Architetti, Designer, Ingegneri

CamBIOvita - Expo del Sano Vivere
CAMBIOVITA EXPO 26-27-28 Aprile, è la manifestazione “Green” del Centro Fieristico LE CIMINIERE di
Catania, che esplora, interpreta ed esprime l’eccellenza dei prodotti e servizi per “cambiare vita
nella direzione di una vita sana”.
Tre giorni di grandi eventi, corsi, rassegne, degustazioni e workshop mirati all'incontro delle aziende
espositrici con i visitatori, assieme ad un ricco programma convegnistico che affronta ed
approfondisce i temi legati alla domanda ed offerta collegate al territorio.

CALL FOR ACTION
Wants You
Largo spazio alle vostre idee, alle vostre realizzazioni ed ai vostri progetti.
Noi di CamBIOvita, con l’iniziativa CALL FOR ACTION, abbiamo voluto fortemente che la nostra
realtà e quella dei creativi Catanesi, fossero unite e siamo orgogliosi ed entusiasti di poter indire a
fianco dell’Ordine degli Architetti PPC di Catania e della sua Fondazione, per il secondo anno
consecutivo:
- ArchiBIO Construction ‘19
- ArchiBIO Design ’19
Negli ultimi 50 anni il Design e l’Architettura sono diventati interpreti dei cambiamenti nella società
umana, sostenendo l’interesse per le tematiche che riguardano l’uomo visto nella prospettiva
dell’ambiente urbano e naturale, in rapporto con la tecnologia, il consumismo, la quotidianità,
l’influsso dei media e l’alienazione.
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Tra i maggiori main aim dell’expo del vivere sano, vi è il legame tra l’arte e il territorio, l’arte e la
sostenibilità, l’arte e la natura come interpretazione da parte dell’uomo dell’ambiente che lo
circonda. Quindi, con questo contest si vuole attirare l’attenzione nel campo dell’Architettura e del
Design su tematiche ormai attuali, come le energie rinnovabili, l’eco-sostenibilità delle realizzazioni
e il riciclo. Invogliare i progettisti a scoprire i nuovi materiali, o i più antichi rivisitati in innumerevoli
nuove vesti, come ad esempio la canapa, grande protagonista di CamBIOvita, oltre che nel
campo del riciclo, ad imparare a dare nuova vita a ciò che ha ormai fatto il suo corso, poiché a
partire dalla progettazione è possibile scegliere materiali ecosostenibili, in grado di favorire il
risparmio energetico ed evitare la dispersione delle risorse.
Volete sostenere il main aim di CamBIOvita? Vi invitiamo a trasferire la consapevolezza e la
conoscenza a tutti i visitatori della fiera, per sensibilizzarli ad uno stile di vita corretto e rispettoso nei
confronti della terra.
Avrete a disposizione alcune aree dei padiglioni fieristici per dare visibilità alle vostre realizzazioni.
CamBIOvita, fiera green-conventional più importante del Sud Italia, ingloba il coinvolgimento di
importantissimi stakeholder e rende l’opportunità di manifestare l’eccellenza delle vostre idee,
dandovi l’occasione di mettere in mostra la vostra realtà e la possibilità di divulgare il vostro
progetto in una manifestazione dal valore inestimabile come vetrina, di comunicazione e di
opportunità professionale.

Chi può partecipare?
Giovani Architetti*, Ingegneri*, studenti o creativi (singoli o collettivi) di età compresa tra 18 e 45
anni.
*se iscritti ai propri Ordini il loro status dovrà risultare regolare, pena la squalificazione.

