CITTA' METROPOLITANA ospita “WTSmartCityAward 2017” a Palazzo Isimbardi

3 - 9 aprile 2017 esposizione dei progetti candidati, 4 aprile 2017 Premiazione
_______________________________________________________________________________________

Il Consigliere delegato a Semplificazione, Digitalizzazione, Sviluppo economico di Città
Metropolitana, dichiara:
«Siamo orgogliosi di ospitare, a Palazzo Isimbardi, la terza edizione del “WT SmartCity 2017”, premio
internazionale alla progettazione urbana e architettonica che riconosce l'importanza delle soluzioni più
innovative dal punto di vista del design, dell'accessibilità e della qualità della vita, ha dichiarato il Dott.
Francesco Vassallo. Lo scopo è quello di aprire nuovi scenari urbani affrontando gli aspetti cruciali della
sostenibilità, della densità e della complessità urbana proponendo ipotesi progettuali avveniristiche e
lungimiranti. Sono convinto che concrete azioni di progettazione architettonica innovativa affiancate da
politiche ambientali, debbano essere pianificate al fine di migliorare in modo significativo le condizioni
ambientali del nostro territorio, tenendo presente che Città Metropolitana di Milano, sta già dimostrando la
volontà di trasformarsi in una vera e propria “Smartcity” a misura di cittadino.».

Chiara Cantono, Architetto, curatrice del premio WT SmartCity Award commenta:
WT Studio, società di progettazione e ricerca che dirigo a Milano, è molto attivo a livello internazionale e ha
da sempre il focus su innovazione e sostenibilità. Nel 99 abbiamo istituito un osservatorio all’innovazione per
la ricerca, selezione e valutazione dei prodotti, tecnologie e materiali più innovativi a livello internazionale, e
da diciotto anni coordiniamo WT Award, premio all’innovazione tecnologica sostenibile, accessibile e per una
migliore qualità di vita.
Nel 2013 abbiamo lanciato WT SmartCity Award, concorso di idee aperto agli studi di progettazione di tutto il
mondo che premia le proposte progettuali più innovative e visionarie a livello architettonico e urbano.
Sono stati candidati una rassegna di progetti entusiasmanti con soluzioni creative e avveniristiche che
sembrano voler rompere con gli schemi dell’architettura tradizionale per abbracciare uno stile progettuale
alternativo e sostenibile, più vicino alla natura con affinità strutturali e funzionali.

WT Studio società di progettazione e ricerca con sede principale a Milano e attiva a livello internazionale.
Dal 1999 WT Studio ha istituito un osservatorio all’innovazione tecnologica per la ricerca, selezione e
valutazione delle innovazioni internazionali più significative a livello di prodotti, tecnologie e materiali e da
quattordici anni coordina il premio all’innovazione, WT Award.
Nel 2013 l’osservatorio WT Studio amplia l’ambito delle proprie ricerche alla scala architettonica e urbana,
lanciando il premio WT SmartCity Award, un concorso di idee aperto agli studi di progettazione di tutto il mondo.

WT SmartCity Award 2017, è la Terza edizione di un premio internazionale alla progettazione urbana e
architettonica che premia le proposte progettuali più innovative e visionarie. Vengono considerati i progetti che
aprono nuovi scenari urbani affrontando gli aspetti cruciali della sostenibilità, della densità e della complessità
urbana proponendo ipotesi progettuali avveniristiche e lungimiranti.

Nome Iniziativa

WT SmartCity Award 2017

Organizzato da

WT SmartCity in collaborazione con Città Metropolitana di Milano

Luogo

Palazzo Isimbardi
Via Viaio 1 - C.so Monforte 35, Milano
(MM 1 San Babila - Palestro / Bus 54 - 61 - 94 / tram 9 - 23 - 29 - 30)

Date e Orari

3 - 9 Aprile 2017 - ore 10.00 - 19:00
Esposizione dei progetti candidati al premio.
Entrata gratuita e aperta al pubblico con orario continuato.
4 Aprile 2017 - ore 17.00
Cerimonia di premiazione e presentazione alla stampa in Sala Consiglio.

Finalità Evento

Esposizione progetti candidati e premiazione WTSmartCity Award 2017, terza
edizione del premio internazionale alla progettazione urbana e architettonica.
Rassegna di progetti urbani visionari e innovativi in mostra in Sala Affreschi
presso palazzo Isimbardi dal 3 al 9 Aprile 2017. Le categorie spaziano dal
masterplan, all’architettura premiando le soluzioni progettuali più innovative.

Conferenza Stampa e
Cerimonia Premiazione

4 Aprile 2017 - ore 17:00
Premiazione WT SmartCity Award 2017
La Cerimonia sarà presieduta dal Consigliere delegato a Semplificazione,
Digitalizzazione, Sviluppo economico e dal Comitato d’Onore

Coordinamento

Chiara Cantono
Laura Liguori e Solmaz Ghobadi
Anubha Verma
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