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ESE Obiettivo Zero: la Scuola Edile si mette in gioco.
Bando di concorso di Architettura
Premessa
1. L’Ente Scuola Edile di Piacenza indice un concorso di Architettura teso a raccogliere idee e
proposte che contribuiscano a realizzare la riqualificazione dell’edificio della scuola edile,
anche ai fini dell’efficienza e del risparmio energetico secondo la Direttiva Europea.
2. L’Ente Scuola Edile intende recepire le politiche europee per gli edifici contenute
nell’EPBD recast del 19 maggio 2010 (European policy on the energy performance of
building directive). In questo documento vengono indicate le seguenti priorità:
•
•
•
•
•

al 31 dicembre 2020 i nuovi edifici in EU dovranno tendere al consumo zero e la produzione
di energia dovrà essere in larga parte estesa alle foni rinnovabili.
Le Autorità Pubbliche che possiedono o occupano un edificio nuovo dovranno dare
l’esempio comprando o affittando un edificio tendente a energia zero entro il 31 dicembre
2018
La definizione di edificio a molto basso consumo energetico è in accordo con “edificio
vicino a consumo zero energia” che significa un edificio con un performance energetica
assai alta, determinata con l’ausilio dell’allegato 1.
Il consumo vicino a zero o un basso livello di consumo di energia può essere raggiunto con
l’ausilio delle fonti rinnovabili prodotte in sito o vicino.
Non si specifica un target di riferimento per gli edifici esistenti, ma le PA dovranno
sviluppare politiche che stimolino l’adeguamento e la trasformazione in edifici a basso
consumo ed informare la Commissione riguardo alla propria pianificazione.

3. Il presente bando è stato trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di Piacenza ai fini della presa d’atto.
La finalità ultima è quella di promuovere il settore e dare impulso a nuove proposte ed a nuove idee
basate soprattutto sulla innovazione di tecnologie e materiali, tali da elevare l'attuale dibattito sul
mondo delle costruzioni attraverso una azione concreta e ben pubblicizzata.
Sulla scia delle proposte avanzate, l’intento/esigenza è quello di riqualificare effettivamente il
fabbricato, procedendo per successivi stralci in base alle disponibilità finanziarie (e questo anche al
fine di dare ulteriore concretezza ed applicabilità al concorso medesimo ed alle relative proposte
progettuali ricevute).

Articolo 1: Finalità del Concorso
1. Selezionare e premiare la migliore proposta di progetto preliminare riguardante la
riqualificazione dell’edificio della scuola edile ai fini dell’efficienza e del risparmio energetico
secondo la Direttiva Europea (richiamata in Premessa), che, a partire dallo stato di fatto, nell’ottica
del miglioramento ed accrescimento complessivo e di dettaglio della qualità architettonica del
fabbricato, della fruibilità degli spazi interni e degli standards di benessere degli occupanti
sviluppino un progetto teso a programmare e sviluppare nel tempo i seguenti prioritari, ma non
esaustivi, temi d’intervento:
•
•
•
•
•
•

isolamento termico con cappotto esterno
sostituzione di serramenti esistenti con nuovi
isolamento dell’intradosso della copertura ed isolamento soffitto laboratorio
sostituzione impianto di riscaldamento e modifica del sistema di regolazione e distribuzione
realizzazione impianto di climatizzazione
utilizzo delle fonti rinnovabili

Articolo 2. Materiali di documentazione
1. Il Bando è scaricabile al sito http/www.scuolaedilepiacenza.it. La documentazione su
formato DWG è ritirabile presso la sede della Scuola Edile di Piacenza, dove sarà possibile
effettuare anche sopraluoghi dell’immobile oggetto del presente bando, compatibilmente
con l’attività presente.
Articolo 3. Quesiti
1. Eventuali quesiti potranno essere inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo
direzione@scuolaedilepiacenza.it almeno 10 gg. Prima della scadenza.
2. La risposta verrà pubblicata sul sito entro il 14/02/2013.
Articolo 4. Partecipazione
1. Il premio è aperto agli architetti iscritti all’ordine ed autorizzati all’esercizio della professione in
Italia alla data di consegna degli elaborati. Tale condizione vale per il concorrente singolo ovvero
per il Capogruppo.
2. Nel caso di gruppi di lavoro il Capogruppo dovrà compilare una scheda completa dei nominativi
e della qualifica personale di tutti i componenti del gruppo oltre alla propria.
3. Non possono partecipare al Premio:
a. i membri della Commissione Giudicatrice , i loro coniugi ed i loro parenti ed affini sino al
terzo grado compreso.
b. dipendenti pubblici che non siano autorizzati per iscritto dall’Amministrazione di appartenenza ai
sensi delle vigenti normative di legge in materia e abbiano comunicato, per conoscenza, lo stesso
assenso, all’ordine professionale di appartenenza.
c. tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione del Premio.
d. chi abbia in corso rapporti di lavoro con i membri della Commissione
4. La partecipazione comporta l’accettazione integrale del presente bando ed il consenso alla
riproduzione grafica, fotografica, video e informatica delle proposte presentate per qualsiasi
pubblicazione di carattere documentario e promozionale, nonché il consenso ad utilizzare i
documenti presentati per un’eventuale mostra che potrà tenersi presso l’Urban Center di Piacenza

