
 
 

XIX CONCORSO INTERNAZIONALE SISTEMA D’AUTORE METRA 
 
Bando di concorso 

METRA bandisce la nuova Edizione del “Concorso Internazionale Sistema d'Autore 
METRA". 
 

La partecipazione è riservata ai committenti, ai progettisti ed a 
facciatisti/serramentisti che, per la realizzazione dell’edificio in Italia o all’estero, 
hanno utilizzato Sistemi METRA e/o profilati di alluminio personalizzati estrusi da 

METRA. I lavori dovranno essere particolarmente significativi, sia sul piano tecnico 
che dal punto di vista estetico. 
 

Finalità del concorso 
Lo scopo del concorso è quello di testimoniare, attraverso le immagini, le particolari 
prerogative dell'alluminio e delle sue finiture superficiali, nella costruzione di 

manufatti per l’edilizia. 
Il concorso è finalizzato alla conoscenza ed alla divulgazione di opere edilizie, di 
particolare valenza estetica, eseguite utilizzando tecnologie tradizionali o tecnologie 

innovative, che tengano conto delle nuove normative di riferimento relative al 
risparmio energetico, all’abbattimento acustico, al comfort abitativo, alla riciclabilità, 
ecc… 

La partecipazione è gratuita. 
 
Categorie di partecipazione 

  Restauri e Risanamenti conservativi, Ristrutturazioni, Ampliamenti; 
  Nuove Costruzioni nel residenziale – terziario - edifici pubblici; 
  Realizzazioni di involucri edilizi con tecnologie innovative (fotovoltaico, 

bioclimatico, puntuali, domotica, ecc…). 
 
Modalità di partecipazione 

 
1. Entrando nel sito www.metra.it, nella sezione “Concorsi METRA/Concorso 
Internazionale Sistema d’Autore METRA” potete compilare il modulo di Iscrizione al 

concorso. Poco dopo il partecipante riceverà una e-mail di “conferma di 
iscrizione” ed un nome utente e password che gli permetterà di passare alla 2° 
fase di “compilazione della Scheda del lavoro e caricamento delle fotografie” 

(direttamente on line). 
 
2. Con il nome utente e password si accede ad una pagina dedicata ad ogni 

partecipante e ad ogni realizzazione, per la compilazione della scheda di 
partecipazione e per l’inserimento delle fotografie dell’opera. 

 
3. La scheda potrà essere aperta, completata, salvata, chiusa e riaperta, tutte 
le volte necessarie, sino alla chiusura del concorso, quando dovrà esserer completa 

di tutti i dati richiesti. Le schede incomplete non saranno ritenute valide per la 
partecipazione. 
 

4. Le fotografie dovranno essere in formato JPG e/o TIF in buona risoluzione. 
Dovranno essere presenti un minimo di 10 ed un massimo di 30 fotografie. Per la 
scelta si consiglia di presentare scatti generali dell’insieme dell’edificio, scatti in 

prossimità e scatti dei particolari. 

http://www.metra.it/


 
 

5. Le schede che, alla data ultima per la consegna dei lavori, 
risulteranno incomplete non potranno partecipare al concorso. 
 

6. Il partecipante che compila la scheda ha l’obbligo di comunicare alle altre 
parti interessate (facciatista/serramentista e/o progettista e/o committente) la 
partecipazione al presente concorso. 

 
Lingue del concorso 
Il materiale dovrà essere presentato in lingua italiana od inglese. 

 
Scadenza 
L’invio di tutti i dati dovrà essere effettuato entro il 31/05/2011. 

 
Materiale inviato 
I partecipanti autorizzano METRA ad utilizzare tutta la documentazione fornita 

(fotografie, dati dei partecipanti, dati dell’edificio, descrizioni, ecc…). 
METRA si riserva la facoltà di pubblicare le migliori realizzazioni, decidendone le 

modalità, su riviste di grande interesse e prestigio e su documentazione di carattere 
promozionale. 
 

Giuria 
I lavori saranno valutati in forma autonoma con giudizio inappellabile ed 
insindacabile da una giuria che, composta da autorevoli e qualificati esponenti del 

mondo accademico, del design, dell’economia e dell’industria, esaminerà gli elaborati 
pervenuti, segnalerà i più meritevoli, formulerà le motivazioni del Premio e deciderà 
su ogni questione d’interpretazione del presente bando. 

 
Esito del Concorso e premiazione 
Dei risultati del Concorso verrà data formale notizia ai vincitori. Il Premio verrà 

personalmente consegnato in occasione della prossima edizione di MADEexpo (5-8 
ottobre 2011). La data e la sala dove avrà luogo la cerimonia, verranno comunicate 
successivamente. 

 
Consultazione 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Concorso 

Sistema d’Autore tramite mail al indirizzo concorsometra@metra.it indicando: 
- nome del partecipante 
- nome del edificio 

- domande 
 

 

Brescia, dicembre 2010 

mailto:concorsometra@metra.it

