
“OFFICINA FUTURO”, IL CONCORSO DI IDEE PER IL PARCO TECNOLOGICO

Potranno partecipare Professionisti e Studenti delle Facoltà tecniche

Roma, 28 agosto 2015 – Sogin lancia “Officina Futuro”, il concorso di idee che mira a raccogliere
le migliori proposte di concept architettonico del futuro Parco Tecnologico che sorgerà all’interno
del Deposito Nazionale, l’infrastruttura di superficie dove saranno sistemati i rifiuti radioattivi
provenienti dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca e dagli impianti nucleari italiani,
oggi in fase di smantellamento.

Il Parco Tecnologico sarà un centro di ricerca e formazione a livello internazionale dedicato, in
particolare, a studi nel campo dello smantellamento degli impianti nucleari, della gestione dei rifiuti
radioattivi e della salvaguardia ambientale. È l’unico caso al mondo di costruzione di un Deposito
Nazionale assieme ad un Parco Tecnologico.

L’obiettivo del Concorso è acquisire una proposta ideativa che definisca un “modello d’intervento” per la
realizzazione del Parco Tecnologico. In tal modo, la comunità che ospiterà il Deposito avrà l’opportunità
di disporre di un “modello di struttura” attrattivo e ad alto livello tecnologico, che rappresenti un valore
aggiunto e un tratto distintivo per il territorio nel quale sarà costruito.

Il Concorso di Idee si articolerà in un’unica fase suddivisa in due sezioni: una rivolta ai Professionisti,
come architetti, pianificatori, ingegneri e paesaggisti, ai quali sarà chiesto di realizzare un “modello
d’intervento” del concept per il Parco Tecnologico e una per gli Studenti di facoltà tecniche, provenienti
da università italiane o europee, ai quali sarà invece chiesta l’elaborazione di una “proposta di intervento”.
I concorrenti potranno partecipare in forma singola o associata, in società o raggruppamento
temporaneo.

Nella categoria Professionisti saranno premiati i 10 migliori “modelli di intervento”. Sogin riconoscerà un
premio di 50 mila euro al vincitore, mentre i restanti 9 riceveranno un premio di 20 mila euro ciascuno.
Per la sezione Studenti, alle 5 migliori idee sarà riconosciuto invece un rimborso spese di 1.000 euro
ciascuno.

Tutte le proposte saranno valutate da una Commissione Giudicatrice composta da cinque membri,
scelti fra professionalità del settore e rappresentanti Sogin.

I concept dei 10 Professionisti e le 5 migliori proposte degli Studenti saranno esposti durante gli
eventi che si svolgeranno nel corso della consultazione pubblica prevista dall’iter di localizzazione
del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico.

L'avviso del bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e oggi su quattro quotidiani a diffusione nazionale, oltre a essere disponibile sul sito internet Sogin
(www.sogin.it).

Eventuali domande di chiarimento sul bando possono essere inviate, nei termini previsti,
all’indirizzo officinafuturo@sogin.it.


