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Il prestigio e l’autorevolezza di questa manifestazione è testimoniato 
non solo dal successo quantitativo, ma soprattutto dalla qualità dei 
progetti candidati, provenienti dai cinque continenti, grazie ai quali 
grandi protagonisti dello star system architettonico, giovani 
promesse e studi consolidati, si confrontano liberamente sul common 
ground del progetto ceramico, tra creatività e innovazione tecnologica.
Grand Prix nasce infatti con la finalità di selezionare e premiare le 
realizzazioni più significative che meglio hanno saputo valorizzare le 
proprietà tecniche e le potenzialità espressive degli elementi in grès 
porcellanato a marchio Casalgrande Padana. Attraverso questa 
iniziativa culturale, l’azienda, da sempre particolarmente sensibile e 
attenta ai fenomeni di evoluzione e rinnovamento che interessano il 
panorama architettonico internazionale, promuove un evento in cui la 
ceramica non si rivela solo in funzione del progetto, ma ne diventa 
protagonista. 
Un’operazione culturale di largo respiro, supportata dal contributo di 
una giuria internazionale composta da esperti del settore, progettisti, 
professori universitari e critici dell’architettura, provenienti da diversi 
paesi, chiamata ad operare in completa autonomia.
Una iniziativa che grazie a queste premesse è cresciuta e si è 
sviluppata andando oltre il semplice concetto di concorso, per proporsi 
come momento di confronto e di ricognizione costante sui temi 
dell’architettura, del design e dell’innovazione tecnologica.
A sostegno di questi obiettivi i risultati di ogni edizione del Grand Prix 
vengono raccolti nel Creative Book, prestigioso volume stampato in 70 
mila copie, realizzato e diffuso in collaborazione con l’autorevole rivista 
internazionale di architettura Casabella, da oltre ottant’anni protagonista 
del dibattito culturale sui temi del progetto. 
Al suo interno, ogni opera premiata è ampiamente illustrata, descritta e 
approfondita nei suoi contenuti. Attraverso questi esempi, Creative 
Book intende stimolare nuovi percorsi di ricerca e sperimentazione, 
andando a costruire nel tempo, una preziosa opera documentale, 
sull’evoluzione del prodotto ceramico e delle sue applicazioni in 
architettura.
Cultura della produzione e cultura del progetto sono, infatti, gli 
ambiti di riferimento fondamentali per le strategie di sviluppo di 
Casalgrande Padana che, sin dalla nascita, ha promosso e consolidato 
un profondo rapporto di collaborazione con l’universo della 
progettazione architettonica e dell’interior design.
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Oggetto del concorso
Il Grand Prix Casalgrande Padana è un concorso 
internazionale di architettura che seleziona e premia 
quei professionisti che, attraverso la loro opera, meglio 
hanno saputo utilizzare e valorizzare le proprietà 
tecniche e le potenzialità espressive dei materiali 
Casalgrande Padana.

Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al premio tutti i progettisti 
(architetti, ingegneri, designer, arredatori di interni, 
studi tecnici privati o pubblici, studi professionali di 
architettura e decorazione di interni ecc.), che abbiano 
realizzato opere in cui sono stati impiegati i materiali 
Casalgrande Padana per pavimentazioni e/o 
rivestimenti di qualsiasi tipo. 
Le candidature possono essere presentate da 
professionisti singoli o da gruppi con la nomina di un 
capogruppo.

Opere ammesse al concorso
- Ciascun partecipante può presentare una o più 

opere; è suo compito e responsabilità assicurare il 
consenso del committente e/o del proprietario alla 
presentazione e all’utilizzo dell’opera stessa e dei 
materiali relativi.

- Possono essere presentati progetti realizzati con i 
materiali Casalgrande Padana in qualsiasi campo 
dell’edilizia pubblica e privata, in interni e in esterni, 
sia nelle nuove costruzioni che negli interventi di 
ristrutturazione e ripristino dell’esistente.

- Alla undicesima edizione del concorso, possono 
partecipare opere realizzate e completate nel 
periodo: 

gennaio 2013 - dicembre 2018.