ArchiBIO Design ’19
L’obiettivo del design sostenibile è l’eliminazione o la riduzione degli effetti negativi sull’ambiente
nella produzione industriale, attraverso una progettazione attenta alle tematiche ambientali.
ArchiBIO Design è la sezione del contest lanciato dall’Ordine degli Architetti PPC di Catania, in
sinergia con CamBIOvita, in cui si vuole dar luce a quelle creazioni che impieghino materiali
riciclati, facilmente riciclabili o materiali naturali, in modo che la produzione e lo smaltimento del
prodotto alla fine del ciclo di vita non danneggino l’ambiente, o oggetti rivisitati che, una volta
esaurito il loro ciclo di vita, rinascono sotto “nuove vesti”.
Verrà realizzata un’esposizione delle opere di design e installazioni realizzate dai partecipanti.

èxpo S.r.l . via Pasubio, 4 – 95129 catania
tel/fax 095.7463355 . 393/9770496
info@expoct.it PEC: exposrl@pec.impresecatania.it
www.cambiovitaexpo.com

ArchiBIO Construction ‘19
II Premio al miglior progetto di Architettura Sostenibile, Bioedilizia, Edilizia Sostenibile, nasce dalla
volontà di premiare e far conoscere ad un ampio pubblico progetti che sappiano rapportarsi in
maniera equilibrata con l’ambiente. L’iniziativa è aperta alla presentazione di progetti aventi
come oggetto edifici di nuova realizzazione, interventi di riqualificazione e/o ampliamento di edifici
esistenti, interventi di progettazione urbana e del paesaggio, o appartenenti a qualsiasi altro
campo progettuale che rivesta un significato concreto in termini di sostenibilità, che siano essi stati
realizzati o che siano progetti non realizzati, tesi di laurea o altro.

I premi ArchiBIO ‘19
I lavori presentati verranno valutati da una giuria tecnica composta da Consiglieri di Ordine e
Fondazione degli Architetti PPC di Catania, saranno assegnati un primo posto per la categoria
Costruction e uno per quella Design, e ai 2 vincitori verrà un abbonamento di un anno ad una
rivista di Architettura e/o Design.

PERCHÉ PARTECIPARE
Volete entrare in contatto con migliaia di visitatori del green-conventional e del vivere sano e
naturale? Contribuite alla realizzazione di CALL FOR ACTION di CamBIOvita Expo.
Per mostrare le proprie realizzazioni esposte in fiera ad oltre 10.000 visitatori
Per entrare in contatto con 200 aziende provenienti da tutto il territorio regionale e
nazionale
Per comunicare novità e condividere contenuti con migliaia di followers sui social network
Per presentarsi in modo concreto come realtà di riferimento artistico ed ecofriendly
Occasione di vetrina mediatica (oltre 60 giornalisti accreditati e servizi sulle maggiori testate
giornalistiche)
CamBIOvita Expo è un contenitore privilegiato per il pubblico “CONSUMER”. È un concreto
strumento di marketing
CamBIOvita Expo è la vetrina ideale per la presentazione della vostra realtà.

Sposando la filosofia del lifelong learning, saremo lieti di collaborare con Voi tutti, garantendovi
un’esperienza indimenticabile e dalla risonanza mediatica nazionale, in un contesto fieristico
innovativo e dinamico.
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COME PARTECIPARE
Inviare all’indirizzo protocollo@ordinearchitetticatania.it massimo N°2 file in formato sia PDF
che jpg, dimensione 84,1x59,4 cm (formato A1), con risoluzione pari a 300 dpi contenenti
tutti gli elaborati necessari a discrezione dei concorrenti, in funzione ed in relazione alla
categoria appartenente, entro e non oltre le ore 12 dell’1 aprile inserendo come oggetto
della mail “ArchiBIO19”, nel testo della mail dovrà essere inserita una breve Biografia del
partecipante (500 battute spazi inclusi)e un recapito telefonico. Il format da utilizzare è
scaricabile a questo link.
Per la sezione ArchiBIO Design ’19, le tavole inviate dovranno essere necessariamente
correlate da foto del modello o del prototipo dell’oggetto stesso, che dovrà essere
valutato dalla commissione per verificare che soddisfi i requisiti richiesti; se così fosse,
verranno comunicate all’interessato le modalità in cui il modello o prototipo dovrà essere
consegnato il 23 aprile.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti
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