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“BIOCLIMA ZERO TI PREMIA CON UN CORSO CASACLIMA” 
Per la progettazione di edifici ad alto risparmio energetico con i Lecablocco Bioclima Zero. 

 
L’ANPEL, Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca promuove ed organizza il Concorso di 
Progettazione BIOCLIMA ZERO TI PREMIA CON UN CORSO CASACLIMA. 
L’obiettivo del concorso è promuovere e stimolare la progettazione ad alta efficienza energetica con 
i Lecablocco Bioclima Zero.  
Bioclima Zero è la gamma completa di blocchi a base di argilla espansa Leca specificatamente 
studiata per la realizzazione di murature portanti (ordinarie o armate) anche in zone sismiche e di 
tamponamento di strutture intelaiate.  

Costruire con Bioclima Zero significa avere un grande benessere abitativo e risparmiare energia sia per il riscaldamento 
invernale che per il raffrescamento estivo.  
Progettare con i Lecablocco  Bioclima Zero ti offre la possibilità di seguire un corso organizzato dalla Agenzia CasaClima 
(corso base o avanzato per progettisti) per avvicinarsi sempre di più ai principi di costruzione a basso consumo 
energetico.  
Lecablocco sostiene i principi del risparmio di energia e di emissioni nell’aria per vivere meglio rispettando l’ambiente. 
 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO:  
 
Soggetto promotore:   
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ELEMENTI LECA  
Via Correggio, 3 - 20149 Milano 
Tel. 02 48011970 - Fax. 02 48012242 
 
Oggetto del concorso:  
Progettazione di un edificio ad alta efficienza energetica in cui siano utilizzati i blocchi multistrato Lecablocco Bioclima 
Zero.  
I progetti possono utilizzare sia i Lecablocco Bioclima Zero con funzione portante, sia con funzione di tamponamento. 
Saranno premiate le soluzioni che valorizzeranno le proprietà termiche, bioclimatiche e statiche dei Lecablocco Bioclima 
Zero.  
I progetti possono essere relativi anche a edifici in corso di realizzazione oppure appena completati.  
 
Destinatari:  
L’iscrizione al Concorso è aperta ai progettisti singoli o in gruppo (architetti, ingegneri, periti, studi tecnici, ecc.) che 
presentino un progetto o un lavoro in corso d’opera o appena completato che preveda a capitolato l’utilizzo del 
Lecablocco Bioclima Zero (versione portante o da tamponamento).  
Ciascun partecipante può presentare una o più opere, purché ogni progetto sia inviato separatamente.  
La partecipazione è gratuita. Non sarà previsto un rimborso spese.  
 
Termine per la consegna degli elaborati:  
La scadenza per l’invio degli elaborati è il 15 luglio 2011. Farà fede il timbro postale per la verifica della data. 
 
Documentazione richiesta:  
Per la partecipazione è necessario inviare la seguente documentazione tramite posta tradizionale a ANPEL -  Via 
Correggio, 3 - 20149 Milano.  
È necessario indicare sulla busta il riferimento BIOCLIMA ZERO TI PREMIA CON UN CORSO CASACLIMA.  
 
Documentazione cartacea:  

• Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata e con l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali. 

• Solo per chi abbia già frequentato il corso base per progettisti organizzato dalla Agenzia CasaClima, è richiesta 
la fotocopia dell’attestato di partecipazione al corso rilasciato da Agenzia CasaClima.  

 
Documentazione da consegnare sia in formato elettronico (da salvare su CD e allegare alla documentazione cartacea) 
sia in formato cartaceo:  

• Relazione illustrativa del progetto in formato .doc in lingua italiana che indichi una breve descrizione 
dell’intervento e delle soluzioni tecniche adottate per le finalità di risparmio energetico.  

• Estratto della Relazione Termotecnica. 
• Capitolato dell’opera che preveda l’utilizzo del Lecablocco Bioclima Zero (portante o da tamponamento) in 

formato .doc o .pdf.  
• Elaborati tecnici in formato .dwg (planimetria generale dell’intervento, piante dell’intervento, prospetti); si 

richiedono, inoltre, alcuni particolari costruttivi relativi alle modalità di correzione dei principali ponti termici. 
• Eventuali rappresentazioni foto-realistiche o tridimensionali (formato .eps o .tif). 
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L’invio degli elaborati avviene a spese dei partecipanti. Il materiale inviato sarà ritenuto di proprietà dell’ANPEL e, 
pertanto, non sarà restituito se non su esplicita richiesta.  
Con l’invio della documentazione richiesta, i candidati autorizzano ANPEL a esporre e pubblicare, nelle forme  e nelle 
sedi che riterrà più opportune, in tutto o in parte gli elaborati ricevuti.  
Il partecipante si impegna ad assicurarsi il consenso del committente/proprietario dell’opera all’utilizzo dei materiali 
inviati. 
 
