Premio: "Alluminio/Innovazione"

Dipartimento BEST
Scienza e Tecnologie
dell’Ambiente Costruito

insieme a

Il Dipartimento Building Environment
Science and Technology (BEST) del
Politecnico di Milano bandisce, per l'anno
accademico 2007/2008, la prima edizione del
Premio: "Alluminio/Innovazione", organizzato e promosso in collaborazione con
Novelis Italia Spa e con la partecipazione di
Almeco.
L’organizzazione e il coordinamento scientifico del premio sono a cura dell'arch.
Cristina Marchegiani.
Art. 1
Tema del concorso
Il Premio si propone di premiare e segnalare
i migliori progetti didattici caratterizzati
dagli impieghi innovativi dell'alluminio laminato.
Le proposte progettuali possono riguardare
interventi sia di riqualificazione dell'esistente che di nuova costruzione e devono prevedere modalità innovative di utilizzo dell'alluminio laminato (sistemi costruttivi, opzioni
tecnologiche, trattamenti e finiture).
Art. 2
Destinatari
Possono partecipare gli studenti iscritti
presso tutti gli Atenei italiani ai corsi di studio in Architettura classe 4 e 4S (Lauree
triennali e Lauree Specialistiche in
Architettura
e
in
Ingegneria
Edile/Architettura).
Art. 3
Caratteristiche dei premi
I premi a disposizione della giuria, assegnati secondo l'ordine di classificazione, consistono in:
1° premio da 2.000 euro;
2° premio da 1.000 euro;
3° premio da 500 euro.
Art. 4
Modalità di partecipazione
Si partecipa al concorso presentando un
progetto elaborato o nell'ambito di un corso
o laboratorio in cui il tema oggetto del concorso viene proposto o approvato da un
docente, o nell'ambito di una tesi di laurea,
o su iniziativa autonoma degli interessati.
I candidati possono presentare domanda di
partecipazione compilando il modulo prestampato, disponibile sul sito internet
www.polimi.it/ borse_studio.
L'iscrizione va completata inviando il modulo di domanda compilato all'indirizzo e.mail
best.premionovelis@polimi.it entro la data
di scadenza del concorso.

In collaborazione con

La domanda di partecipazione deve essere
inviata per posta o consegnata a mano alla
Segreteria del Direttore del Dipartimento
BEST entro e non oltre le ore 15.00 del 15
settembre 2008.
La domanda di ammissione si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro postale. Alla domanda devono
essere allegati gli elaborati, di seguito indicati, sia in formato cartaceo che informatico.
Il plico contenente la domanda e gli elaborati richiesti dove portare sul frontespizio la
scritta: "Al Direttore del Dipartimento
B.E.S.T. - Politecnico di Milano - Via Bonardi,
3 20133 MILANO: "Premio Novelis:
Alluminio/Innovazione".

Art. 5
Elaborati
Gli elaborati da consegnare sono:
- descrizione sintetica del progetto (al massimo 1 cartella dattiloscritta) , che riporti il
titolo del progetto e illustri i motivi ispiratori
del progetto e concept generale precisando
il ruolo dell'alluminio laminato nel progetto e
motivazione delle scelte proposte.
- elaborati grafici (disegni, rendering, etc.),
di numero non inferiore a quattro e non
superiore a otto, stampati in fomato A3, atti
ad illustrare i contenuti del progetto.
E' ammessa la partecipazione singola o in
gruppo. Pur riconoscendo la paternità dell'opera presentata a tutto il gruppo è necessario indicare un "Capogruppo" quale unico
referente nei confronti dei rapporti con l'organizzazione del Premio.
I concorrenti sono tenuti a presentare gli
elaborati in modo palese.
Art. 6
Strumenti messi a disposizione
dei partecipanti
Novelis Italia insieme al Dipartimento BEST
del Politecnico di Milano mettono a disposizione della documentazione tecnica che
potrà essere richiesta all'indirizzo e.mail
best.premionovelis@polimi.it. e potrà essere ritirata su appuntamento presso l'Ufficio
dell'arch. Cristina Marchegiani, Dipartimento
BEST, Politecnico di milano, via Bonardi, 3,
Milano.
Art. 7
Commissione giudicatrice
La valutazione finale per l'assegnazione del
premio verrà effettuata da una Commissione
giudicatrice composta da 9 membri: il
Direttore del Dipartimento BEST (Fabrizio
Schiaffonati) e due membri designati del
Dipartimento BEST (Emilio Faroldi e Elena
Mussinelli), due membri designati della
Novelis Italia (Emilio Braghi, Gianmatteo
Martinelli), un membro designato Almeco
(Daniela Fiorentini) due commissari esterni
del settore delle costruzioni (Angelo Bugatti,
Tiziano Cattaneo), oltre al Presidente della
commissione giudicatrice Cesare Stevan
(Prorettore del Politecnico di Milano).
La commissione giudicatrice procederà alla
valutazione dei progetti secondo i seguenti
criteri: attinenza al tema oggetto del premio,
originalità e grado di approfondimento del
tema. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.
Art. 8
Premiazione
Nel mese di ottobre 2008 verrà allestita una
mostra dei lavori presentati e i premiati
esporranno i risultati del loro lavoro in un
incontro seminariale durante il quale verranno assegnati i premi. L'organizzazione si
riserva inoltre la possibilità di pubblicare i
lavori pervenuti.
Art. 9
Dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il
Direttore del Dipartimento BEST, titolare dei
dati personali forniti, garantisce che gli stessi e le note informative saranno utilizzati unicamente per il presente procedimento.
Milano, 11 ottobre 2007
Il Direttore del Dipartimento BEST

per informazioni: tel. 02 2399 2614, e.mail best.premionovelis@polimi.it

