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In occasione della manifestazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Torino e della Fondazione OAT Architetture Rivelate 2010, che si è tenuta a Torino il
1° luglio 2010 presso Palazzo Carignano, è stato assegnato il premio Contech
Award 2010, destinato ad un architetto piemontese e autore del miglior progetto di
domotica realizzato con l'utilizzo dei componenti e dei sistemi a catalogo BTicino.
Il concorso, giunto alla terza edizione, è promosso da BTicino in collaborazione con
l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino e con il patrocinio della
Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C del Piemonte e della R.A. Valle
d'Aosta. È stato assegnato un premio al miglior progetto domotico applicato
all'architettura, giudicato sulla base delle soluzioni adottate e sull'impiego delle
nuove tecnologie per la risoluzione dei problemi affrontati.
Il premio Contech Award 2010 del valore di 3.000 euro è stato
attribuitoall'architetto Giancarlo Primatesta, dello studio di architettura
Primatesta di Armeno (NO), per il progetto Villa Tea. Complesso residenziale a
Borgomanero (NO). Il lavoro è stato premiato per la completezza dell'utilizzo
della domotica in campo residenziale a garanzia della sicurezza, del comfort e del
contenimento dei consumi, insieme all'integrazione delle fonti energetiche, in un
intervento attento agli aspetti architettonici.

Due, inoltre, le menzioni speciali, attribuite dalla Commissione a progetti tra loro
lontani per tipologia, ma ugualmente interessanti per l'applicazione delle
funzionalità domotiche in funzione di progetti complessi.

http://www.to.archiworld.it/OTO/Engine/RAServePG.php/P/49231OTO1100/M/2500...
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La prima è stata attribuita all'architetto Caterina Tiazzoldi, dello studio Nuova
Ordentra, per il progetto Toolbox. Torino Office Lab & Coworking, per
l'innovazione nell'utilizzo delle potenzialità della domotica a sostegno di forme di
lavoro innovative, temporanee e frammentate. Pur non avendo previsto l'utilizzo
esteso della domotica BTicino nella gestione dell'immobile, l'intervento presenta
elementi interessanti per l'integrazione proposta tra sistemi diversi e per l'apertura
verso applicazioni estese a campi anche non residenziali che possono interessare
quartieri e parti di città.

Menzione speciale anche per l'architetto Marco Minari, l'ing. Cosimo Valente e
l'ing. Marco Surra per il progetto Rivoli garden. Complesso residenziale a
Rivoli (TO), per la completezza dell'utilizzo della domotica a garanzia della
sicurezza, del comfort e del contenimento dei consumi in un intervento residenziale
di grandi dimensioni.
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