Fiera di Verona

19-22 Febbraio 2015

Mostra internazionale sull’impiego del legno nell’edilizia

Orario: 9.00 - 18.00

Concorso

3mq a 3m di altezza

LA CAPANNA SULL’ALBERO
Oggetto del concorso

Piemmeti SpA, Promozione
Manifestazioni Tecniche, in
collaborazione con ARCA,
Ente di certificazione e formazione della qualità e sostenibilità dell’edilizia di
legno e Percorsi-legno,
Ente di formazione, indice un
concorso che ha per oggetto una capanna sull’albero per il gioco dei bambini.

Criteri tecnici del bando

La superficie della pianta della “capanna”, 3mq, così come
l’altezza (3m) da terra sono indicative e servono per chiarire
che il manufatto deve essere contenuto nelle dimensioni, ma
non vincolanti. Il legno sarà protagonista, ma non si esclude
l’impiego anche di altri materiali. Il manufatto dovrebbe essere
messo in opera con facilità: si potrà realizzare, così, una sempre
più diffusa aspirazione di quanti desiderano avere un luogo-rifugio esclusivo e sicuro.
L’indicazione, non vincolante, è quella di un Kit di montaggio.

Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

• Resistenza meccanica e stabilità.
Particolare attenzione verrà prestata alle soluzioni
di ancoraggio del manufatto all’albero.
• Sicurezza e accessibilità nell’uso.
	Il manufatto deve essere concepito in modo che il suo
funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili
di incidenti o danni.
• Durabilità.
Il manufatto deve essere concepito con attenzione alle giunzioni
esterne ed agli elementi terminali in legno, in particolar modo
per quelli esposti alle intemperie.

Informazioni

Destinatari

Il concorso è libero, aperto a tutti, anche se di preferenza è
rivolto agli studenti di scuole superiori e di ogni corso universitario.

Presentazione dei progetti

I progetti devono essere presentati su supporto cartaceo (massimo 3 fogli UNI A4) e digitale (jpg o tiff) ed inviati a:
Piemmeti SpA, via Tommaseo, 15, 35131 Padova, tramite
posta o consegnati a mano. Può essere presentato (non obbligatoriamente) anche il plastico del progetto, in scala contenuta
(indicativamente 1:10).
La graduatoria dei premiati verrà annunciata entro il 14 febbraio 2015. La premiazione avverrà a Legno&Edilizia, in Fiera di
Verona, domenica 22 febbraio 2015 alle ore 12.00.
Gli elaborati non verranno restituiti e Piemmeti SpA si riserva il diritto
dell’uso degli stessi con il solo obbligo di citarne l’Autore.
I progetti selezionati verranno esposti in un’area speciale durante
Legno&Edilizia 2015.

Commissione

La Commissione è composta da due membri Piemmeti SpA, un
docente universitario, un rappresentante di ARCA ed un rappresentante degli espositori di Legno&Edilizia 2015.

Premi
1° premio = 500,00 euro
2° premio = 400,00 euro
3° premio = 300,00 euro
dal 4° al 10° premio = 200,00 euro

Modalità di iscrizione

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito
www.percorsi-legno.it
il termine per l’iscrizione è
il 16 gennaio 2015 e la consegna
degli elaborati dovrà avvenire
entro il 23 gennaio 2015
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