
BANDO DI CONCORSO

Regione Piemonte – Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale Settore Programmazione della rete distributiva dei carburanti

Scopo del premio
La Regione Piemonte, al fine di favorire le iniziative di riqualificazione degli impianti di distribuzione carburanti volte ad ottenere una tendenziale autosufficienza energetica, bandisce un Con-
corso per l’assegnazione di n. 3 (tre) premi per le migliori soluzioni proposte per la sostenibilità energetica delle stazioni carburanti. I premi consistono nella somma di 6.500 euro per il primo 
gruppo di lavoro, 4.500 euro per il secondo gruppo di lavoro,  e 3.000 euro per il terzo gruppo di lavoro,  per un totale messo a disposizione del presente bando di 14.000 euro.

A chi è rivolto
Il bando è rivolto a studenti dei corsi di Laurea Specialistici delle Facoltà di Ingegneria ed Architettura. I progetti dovranno essere presentati da gruppi composti da un minimo di due ad un mas-
simo di cinque studenti. Sarà considerata positivamente la presenza in uno stesso gruppo di studenti provenienti da diverse Facoltà.

Argomenti e proposte
I lavori dovranno trattare l’utilizzo delle Fonti energetiche Rinnovabili ed il risparmio energetico nel contesto architettonico delle stazioni di servizio. Le proposte, concepite sulla base dei fabbi-
sogni energetici di una stazione tipo, dovranno presentare soluzioni capaci di garantire la sostenibilità energetica (termica ed elettrica) dell’impianto di erogazione carburanti, sia nell’ottica di 
un semplice intervento di riqualificazione energetica dell’esistente, sia nell’ottica di una radicale rivisitazione architettonica. Sarà gradito lo sforzo nel valutare l’impegno economico da sostene-
re per la realizzazione dell’iniziativa proposta. Sul sito web www.archigia.it  è disponibile la planimetria di un impianto “tipo” da utilizzare come format iniziale per la progettazione

Giuria
I lavori saranno valutati in forma autonoma con giudizio inappellabile ed insindacabile da una giuria che esaminerà gli elaborati pervenuti redigendo una graduatoria. La giuria sarà composta 
da docenti del Politecnico, tecnici esperti del settore e rappresentanti regionali.

Modalità di partecipazione
I candidati che intendono partecipare al concorso devono far pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2009 la domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera secondo la scheda di 
partecipazione scaricabile dal sito web www.archigia.it
Gli studenti iscritti dovranno consegnare entro e non oltre le ore 17.00 del 16 novembre 2009 la seguente documentazione:
•    Copia cartacea e digitale dell’elaborato svolto che prevede al massimo n. 40 cartelle A4 font Times New Roman carattere 12 interlinea 1,5 e n. 5 elaborati grafici (preferibilmente formato A3).
Gli elaborati dovranno essere consegnati al seguente recapito: 
Dipartimento di Energetica - Prof. Ing. Gian Vincenzo Fracastoro Corso Duca degli Abruzzi, 24  - 10129 Torino

Esito del Concorso
Dei risultati del concorso la Regione Piemonte darà formale notizia ai vincitori.
I premi verranno consegnati in occasione di una cerimonia dedicata.
Data e luogo della premiazione saranno comunicati successivamente.

L’amministrazione regionale intende rendere pubblici i progetti presentati dagli studenti che hanno aderito all’iniziativa,
attraverso la loro diffusione sia sul proprio sito web che su supporto cartaceo.

Per ulteriori informazioni potete scrivere ai seguenti indirizzi mail:           
archigia@archigia.it           giovanni.fracastoro@polito.it          ing.bonapersona@tiscali.it
o contattare Archigia al num.  06 86217327  e la Regione Piemonte  -  Ing.  Bonapersona  al num.  011 4326366
  
