da organizzarsi in collaborazione con l’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Piacenza
Articolo 5. Modalità e termine per la presentazione dei progetti.
1. La partecipazione è gratuita.
2. Il termine per la consegna dei progetti è fissato per le ore 12:00 del giorno 5/02/2013, presso
Ente Scuola Edile di Piacenza, via Caorsana 127, Piacenza
3. Il pacco dovrà riportare, a pena di esclusione, il titolo del Bando “ESE obiettivo zero: la scuola
Edile si mette in gioco” ed il nominativo/i ed indirizzo/i dei soggetti partecipanti.
Articolo 6. Elaborati richiesti.
1. Gli elaborati di progetto dovranno essere presentati in forma palese, pertanto dovranno essere
riportati i nomi del singolo progettista ovvero dei componenti dei gruppi di progettazione.
2. Gli elaborati richiesti sono i seguenti:
• Una descrizione della proposta progettuale tramite: una relazione in formato uni A4
verticale su supporto cartaceo della lunghezza massima di 10 pagine (2.000 caratteri
massimo per foglio), esclusi indice, copertina ed eventuali inserti grafici ed un abstract della
lunghezza massima di 50 righe.
• N° 2 elaborati grafici cartacei in formato UNI A1 verticale, su carta pesante. Il primo
conterrà il concept dell’idea progettuale, planimetrie ambientali, fotomontaggi, particolari a
scala libera, mentre il secondo il progetto preliminare in scala 1:100 con planimetrie e
prospetti.
• Relazione sulla scelta dei materiali scelti, descrizione sintetica degli interventi, la loro
relativa tempistica d’esecuzione e successione nel tempo.
• Ipotesi sommaria dei costi per tipologia di lavori.
• Una copia completa di tutti gli elaborati in formato digitale (CD-ROM) non manomissibile,
• La lingua ufficiale del Premio è l’italiano.
Articolo 7. Commissione giudicatrice e procedura del premio
1.
a.
b.
c.
d.
e.

La commissione è così composta
FILIPPO CELLA Presidente Ente Scuola Edile
PAOLO CARRERA Vice-Presidente Ente Scuola Edile
MAURIZIO CROCI – Capo Sezione ANCE Piacenza
RENZO MARCHESI - Politecnico di Milano sede di Piacenza
BENITO DODI – Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Piacenza

Criteri di valutazione:
Ai lavori della Commissione parteciperà senza diritto di voto un segretario verbalizzante
nominato dalla Scuola Edile.
Le valutazioni avverranno ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, la quale potrà
altresì procedere insindacabilmente alla non assegnazione dei premi qualora le proposte presentate
non risultino conformi alle finalità del Premio esplicitate nel presente bando.
Articolo 8. Esito del Premio, Premi, Vincitore
L’esito del Concorso sarà reso noto per pubblicazione ai quotidiani ed ai media locali, ai

siti di ENTE SCUOLA EDILE e agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena
e Rimini, nonché alla Federazione Regionale degli Architetti e CCIAA di Piacenza.
Il concorso si concluderà con l’attribuzione al vincitore di un premio pari a 5.000,00 € lordi
onnicomprensivi, più rimborsi spese per un totale di 1.500 €.
Articolo 9. Allegati al Bando
A) Disegni dello Stato di Fatto in CD base autocad
B) Esercitazione eseguita dagli studenti in Posta Diploma per l’analisi degli interventi da
eseguire per la riqualificazione dell’edificio “scuola edile” a solo titolo esemplificativo e
non vincolante nella scelta dei materiali e delle tecnologie.
Articolo 10: Proprietà degli elaborati
Non si prevede la restituzione del materiale ricevuto. Le proposte ammesse saranno esposte
in una mostra e potranno essere, eventualmente, oggetto di pubblicazione senza che ai concorrenti
sia dovuto alcun compenso o diritto.
Articolo 11: Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese.
Art.12: Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Cristina Bianchi
(tel. 0523606159 - email: direzione@scuolaedilepiacenza.it )
Piacenza, li 28 novembre 2012