Modalità di iscrizione
- L’iscrizione al Grand Prix Casalgrande Padana è 

gratuita.

regolamento - La documentazione necessaria all’iscrizione è 
costituita da:

 a. scheda di partecipazione debitamente compilata
  in ogni sua parte;
 b. una relazione di progetto che illustri l’intervento
  nelle sue linee generali;
 c. documentazione fotografica della realizzazione
 (visione d’insieme e dettagli) con un minimo
 di 5 foto e un massimo di 30, in formato digitale
 (jpg in alta definizione a 300 dpi, dimensione
 minima 21x29,7 cm). Indicare i crediti fotografici,
 se dovuti;
 d. disegni, tavole grafiche o qualsiasi altra
   documentazione (in formato digitale) atta a
  valorizzare la qualità complessiva (non solo
  architettonica ma anche funzionale) del progetto
  presentato.
- I candidati devono far pervenire la propria adesione 

iscrivendosi online sul sito 
www.grandprixcasalgrandepadana.com
oppure via posta, inviando la documentazione 
richiesta al sito stesso oppure alla Segreteria del 
Grand Prix
c/o Casalgrande Padana, Strada Statale 467, n. 73, 
42013 Casalgrande (RE).

- Il termine ultimo per l’iscrizione è il 31 dicembre 
2018; in caso di invio a mezzo posta, per il rispetto 
del termine fa fede il timbro postale.

- La documentazione e il materiale fotografico se 
inviati per posta dovranno essere adeguatamente 
protetti al momento della loro spedizione. 
In caso contrario, gli organizzatori non sono 
responsabili di eventuali danneggiamenti.
Salvo avviso contrario si intende che i materiali 
siano pervenuti in buono stato.

Trattamento e pubblicazione delle opere iscritte
- I materiali presentati non verranno restituiti.
- Con l’iscrizione i candidati autorizzano gli 

organizzatori a utilizzare a scopo promozionale e 
nei modi da essi ritenuti più idonei la 
documentazione fotografica con le necessarie 
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indicazioni di riferimento.
- I partecipanti convengono che gli organizzatori del 

premio non possono essere oggetto di eventuali 
rivendicazioni in conseguenza a tali utilizzi. In ogni 
caso, gli organizzatori sono esentati da qualsiasi 
responsabilità verso terzi.

- I partecipanti possono utilizzare a scopo 
promozionale qualsiasi premio o riconoscimento 
venga loro conferito, purché questo sia 
correttamente citato.

Giuria e criteri di valutazione
- La premiazione delle opere è affidata a una Giuria 

internazionale, composta da professionisti di chiara 
fama nel campo dell’architettura e del design e dal 
presidente di Casalgrande Padana, che la presiede. 
Ciascun membro assegna a ogni opera un 
punteggio con giudizio imparziale e insindacabile.

- I criteri di valutazione adottati per la formazione 
della graduatoria faranno riferimento agli aspetti 
progettuali, funzionali e applicativi dell’utilizzo dei 
prodotti Casalgrande Padana. In particolare, sarà 
compito della Giuria evidenziare, all’interno di ogni 
opera, gli elementi di valorizzazione e corretto 
impiego del materiale ceramico a diversi livelli: sul 
piano della creatività, in relazione alla composizione 
architettonica, al design, allo studio cromatico e 
delle finiture, al disegno di posa, alla 
personalizzazione del progetto; sul piano della 
funzionalità e delle prestazioni tecniche, in relazione 
alla destinazione d’uso e alla tipologia d’intervento; 
sul piano della messa in opera, in relazione alla 
corretta esecuzione, alla tecnica applicativa, allo 
studio dei particolari.

- A garanzia dell’imparzialità, qualora un membro 
abbia interesse diretto a una determinata opera è 
tenuto a dichiararlo e ad astenersi dalla valutazione. 
Il punteggio di sua competenza sarà in questo caso 
sostituito con la media aritmetica dei punti 
assegnati dagli altri membri della Giuria.

- Per l’assegnazione dei premi saranno definitive e 
vincolanti le decisioni della Giuria.

- La partecipazione al Grand Prix Casalgrande Padana 
implica automaticamente l’accettazione del 
presente regolamento. Per quanto non fosse qui 
previsto si applicheranno le leggi e le consuetudini 
riconosciute in campo nazionale. Per eventuali 
controversie, il foro competente è quello di Reggio 
Emilia.

