituzione album-contenitori: gli album-contenitore devono essere spediti per  
 posta o per corriere espresso alla Internazionale 
 Marmi e Macchine (IMM) Carrara Spa entro il 28 
 febbraio 2010. 

 Gli organizzatori, tuttavia, si riservano il diritto di  
 ammettere album-contenitori che dovessero  
 arrivare in ritardo rispetto al termine fissato a patto 
 che pervengano alla sede societaria almeno 2 giorni  
 prima l’inizio dei lavori della Giuria. 

 
Lavori della Giuria:   Marzo 2010 
 
Premiazione e seminario e in occasione di CARRARAMARMOTEC 2010 
Mostra dei progetti   30^ Fiera Internazionale Marmi Tecnologie Design 
selezionati    Carrara 19-22 Maggio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CEDOLA DI PARTECIPAZIONE 
 

Si prega di staccare e inviare la cedola 
Please detach and forward entry slip 
 
 
 
Sono interessato a ricevere n. _____________ album-contenitori/raccoglitori 
I (We) shall submit no._______ entry /entries 
per il “MARBLE ARCHITECTURAL AWARDS 2010” in conformità alle condizioni e 
requisiti richiesti. 
 
ISCRIZIONE 1  
 
 
Firma _______________________________ 
Nome _______________________________ 
Denominazione dello Studio _____________ 
Indirizzo_____________________________ 
Città/ CAP ___________________________ 
Tel /fax / e-mail _______________________ 
 
 
ISCRIZIONE 2  
 
 
Firma _______________________________ 
Nome _______________________________ 
Denominazione dello Studio _____________ 
Indirizzo_____________________________ 
Città/ CAP ___________________________ 
Tel /fax / e-mail _______________________ 
 
 
ISCRIZIONE 3  
 
 
Firma _______________________________ 
Nome _______________________________ 
Denominazione dello Studio _____________ 
Indirizzo_____________________________ 
Città/ CAP ___________________________ 
Tel /fax / e-mail _______________________ 
 
 
 
 
 


	Organizzato da
	MARBLE ARCHITECTURAL AWARDS
	1985-2010
	SILVER AWARDS
	AMMISSIBILITÀ E PATERNITÀ DEL PROGETTO

	REGISTRAZIONE
	FOTOGRAFIE
	IMMAGINI DIGITALI
	PIANTE/ ELABORATI GRAFICI

	DOCUMENTAZIONE IN FORMATO DIGITALE
	GIURIA

	RICONOSCIMENTI E MANIFESTAZIONI COLLATERALI
	DIRITTI DI PUBBLICAZIONE
	CALENDARIO DI PARTECIPAZIONE
	CEDOLA DI PARTECIPAZIONE