Criteri di valutazione:  
Saranno selezionati i progetti ritenuti più meritevoli dal punto di vista tecnico in base ai criteri di risparmio energetico, 
all’utilizzo di fonti rinnovabili e che sappiano valorizzare le caratteristiche tecniche del Lecablocco Bioclima Zero per un 
maggior benessere abitativo.  
 
Commissione giudicatrice:  
La Commissione giudicatrice si riunirà entro 60 giorni dalla scadenza dei termini e sarà composta da 2 professionisti 
esperti di architetture ad alta efficienza energetica e da un membro dell’Associazione ANPEL in qualità di Presidente 
della Commissione. Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto 
del Presidente. L’elenco dei premi assegnati e le motivazioni della commissione saranno sottoscritti in apposito verbale 
da tutti i membri votanti prima dello scioglimento della commissione. Il verbale sarà conservato nella sede ANPEL.  
 
Premi:  
I vincitori saranno premiati con l’iscrizione ad un corso per progettisti organizzato dalla Agenzia CasaClima compreso il 
pernottamento a Bolzano durante la partecipazione ai corsi (in totale si offrono 20 corsi tra quello base e avanzato per 
progettisti). 
Per ogni progetto vincitore sarà offerta la partecipazione ad un solo corso.  
Il corso base per progettisti è della durata di 20 ore e presenta il progetto CasaClima e i principi di una costruzione a 
basso consumo energetico: fondamenti di fisica applicata e isolamento termico, materiali e costruzioni, impiantistica. 
Il corso avanzato per progettisti è della durata di 40 ore e approfondisce diversi argomenti del settore, come la fisica 
tecnica in riguardo all’umidità, le prestazioni dei diversi materiali per l’edilizia, le tecniche di costruzione, come le tecniche 
di misurazione e la ventilazione controllata nell’edilizia abitativa con un'esercitazione pratica. 
L’assegnazione del corso avanzato spetta solo ai vincitori che abbiano già sostenuto il corso base per progettisti e che 
alleghino l’attestato di frequenza al corso base alla documentazione del concorso.  
 
Proclamazione dei vincitori:  
I partecipanti saranno informati per iscritto o via e-mail del risultato del concorso e saranno inoltre pubblicati i nomi dei 
vincitori sul sito www.metrocuboweb.it. ANPEL non è tenuto a comunicare le motivazioni di eventuali esclusioni.  
 
Doveri e obblighi dei partecipanti:  
La partecipazione a BIOCLIMA ZERO TI PREMIA CON UN CORSO CASACLIMA implica la contestuale ed 
incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento.  
 
Regolamento delle eventuali controversie:  
Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Parma. 
 
Per informazioni sui prodotti e sul concorso rivolgersi a:  
ANPEL - Via Correggio, 3 - 20149 Milano 
infoanpel@lecablocco.it 
 
Il bando di concorso è presente sul sito web www.metrocuboweb.it. 
 
 
Trattasi di manifestazione non soggetta a comunicazione ministeriale ai sensi del DPR 430/2001 art.6 comma 1 lett.a.  
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BIOLIMA ZERO TI PREMIA CON UN CORSO CASACLIMA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

Studio tecnico/Progettista:  
Studio          
Indirizzo …………………………………………………………............................................................................... 
Città / Nazione ……………………………………………………………………………………………………………. 
Telefono / Fax ………………………………………E-mail ……………………………………………………………. 
Titolo……………………………….Cognome e nome ………………………………………………………………… 
Albo …………………………………………………………….n° …………………..Provincia… …………………… 
Altri progettisti:  
Titolo……………………………….Cognome e nome ………………………………………………………………… 
Albo …………………………………………………………….n° …………………..Provincia… …………………… 
 

Titolo……………………………….Cognome e nome ………………………………………………………………… 
Albo …………………………………………………………….n° …………………..Provincia… …………………… 
 

Titolo……………………………….Cognome e nome ………………………………………………………………… 
Albo …………………………………………………………….n° …………………..Provincia… …………………… 
 

Dati del progetto: 
Denominazione dell’opera: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Localizzazione del progetto: 
Via………………………………………………………………………………………n° ……………………………… . 
Città…………………………………………………………………………………….Provincia ………………………. 
Stato dei lavori:  
□ Progetto; 
□ In corso; 
□ Lavoro ultimato. 
 

Tipologia:  
□ Residenziale; 
□ Commerciale; 
□ Direzionale; 
□ Industriale; 
□ Luogo di culto; 
□ Scuole; 
□ Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………… 
 

La partecipazione a BIOCLIMA ZERO TI PREMIA CON UN CORSO CASACLIMA implica la contestuale ed 
incondizionata accettazione di quanto contenuto nel regolamento.  
Il partecipante dichiara di aver ottenuto il consenso del committente/proprietario dell’opera all’utilizzo dei 
materiali inviati. 
 

Data        Firma/e autore/i 
……………………………………..    …………………………………………………... 

…………………………………………………... 
Trattamento dei dati personali:  
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.  
 

Data        Firma/e autore/i 
……………………………………..    …………………………………………………... 

…………………………………………………... 