Premi
- La dotazione complessiva dei premi è di 36.000 

euro.
- Saranno assegnati:
 N. 4 premi di 5.000 euro cadauno ai Primi 

classificati
 N. 4 premi di 2.500 euro cadauno ai Secondi 

classificati
 N. 4 premi di 1.500 euro cadauno ai Terzi classificati 

per i progetti giudicati più significativi in ciascuno dei 
seguenti campi d’impiego (in caso di assegnazione a 
pari merito, l’importo del premio sarà diviso tra i 
vincitori):

 Pavimenti e rivestimenti
 Centri commerciali e direzionali (grandi superfici)
 Pavimenti e rivestimenti
 Edilizia pubblica e dei servizi, edilizia industriale, altri
 Pavimenti e rivestimenti
 Edilizia residenziale
 Rivestimenti e pavimenti
 Rivestimenti di facciata, pavimentazioni esterne
 e piscine
- La comunicazione della vincita verrà data da 

Casalgrande Padana agli interessati tramite lettera 
raccomandata o corriere espresso.

- I premi verranno consegnati personalmente o a 
persona incaricata specificatamente, durante una 
cerimonia di gala a cui saranno invitati tutti i 
partecipanti al concorso. I vincitori saranno ospiti di 
Casalgrande Padana.

- Le opere premiate e selezionate saranno pubblicate 
su un volume realizzato a cura di Casalgrande 
Padana; tutti i partecipanti al concorso riceveranno 
il volume in omaggio.
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Da allegare alla presentazione dei progetti
Compilare in stampatello maiuscolo oppure sul sito www.grandprixcasalgrandepadana.com

DATI ANAGRAFICI
Progettista
Nome Cognome

Studio

Indirizzo

CAP Città Provincia Nazione

Telefono Fax

E-mail Sito Web

Progetto
Denominazione

Luogo Nazione

Anno di realizzazione

Committente

Impresa generale

Rivenditore Casalgrande Padana
(Nome e indirizzo del fornitore dei materiali, se conosciuto)

Crediti fotografici (se dovuti)

SISTEMA AMBIENTALE
Contesto insediativo

 Centro storico  Urbano  Suburbano

 Di rigenerazione urbanistica  Di nuova pianificazione  Di particolare valore paesaggistico

 Altro

Destinazione
 Centro commerciale  Centro direzionale  Edilizia pubblica o dei servizi

 Edilizia ospedaliera-sanitaria  Edilizia turistico-alberghiera  Edilizia industriale

 Edilizia residenziale  Altro

SISTEMA TECNOLOGICO
Categoria dell’intervento

 Nuova costruzione  Ristrutturazione  Progetto d’interni

 Progetto d’esterni  Altro

Scheda partecipazione
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Tecnica costruttiva
 Tradizionale  Prefabbricata  Industrializzata

 NZEB  Certificata ecosostenibile  Altro

Area di applicazione dei prodotti ceramici Casalgrande Padana
 Rivestimento di facciata  Facciata ventilata  Facciata a cappotto

 Frangisole  Copertura  Pavimentazione interna

 Rivestimento interno  Pavimenti sopraelevati  Pavimentazione esterna

 Percorso segnaletico  Piscina  Altro

Materiali utilizzati
 GRANITOGRES  GRANITOKER  ECOGRES

Collezione Collezione Collezione

Formati Formati Formati

Colori Colori Colori

Finiture Finiture Finiture

 PIETRE NATIVE  GRESPLUS  PADANA PISCINE

Collezione Collezione Collezione

Formati Formati Formati

Colori Colori Colori

Finiture Finiture Finiture

Trattamenti Speciali
 Bios Self-Cleaning®  Bios Antibacterial®

Quantità totali dei materiali ceramici
  

Tipologia di posa
 A tutta superficie  Campiture a disegno  Decoro centrale

 Decoro perimetrale  A intarsio con idrogetto  Percorsi tattili e segnaletica

 Altro

Con l’iscrizione il candidato autorizza gli organizzatori a utilizzare a scopo promozionale e nei modi più idonei tutta la documentazione fornita.

Firma Timbro 
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via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) - Italy
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121

info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com
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