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ELETTRICOPLUS.IT NEWS WT SMARTCITY AWARD 2013: PREMIO ALL’INNOVAZIONE ARCHITETTONICA

Dal 9 al 14 aprile 2013 si terrà a Milano, presso
Palazzo Isimbardi (Corso Monforte, 35) il WT
Smartcity Award 2013, prima edizione del
premio internazionale all’innovazione
architettonica che spazia dal masterplan
all’architettura, premiando le soluzioni progettuali
più innovative dal punto di vista del design, della
sostenibilità, accessibilità e della qualità della
vita. 

Per questa edizione dedicata alle smart city è
stata istituita una nuova categoria sottoposta alla
giuria di WT Award, inserendo gli scenari

architettonici che si sono distinti a livello internazionale per tali valori di innovazione e sostenibilità. 

Il WT Award 2013, giunto alla tredicesima edizione, si avvale della costante attività di ricerca e monitoraggio dell
’Osservatorio Well-Tech, la società di progettazione e osservatorio all’innovazione tecnologica fondata nel 1999. 

La Cerimonia di premiazione avrà luogo il 10 aprile 2013 nella Sala del Consiglio di Palazzo Isimbardi. I
responsabili delle istituzioni coinvolte consegneranno le menzioni speciali alle aziende vincitrici; mentre una rassegna
delle venti tecnologie più significative sarà esposta presso il Cortile d’Onore del palazzo dal 9 al 14 aprile 2013. 

L’evento espositivo WT Award 2013 è realizzato in collaborazione con Provincia di Milano e con le aziende Mr Maxim
Arredo indoor, Atena rivestimenti personalizzati, Idiha Design arredo outdoor, Fim s.r.l ombrelloni, Ibebi strutture
gonfiabili e arredo. 
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