MIRAGE CONTEST : UNA ROTONDA PER LA CERAMICA ED IL TERRITORIO
In breve
UNA ROTONDA PER LA CERAMICA ED IL TERRITORIO è il contest ideato e promosso da Mirage
con il Patrocinio del Comune di Pavullo nel Frignano rivolto a progettisti , designer e creativi in
genere, finalizzato alla definizione ed alla valorizzazione dell’arredo della rotatoria all’ingresso
del territorio del Frignano nonché all’ingresso dell’azienda Mirage.
Un contest finalizzato non esclusivamente alla definizione di un progetto da un punto di vista
strutturale ed architettonico, ma anche e soprattutto concettuale, legato all’interpretazione di
una nuova Vision legata al territorio ed all’insediamento ceramico nello stesso.
Per rispondere a questa richiesta è necessario superare una visione progettuale e vincolistica
dell’opera stessa, proponendo una visione che offra una forma di valorizzazione “integrata”
che tenga conto delle risorse culturali, paesaggistiche e del territorio.
Gli obiettivi
L’obiettivo del contest è quello di ricevere idee ed ipotesi progettuali volte a valorizzare le
valenze territoriali, ovvero le risorse culturali, paesaggistiche ed economiche dell’area oggetto
dell’intervento e, nel contempo, promuovere la valenza dell’insediamento ceramico, di cui
Mirage costituisce presenza qualificante.
Le proposte per il contest dovranno essere a questo proposito previste in toto o in parte
sostanziale con l’utilizzo del gres porcellanato Mirage. Tuttavia, il logo e/o l’indicazione
dell’azienda Mirage non dovrà essere inserito nel progetto come elemento costruttivo, ma
esclusivamente come elemento decorativo e non invasivo a completamento del progetto
stesso.
Il contesto territoriale: il Frignano
Il Frignano è una regione storica italiana compresa all'interno dell'Appennino tosco-emiliano,
molto distintiva e caratteristica da un punto di vista territoriale e produttivo .
Per conoscere ulteriormente la natura e le peculiarità del territorio:
1. http://it.wikipedia.org/wiki/Frignano_(territorio)
2. http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/
3. http://www.appenninoeverde.it/neve/comunita-montane/comunita-montana-delfrignano.html
4. http://it.wikipedia.org/wiki/Pavullo_nel_Frignano

Il contesto aziendale: Mirage
Mirage progetta e realizza pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato per spazi commerciali,
pubblici e residenziali . Expertise e know-how consolidati hanno portato alla messa a punto di

soluzioni in ceramica capaci di esaltare ogni tema progettuale, con un occhio di riguardo
all'ambiente.
Forte attenzione agli ultimi trend ed una costante ricerca innovativa: queste le caratteristiche
di uno staff che da 40 anni disegna i nuovi contorni dell’abitare, dialogando con oltre 130 Paesi
nel mondo.
Alcune linee guida: il gres porcellanato Mirage
Il gres porcellanato è un materiale capace di soddisfare esigenze architettoniche e progettuali
anche complesse: dalle facciate ventilate ai pavimenti sopraelevati fino alle superfici outdoor,
Mirage offre una soluzione concreta sia per gli ambienti residenziali che per gli spazi pubblici.
La produzione del gres porcellanato avviene esclusivamente attraverso una industria di
processo che, unitamente a diverse possibilità di customizzazione e personalizzazione
dell’output, grazie ad una costante innovazione tecnologica, comporta vincoli e peculiarità da
considerare sin dalla fase creativa/progettuale per garantire l’effettiva realizzabilità del
concept sviluppato
1. Per maggiori informazioni relative alla natura del gres porcellanato:
http://www.mirage.it/azienda/il-nostro-gres-porcellanato/
2. Il gres porcellanato offre molteplici soluzioni in termini di formati e superfici
disponibili. Per prendere visione della gamma completa di Mirage:
http://www.mirage.it/cerca-le-nostre-collezioni/
3. Per eventuali specifiche tecniche, si consiglia di consultare http://www.mirage.it/areatecnica/
Modalità di partecipazione
Per presentare la propria candidatura sarà necessario seguire il format on-line, al sito
www.miragecontest.com ed inserire le informazioni richieste. Sarà inoltre necessario
prendere visione ed accettare le condizioni derivanti dal regolamento del concorso.
Timeline
1. Presentazione candidature e consegna degli elaborati richiesti entro e non oltre il
giorno 15 Novembre 2014;
2. Proclamazione del vincitore entro il 1 Dicembre 2014;
3. Ulteriori date saranno eventualmente comunicate attraverso il sito della competizione.

Criteri di scelta
Le proposte migliori saranno premiate da una Giuria, che sceglierà in base a tre criteri:
1. Natura della proposta progettuale ;
2. Realizzabilità della soluzione proposta;
3. Attinenza al concept “ceramica e territorio”, così come da punto 1 del
presente brief ;
L’output
L’output minimo richiesto è una serie di impaginati tali da mostrare e descrivere in modo
completo il progetto:
4. Relazione tecnica illustrativa del concept di progetto di massimo 4.000
caratteri (word file);
5. Elaborati grafici (disegni, rendering, ecc.) in grado di chiarire la componente
estetica, i particolari costruttivi e quanto ritenuto necessario per illustrare la
proposta progettuale e le soluzioni adottate. Il file .pdf dovrà essere in
formato ISO A2 orizzontale.
6. Specifiche materiche (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il
materiale Mirage utilizzato), range cromatico e di formati (word file);
7. (Facoltativo) tavole con sezioni significative, particolari costruttivi ulteriori,
rendering, schizzi a mano libera e quant’altro ritenuto opportuno per illustrare
ulteriormente il progetto

Il premio
La giuria, eleggerà un unico progetto vincitore.
Al vincitore del contest verranno assegnati Euro 6.000,00 al netto delle ritenute di Legge.

