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PROGETTARE DOMOTICO
Concorso d’idee per studenti
1° edizione
VIMAR e l’Università Iuav di Venezia, insieme a The Plan, media partner, bandiscono
il concorso di idee per studenti dal titolo “Progettare Domotico”.
“Progettare Domotico” premia visioni innovative che illustrano come la domotica consenta al
progetto d’architettura di soddisfare le esigenze degli utenti, di oggi e di domani.
La domotica è una delle più interessanti tecnologie che possiamo impiegare in architettura e
la sua applicazione può realmente innovare i nostri stili di vita. Passata attraverso una fase di
sperimentazione, nella quale sono stati ideati codici e processi in grado di semplificare situazioni
complesse, questa tecnologia è oggi matura e capace di arricchire il vivere quotidiano di nuove
possibilità e qualità.
A livello progettuale e costruttivo, la domotica in generale - e di Vimar in particolare - è dalla parte
dell’architetto che diventa il fulcro del progetto domotico avviando un dialogo con gli attori della
filiera, dal progettista elettrico alla committenza, per realizzare un progetto che, non più solo
architettonico e tecnologico, diventi anche domotico. Un progetto che fin dalla sua fase inziale
consenta agli utenti di interagire con la propria abitazione in modo semplice e intuitivo, utilizzando
i vari dispositivi che ci accompagnano oggi in ogni momento della nostra giornata.
Il risultato è un’abitazione di alta qualità, controllabile da un unico punto - anche da remoto tramite
smartphone e tablet – che offre maggiore efficienza energetica, sicurezza e comfort.
In quest’ottica Vimar vuole dialogare con gli studenti offrendo loro la possibilità di confrontarsi con
questa performante tecnologia che sempre di più trova applicazione sia nella costruzione di nuovi
edifici che in fase di ristrutturazione di quelli esistenti.

TEMA E CATEGORIE DEL CONCORSO
Il concorso richiede il progetto di un’abitazione unifamiliare, di nuova costruzione o frutto di un
intervento di riqualificazione che preveda l’utilizzo delle soluzioni domotiche di Vimar per gestire
le varie funzioni all’interno come all’esterno dell’abitazione. Il luogo e il contesto di progetto sono
lasciati alla libera scelta di ciascun progettista o gruppo di progettisti che risponderà al presente
bando. I progetti verranno valutati dal punto di vista delle scelte architettoniche abbinate a quelle
domotiche e tecnologiche e dell’inserimento nel contesto scelto. Verrà reso merito ai progetti
che spiccano per l’interdisciplinarità, la qualità e il perseguimento dell’efficienza energetica nelle
proposte progettuali. La sfida è quella di interpretare al meglio le opportunità concesse dalla

domotica nel progetto di abitazioni innovative che corrispondano agli standard abitativi attuali ma
in linea con le esigenze e i cambiamenti di una società in rapida evoluzione.
Saranno premiate due categorie di progetti:
i progetti di nuova costruzione
i progetti che intervengono su edifici preesistenti

PARTECIPAZIONE
Il concorso è rivolto agli studenti delle lauree magistrali (o iscritti agli ultimi due anni di studio delle
lauree quinquennali). La partecipazione è gratuita e può avvenire singolarmente o in gruppo. In
quest’ultimo caso è indispensabile indicare un capogruppo.
La presentazione dei documenti necessari per partecipare al concorso dovrà avvenire
unicamente in formato elettronico. Eventuali elaborati su supporto cartaceo non saranno presi in
considerazione.
Per partecipare al concorso i candidati dovranno obbligatoriamente presentare:
La scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti. Nel caso di partecipazione in gruppo
è necessario compilare una scheda per ogni partecipante indicando nell’apposito campo il
nominativo del capogruppo e di tutti gli altri partecipanti. Al soggetto capogruppo, in caso di
vittoria del suo gruppo, sarà concessa la facoltà di effettuare uno stage formativo presso uno
studio di architettura
Un certificato d’iscrizione all’Università in corso di validità (in caso di partecipazione in gruppo
uno per ogni progettista coinvolto)
Una relazione che descriva il progetto e contenga un’analisi dal punto di vista delle scelte
architettoniche, domotiche e tecnologiche e dell’inserimento nel contesto prescelto.
Due tavole in formato A1 orizzontale contenenti materiale grafico e descrittivo. Ad esempio:
piante, sezioni, prospetti, dettagli, concept, schizzi, foto di plastici, schemi progettuali,
rendering, modelli parametrici e tutto ciò che si ritiene utile ed opportuno per descrivere
il progetto dal punto di vista dell’inserimento nel contesto, delle scelte architettoniche,
tecnologiche e domotiche. Le tavole devono essere presentate in formato jpg (ad alta qualità),
in 300 dpi, max 20 Mb.
Tutti i documenti elencati dovranno riportare il nome e il cognome del progettista o dei
progettisti costituenti il gruppo di progetto.

