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GUIDARINNOVABILI.IT NEWS TECNOLOGIE ECO-SOSTENIBILI AL WT SMARTCITY AWARD 2013

La prima edizione del premio internazionale all
’innovazione architettonica WT Smartcity
Award 2013 sarà ospitata dalla Provincia di
Milano, presso Palazzo Isimbardi dal 9 al 14
aprile, in concomitanza con il Salone del
Mobile di Milano. 

Il premio 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 e nasce da
una costola del WT Award 2013, premio
all’innovazione tecnologica di rilievo
internazionale giunto alla tredicesima edizione,
che si avvale della costante attività di ricerca e
monitoraggio dell’Osservatorio Well-Tech.

Well-Tech società di progettazione e
osservatorio all’innovazione tecnologica fondato

nel 1999, ogni anno seleziona tra centinaia di prodotti i sessanta che si sono distinti a livello internazionale per
innovazione tecnologica e valori di sostenibilità, accessibilità e qualità della vita e li sottopone all’autorevole giuria di
WT Award. Le categorie spaziano dall’auto, all’elettrodomestico, dai materiali eco-compatibili alle nuove forme di
energia rinnovabile.

I criteri di valutazione utilizzati dalla giuria del WT Award sono la riduzione dei consumi, l’applicazione di materiali
ed energie rinnovabili, la facilità di utilizzo del prodotto da parte di anziani e disabili alla sicurezza, visibilità e
facile comprensione dei componenti, l’uso appropriato di tecnologie produttive e materiali, ai valori qualitativi,
funzionali e comunicativi del prodotto.

Giuria WT Award 2013: Arch. Luigi Bandini Buti, Dr. Pasquale Maria Cioffi, Dott. Cesare Maria Casati, Doc. Dalia
Gallico, Prof. Giuseppe Baselli, Ing. Renzo Andrich, Prof. Giuseppe Andreoni, Prof. Adriana baglioni, Prof. Marinella
Levi, Prof. Giampaolo Nuvolati, Pres. Paolo Landi.

Cerimonia di Premiazione: Sala Consiglio, Palazzo Isimbardi 10 Aprile 2013. I responsabili delle Istituzioni coinvolte
consegneranno i premi e le menzioni speciali alle aziende vincitrici. Una rassegna delle venti tecnologie più
significative sarà esposta presso il Cortile d’Onore di Palazzo Isimbardi dal 9 al 14 Aprile 2013.
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