BANDO

con il patrocinio di:
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI MODENA

nell’ambito di:
P r o g e t t o

T r i e n n a l e

E d i l i z i a

promotori:

d i

Q u a l i t à

art. 1 – ISTITUZIONE, OGGETTO E PRINCIPI ISPIRATORI DEL PREMIO
Il premio “DOMOTICA ED ENERGIE RINNOVABILI 2010”, istituito da Laboratorio di
Domotica_AESS, giunto alla terza edizione, si propone di valorizzare e divulgare le buone
pratiche del costruire attraverso la selezione di realizzazioni di edifici intelligenti e di interventi
che sfruttino le fonti energetiche alternative, che abbiano seguito i principi costruttivi
dell’impiantistica integrata e del risparmio energetico: miglioramento delle prestazioni in termini
di sicurezza, comfort, gestione e manutenzione, sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili,
controllo dei consumi.
Il Premio riguarda interventi ex-novo o di riqualificazione o adeguamento dell’esistente, sia
pubblici che privati, a destinazione residenziale, terziaria, commerciale o industriale.
Il Premio sarà assegnato alle prime tre opere classificate; saranno inoltre assegnate menzioni
speciali ai progetti ritenuti, a giudizio della giuria, meritevoli per aspetti particolari.

art. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le candidature al Premio possono essere presentate da liberi professionisti singoli o associati,
studi tecnici, studi di architettura o ingegneria, società di ingegneria, ATI, Pubbliche
Amministrazioni, imprese, nati, diplomati o laureati in Europa (compresi i paesi non facenti
parte della UE); ogni singolo candidato o gruppo potrà partecipare con uno o più progetti
realizzati.
Non possono partecipare al concorso:
- i membri della Giuria, i loro coniugi, i loro parenti e affini fino al III grado compreso;
- gli organizzatori del Premio, chi ha partecipato alla stesura del bando e alla designazione dei
membri della Giuria.
Le opere dovranno essere state realizzate nell’ambito territoriale della regione EmiliaRomagna negli ultimi cinque anni.
Per opera realizzata s’intende, a scala edilizia, un progetto che ha concluso l’iter costruttivo, a
scala urbanistica, un progetto approvato dall’Amministrazione Comunale. Non saranno
pertanto prese in considerazione realizzazioni in corso d’opera.

art. 3 – ISCRIZIONE AL PREMIO
La candidatura al Premio avviene mediante l’invio, entro le ore 18.00 di mercoledì 30 giugno
2010, della Scheda d’Iscrizione riportata di seguito al presente bando, debitamente compilata
in tutte le sue parti.
L’invio deve essere effettuato tramite:
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-

fax al n. 059.3161939

-

e-mail all’indirizzo lab.domotica@aess-modena.it

-

posta a: Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – via Razzaboni, 80 – 41122
MODENA.

art. 4 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per partecipare alla selezione dovranno essere presentati i seguenti elaborati:
a) breve curriculum vitae (massimo 1500 battute di testo in italiano) del candidato o del gruppo
di progettazione;
b) relazione descrittiva del progetto riportante le informazioni indicate nell'Allegato 1 –
INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE (scaricabile dai siti web www.aess-modena.it e
www.laboratoriodomotica.it);
c) elaborati grafici e fotografie che illustrino in maniera esaustiva l’opera realizzata (formato e
quantità a discrezione del progettista).
Tutti gli elaborati dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia digitale su CD Rom.
La mancanza anche di uno solo degli elaborati richiesti comporta l’esclusione dal concorso.

art. 5 – CONSEGNA ELABORATI
La documentazione di cui all’art. 4 dovrà essere consegnata, previa iscrizione, in busta chiusa,
a mano o a mezzo vettore (Poste di Stato, corrieri o agenzie private) all’Agenzia per l’Energia e
lo Sviluppo Sostenibile – via Razzaboni, 80 – 41122 MODENA.
La busta dovrà pervenire entro le ore 18.00 di venerdì 30 luglio 2010.
Non saranno accettate buste pervenute con spese a carico del ricevente.

art. 6 – GIURIA
La Giuria sarà composta da:
-

prof. ing. Paolo Tartarini, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile, Facoltà di
Ingegneria, Sede di Modena - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

-

prof.ssa ing. Ilaria De Munari, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Università degli Studi di Parma;

-

arch. Stefano Stefani, Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia-Romagna.