ISCRIZIONE e RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE
Al fine di essere regolarmente iscritti al concorso d’idee “Progettare Domotico” è necessario
inviare via mail, all’indirizzo concorso.vimar@iuav.it tutta la documentazione prevista nel
paragrafo “Partecipazione”. L’iscrizione e la corretta ricezione del materiale verrà confermata con
una mail di risposta.
Con l’iscrizione al concorso d’idee e la candidatura del proprio progetto, il concorrente (sia esso
un singolo o un gruppo) dichiara:
Di essere autore del progetto e titolare di tutti i diritti sullo stesso e su ogni sua parte;
Che il progetto e le sue parti non violano alcun diritto di terzi e che non è mai stato presentato
a concorsi o che comunque non è mai stato oggetto di pubblicazione
Che il progetto e i supporti utilizzati non violano norme penalmente rilevanti.
l progetti che dovessero risultare non conformi al bando verranno esclusi dal concorso.

TEMPI
Lancio del bando: ottobre 2017
Termine della presentazione dei progetti: entro e non oltre la mezzanotte del 30 marzo 2018
Proclamazione dei vincitori, cerimonia di consegna dei premi e mostra dei progetti: entro il 31
maggio 2018

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sarà composta da figure di spicco nel mondo dell’architettura,
dell’industria e dell’accademia.
La sua composizione sarà resa pubblica attraverso i canali ufficiali di Vimar, di Università Iuav di
Venezia e della rivista di architettura The Plan.

CRITERI
La Commissione valuterà i progetti dal punto di vista delle scelte architettoniche abbinate a
quelle domotiche e tecnologiche e dell’inserimento nel contesto scelto. Criteri di merito saranno
l’interdisciplinarità, il perseguimento dell’efficienza energetica e la qualità di rappresentazione del
progetto. La selezione dei progetti vincitori e dei premi avverrà a giudizio insindacabile della
Commissione.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Fatto salvo il diritto d’autore, Vimar si riserva il diritto esclusivo di utilizzare il materiale inviato per
qualsiasi fine, compresi quelli promozionali e pubblicitari, anche attraverso la pubblicazione su
riviste italiane o estere sia in formato stampato che digitale.
Vimar assicura che citerà e/o farà sempre riferimento all’autore degli elaborati (singolo o gruppo).
Vimar si riserva di modificare le informazioni contenute nei file per motivi legati ai formati di stampa
cartacea e/o pubblicazione digitale.
Ogni concorrente (singolo o gruppo) è personalmente responsabile dei materiali inviati per la
partecipazione al concorso.
Ogni concorrente è consapevole che, mediante l’invio del lavoro, concede a Vimar il diritto di
licenza (non soggetta ad alcun compenso) di utilizzare, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre
i contenuti o in generale di esercitare tutti i diritti collegati allo stesso.

PREMI
Categoria “Nuova costruzione”:
Primo classificato: 2.000 € e stage formativo per una persona (in caso di partecipazione in
gruppo per il relativo capogruppo) presso uno studio di architettura
Secondo classificato: € 1.500
Terzo classificato: € 1.000
Categoria “Intervento su preesistenze”:
Primo classificato: 2.000 € e stage formativo per una persona (in caso di partecipazione in
gruppo per il relativo capogruppo) presso uno studio di architettura
Secondo classificato: € 1.500
Terzo classificato: € 1.000
La Commissione, ove ne ravvisi l’opportunità, potrà attribuire premi e/o menzioni d’onore ai
progetti particolarmente meritevoli.

Nel caso della vincita di un progetto realizzato da un gruppo, il premio in denaro verrà equamente
diviso tra i partecipanti.
Il presente bando non rientra tra i concorsi e le operazioni a concorso ai sensi dell’art. 6 comma
1 del DPR 430/2011. Ai sensi della risoluzione n. 8/1251 del 28/10/1976 il concorso non verrà
assoggettato a ritenuta alla fonte. Resta quindi a carico dei vincitori l’obbligo di comprendere il
valore del concorso nella propria dichiarazione annuale ai fini della determinazione del reddito.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1_ Premesso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito denominato “Codice”), che Università Iuav di Venezia in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2_ Fonte dei dati personali. La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati
da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della candidatura
e durante tutte le fasi successive di comunicazione.
3_ Finalità del trattamento dei dati. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) registrare
i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al presente
bando; b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di
pubblicazione delle graduatorie; c) inviare anche a mezzo posta elettronica comunicazione
circa l’esito dell’attività di valutazione; inviare anche a mezzo posta elettronica comunicazioni
circa l’organizzazione di seminari, conferenze, eventi, organizzati da Vimar e/o Università Iuav
di Venezia; e) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
f) raccogliere dati per finalità statistiche.
4_ Modalità di trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5_ Facoltatività del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza
non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (Finalità del trattamento).
6_ Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. I suoi dati personali potranno essere
conosciuti esclusivamente dagli operatori di Università Iuav di Venezia e Vimar individuati
quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità
del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di
servizi per Vimar e Università Iuav di Venezia previa designazione in qualitàà di Responsabili o
Incaricati del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
7_ Diritti dell’Interessato. La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art.
7 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il Titolare del
trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa sono Università Iuav di Venezia
e Vimar. L’Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti
di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03
rivolgendosi all’indirizzo mail concorso.vimar@iuav.it

