
Una pensilina fotovoltaica
Premiazione progetti concorso

riservato al Dipartimento ambiente costruzioni e design

La premiazione si terrà lunedì 10 dicembre 2012, atrio Blocco B, Campus Trevano SUPSI, Canobbio



Data premiazione concorso
Lunedì 10 dicembre 2012, ore 17.00, atrio Blocco B, Campus Trevano SUPSI, Canobbio

Interverranno 
Luca Colombo, Direttore Dipartimento ambiente costruzioni e design
Roman Rudel, Direttore Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito
Giorgio Tognola, Responsabile Area Commercio Energia - Azienda elettrica ticinese AET
Dario Galimberti, Responsabile Corso di laurea in Architettura

segue aperitivo

Tema
Il tema del concorso era la progettazione di una pensilina fotovoltaica di copertura per la 
protezione di autoveicoli elettrici, come quello in dotazione all’ISAAC (Istituto sostenibilità 
applicata all’ambiente costruito). L’istituto, che ricopre il ruolo di promotore, ha richiesto che 
la progettazione della pensilina di copertura fosse pensata come un oggetto il più possibile 
autosuf ciente tramite l’integrazione nella struttura di pannelli fotovoltaici. 
Il concorso è stato promosso anche dal programma “AET muove l’elettromobilità”, attraverso 
il quale l’AET promuove e incoraggia progetti e iniziative nel campo della mobilità sostenibile.
L’elettromobilità è un concetto che sostiene politiche e progetti economici per il potenziamento 
e lo sviluppo di una rete di mezzi di trasporto elettrici (auto elettriche, autobus elettrici e bici-
clette elettriche), mediante l’uso di fonti rinnovabili, per assicurare a lungo termine la mobilità 
individuale attraverso una riduzione progressiva del consumo di carburante e delle emissioni, 
verso uno sviluppo sostenibile ed ecologico. Af nch  tali circoli di elettromobilità funzionino, 
c’è bisogno, accanto ai veicoli elettrici, anche di stazioni di rifornimento di elettricità con i rela-
tivi sistemi di stoccaggio o di scambio con la rete.
Obbiettivo generale era quello di ottenere tramite questo concorso di progettazione un proto-
tipo di pensilina da poter realizzare ed utilizzare per lo scopo già descritto.
L’oggetto proposto doveva basarsi su chiari concetti formali, strutturali e tecnici-costruttivi.

Promotori
Corsi di laurea in Architettura, Architettura d’interni, Ingegneria civile, Comunicazione visiva
Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito ISAAC
Azienda elettrica ticinese AET

assi ca ei pro etti
Primo premio:  VERS UN BIPV
Secondo premio:  IL SOLE ACCENDE LA TUA AUTO
Terzo premio: (pari merito) LET THE SUNSHINE IN
   VEDERE L’INVISIBILE_IL PESO DELL’ENERGIA
 

In ormazioni  in irizzo i contatto
Arch. Viviane Haug, Assistente corso di laurea in Architettura
SUPSI
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Trevano, CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 41
F +41 (0)58 666 63 09
viviane.haug@supsi.ch