La Giuria valuterà in piena autonomia e discrezionalità i progetti partecipanti ai fini
dell'assegnazione dei premi. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
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La Giuria terminerà i propri lavori entro giovedì 30 settembre 2010. Le sedute della Giuria
saranno valide con la presenza di tutti i componenti; le decisioni saranno prese a maggioranza.

art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Premio sarà assegnato alle prime tre opere classificate sulla base di una valutazione che
terrà conto dei seguenti criteri:
- quanto agli aspetti di domotica:
-

livello di integrazione realizzata e molteplicità degli impianti integrati

-

flessibilità ed espansibilità dell’impiantistica

-

applicazione di materiali e tecnologie in grado di ottimizzare il comfort e la sicurezza

-

utilizzo di materiali e tecnologie a basso impatto ambientale

-

facilità di utilizzo da parte di fasce deboli, anziani e disabili

- quanto agli aspetti legati alle fonti energetiche alternative:
-

impiego funzionale di tecnologie rinnovabili innovative al servizio dell’edificio/comparto

-

abbattimento dei consumi energetici, in particolare provenienti da combustibili fossili

-

uso di soluzioni il più possibile intergrate negli edifici

-

semplicità ed economicità delle soluzioni adottate

-

inserimento nel contesto

-

valorizzazione delle risorse locali

-

fruibilità e visibilità dell’intervento

-

consumo sul posto dell’energia prodotta

-

utilizzo di soluzioni per la produzione centralizzata di energia (teleriscaldamento,
cogenerazione, ecc.).

La Giuria potrà definire, prima dell’inizio dei lavori, ulteriori criteri di giudizio rispetto a quelli già
espressi nel bando, purché non contradditori con questi.

art. 8 – PREMI
Ai primi tre classificati vincitori saranno consegnate delle targhe che certificano l’aggiudicazione
del Premio. La Giuria può decidere all’unanimità di attribuire delle menzioni speciali ai progetti
ritenuti meritevoli per aspetti particolari.

art. 9 – COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
Gli esiti della selezione con l’individuazione dei vincitori delle tre categorie e l’assegnazione dei
riconoscimenti speciali saranno comunicati a tutti i partecipanti entro venerdì 15 ottobre 2010;
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il verbale dell’aggiudicazione e la motivazione del premio e dei riconoscimenti assegnati
saranno inoltre divulgati attraverso i siti web www.aess-modena.it e www.laboratoriodomotica.it
.
La premiazione avverrà nel corso della Settimana della BioArchitettura e della Domotica 2010,
che si terrà a Modena dal 15 al 19 settembre 2010; i vincitori saranno chiamati a esporre il
progetto sulla base delle modalità che si comunicheranno in seguito.

art. 10 – ESCLUSIONE
Saranno esclusi dal Premio i candidati i cui progetti, a giudizio della Giuria, non presenteranno
una chiara ispirazione ai principi della bioarchitettura e dell’urbanistica sostenibile, o i candidati
che non forniranno la documentazione prevista dal presente bando.

art. 11 – PUBBLICAZIONE
I progetti partecipanti potranno essere oggetto di una pubblicazione cartacea e di una mostra.

art. 12 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
La partecipazione al Premio comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto
contenuto nel presente Regolamento in ogni sua parte. L’Organizzazione del Premio si riserva
ogni variazione che si renda necessaria per la migliore realizzazione, nonché ogni richiesta
d’integrazione del materiale ricevuto.

art. 13 – COPYRIGHT
Il materiale inviato per partecipare al Premio rimane di proprietà degli autori, che potranno
proteggerlo mediante le forme di tutela previste dalla legge. I partecipanti danno in ogni caso il
consenso per la pubblicazione di cui all’art. 11.
I membri della Giuria sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che
dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità del progetto o di parti di esso.

__________________________________
per informazioni:

AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBLE
via Razzaboni, 80 – 41122 MODENA
tel. 059.8860081 – 059.451207 | fax 059.3161939 | lab.domotica@aess-modena.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

(da inviare a AESS via e-mail, fax o posta)

DATI DEL PROGETTISTA_________________________________________________________
Nome dello Studio o dei progettisti __________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nome e Cognome del Referente ____________________________________________________
Qualifica _______________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
CAP _____________ Comune _________________________________ Provincia ___________
Telefono _________________________________Fax __________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________
Sito web _______________________________________________________________________

DATI DEL PROGETTO___________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________________ Provincia ___________

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati contenuti nella presente Scheda di Iscrizione ai fini della partecipazione al
Premio “DOMOTICA ED ENERGIE ALTERNATIVE 2010” e nel rispetto della privacy, ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, ed assume la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.
Data _________________

Timbro e firma _____________________________________

Il sottoscritto autorizza AESS alla pubblicazione di testi, immagini e progetti forniti dallo stesso sull’Atlante del sito
internet e nella pubblicazione cartacea.
Inoltre dichiara che il materiale fornito (testi, immagini e progetti) è libero da ogni diritto rilasciando con la presente
relativa liberatoria e sollevando AESS, nella sua qualità di editore, da ogni responsabilità per eventuali diritti vantati da
terzi sugli stessi testi, immagini, studi e progetti. Il sottoscritto dichiara inoltre di nulla avere a pretendere per diritti di
autore.
Data _________________

Timbro e firma _________________________________________

