
Il risparmio energetico è una vera e propria fonte di energia alternativa, pertanto la casa deve essere uno spazio sano e rispetto-
so dell’ecosistema. Un edificio ecocompatibile deve rispettare due regole fondamentali: il risparmio energetico e la correttezza 
ecologica nella fase gestionale.

Anche quest’anno viene proposto un concorso che ha come obiettivo quello di stimolare gli alunni alla ricerca e relativa analisi 
delle soluzioni progettuali idonee non solo a migliorare la qualità della vita delle persone ma anche di rendere questa il più 
sostenibile possibile. Ciò sarà possibile attraverso l’approfondimento dei concetti di efficienza energetica, salute e comfort nelle 
costruzioni e nell’arredo delle abitazioni. 
Il concorso è promosso dal Gruppo Legno Arredo di Confartigianato Imprese Ancona con la collaborazione del Gruppo Edili e del 

Gruppo Installatori di Confartigianato Imprese Ancona e gode del patrocinio della Camera di Commercio di Ancona,  dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Ancona, dell’Università Politecnica delle Marche.

GRUPPO LEGNO

EDILIZIA E IMPIANTISTICA

CONCORSO 
riservato agli alunni delle 2° e 3° medie della provincia di Ancona

Anno Scolastico  2013/2014

“Vivere ed abitare
in modo

eco-compatibile”

Segreteria organizzativa:
Confartigianato Ancona Legno e Arredo - via Fioretti 2/a 60131 Ancona tel. 071 2293290 
(Luca Casagrande) fax 071 2293230 e-mail: luca.casagrandeconfartigianato.an.it
Informazioni su regolamento e iscrizioni presso la Segreteria del proprio Istituto Scolastico
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REGOLAMENTO 2013 
 

La Confartigianato di Ancona Gruppo Legno Arredo, in collaborazione con i Gruppi Edili e Impiantisti promuove il concorso 
“Vivere ed abitare in modo eco-compatibile” Anno scolastico 2013/2014.
Il concorso è riservato alle seconde e terze classi (non ai singoli studenti) delle Scuole Secondarie di Primo Grado della 
provincia di Ancona.
Il concorso si articola in due fasi:   
Prima fase - una preselezione sulla base di un Elaborato (Prima prova) che le classi dovranno redigere sul seguen-
te tema: “Immaginate la vostra casa ideale che dovrà rispondere a criteri di eco-sostenibilità per garantire un 
basso impatto ambientale e soprattutto migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. In particolare pone-
te attenzione ai seguenti elementi di approfondimento: Tecniche e Tecnologie impiegate per il risparmio ener-
getico (es. impianti fotovoltaici, giardini pensili etc.)-Materiali utilizzati per le strutture-Soluzioni di arredo 
interni (materiali , finiture)-Possibile impiego della Domotica per il miglioramento della qualità della vita” .L’ela-
borato realizzato potrà essere corredato da supporti audio-video, fotografie, documentazione di progetti esempla-
ri già realizzati e quant’altro favorisca la migliore esposizione possibile dell’elaborato anche sul piano iconografico. 
Seconda fase o fase finale alla quale parteciperanno le prime 5 classi che avranno raggiunto il punteg-
gio più elevato. La fase finale verterà sull’intervento di un esperto del settore e sulla proiezione di un vi-
deo su temi inerenti l’ambiente e l’abitare in modo ecocompatibile. Alle classi finaliste saranno poste delle do-
mande; in caso di classi in ex-aequo si procederà con domande di riserva fino alla selezione delle classi vincitrici.   
Obiettivo del concorso è conseguire la partecipazione più allargata possibile delle realtà scolastiche del territorio; per 
questo sarà ammessa prioritariamente la classe che, nell’ambito della propria sede scolastica (plesso), avrà raggiunto 
il punteggio più elevato. In caso di punteggio ex-equo, prima sarà presa in considerazione la data d’invio e, successivamen-
te, si procederà con il sorteggio.
Una volta inviato, l’Elaborato non potrà essere né modificato, né sostituito.
L’Elaborato per la preselezione sarà inviato in formato elettronico e cartaceo agli istituti interessati, nonché pubblicato sia 
nel sito www.confartigianato.an.it.
L’Elaborato, debitamente compilato, dovrà essere inviato via fax, posta prioritaria o e-mail entro e non oltre lunedì 24 
febbraio 2014 alla Segreteria Organizzativa: Confartigianato Legno/Arredo Ancona –Via Fioretti 2/a – 60131 Ancona.  
Per chiedere informazioni sul concorso telefonare al n. 071 2293290 email: luca.casagrande@confartigianato.an.it 
I questionari pervenuti saranno esaminati da una Commissione Verificatrice composta da:

 - un rappresentante di Confartigianato Legno Arredo;
 - un esperto nel settore del legno;
 - un esperto nel settore edile.
8.     La fase finale si svolgerà Sabato 29 marzo 2014 presso Il Centro Direzionale di Confartigianato, Via Fioretti 2/a Anco 
 na. 
9.     Nella fase finale, gli studenti dovranno rispondere senza la consultazione di libri o testi.
10.   La correttezza delle risposte è di competenza esclusiva della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.
11.   Per le classi finaliste sono in palio i seguenti premi in denaro:
 * prima classe classificata: 800,00 Euro;
 * seconda classe classificata: 500,00 Euro;
 * terza classe classificata: 400,00 Euro;
 * quarta classe classificata :300,00 Euro;
 *quinta classe classificata: 300,00 Euro.
 Il denaro dovrà essere utilizzato esclusivamente per finalità didattiche.
12.    La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Regolamento.

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE FINALE
L’arrivo è previsto entro le ore 9.00 di Sabato 29 marzo 2014, presso il centro direzionale di Confartigianato Via Fioretti 2/a Ancona. Le cinque 
classi finaliste saranno accolte, invitate a indossare la maglietta della manifestazione, 
poi accompagnate presso la sala convegni dove avrà luogo la manifestazione. All’interno della sala, ciascuna classe sarà riconoscibile grazie 
al colore della maglietta.
L’inizio dell’evento è previsto per le ore 9.30, con un breve intervento introduttivo per illustrare le finalità formative della manifestazione ed i 
saluti da parte delle autorità presenti. Conclusa la parte istituzionale verranno descritte agli studenti le modalità del concorso; il relatore for-
nirà verbalmente e, tramite supporti video, tutte le informazioni utili alle classi finaliste per poter rispondere ai quesiti che verranno loro posti. 
In seguito saranno distribuite ai capiclasse le apposite schede dove dovranno indicare le risposte.
Esaminate le risposte e nell’eventualità di classi in ex-aequo, si procederà con le domande di riserva appositamente preparate. Concluso il 
concorso e stilata la classifica finale, saranno effettuate le premiazioni delle classi. Il rientro delle classi nelle rispettive sedi è previsto per le ore 
12.00.

 IL RESPONSABILE CATEGORIA LEGNO/ ARREDAMENTO IL PRESIDENTE CATEGORIA LEGNO /ARREDAMENTO
    Luca Casagrande      David Mugianesi
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