Ricerca del 22-03-22
17/03/22 REPUBBLICA.IT

1

12/03/22 CONTROLUCE.IT

1

17/03/22 FINANZA.REPUBBLIC
A.IT

1

17/03/22 LASTAMPA.IT

1

17/03/22 ILMESSAGGERO.IT

1

17/03/22 MESSAGGEROVENET
O.GELOCAL.IT
17/03/22 AGEEI.EU

1

19/03/22 AMBIENTEAMBIENTI.
COM
15/03/22 ARCHIPORTALE.COM
17/03/22 BORSAITALIANA.IT

1

14/03/22 CASAECLIMA.COM

1

17/03/22 CORRIEREALPI.GELO
CAL.IT
17/03/22 CRONACATORINO.IT

1

17/03/22 FINANZA.LASTAMPA.I
T
17/03/22 GAZZETTADIMANTOV
A.GELOCAL.IT
17/03/22 GREENREPORT.IT

1

17/03/22 ILDENARO.IT

1

17/03/22 ILPICCOLO.GELOCAL.
IT
17/03/22 ILSECOLOXIX.IT

1

18/03/22 INGENIO-WEB.IT

1

11/03/22 IOARCH.IT

1

17/03/22 ITALIA-INFORMA.COM

1

17/03/22 ITALICOM.NET

1

17/03/22 LAPROVINCIAPAVES
E.GELOCAL.IT
17/03/22 LASENTINELLA.GELO
CAL.IT
17/03/22 MATTINOPADOVA.GE
LOCAL.IT
17/03/22 METEOWEB.EU

1

14/03/22 NEXTVILLE.IT

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1
1

ENEA PRIMO PIANO
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico - la Repubblica
Ambiente: al via il concorso internazionale per il
miglior progetto agrivoltaico | Notizie in Controluce
ENEA WEB
Ambiente, Enea: al via il concorso internazionale
per il miglior progetto agrivoltaico - Economia e
Finanza - Repubblica.it
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
Ambiente, Enea: al via il concorso internazionale
per il miglior progetto agrivoltaico
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
Ambiente: al via il concorso internazionale per il
miglior progetto agrivoltaico - AGEEI :AGEEI
Agrivoltaico, parte il concorso internazionale per il
miglior progetto – Ambient&Ambienti
Al via 'L'agrivoltaico per l'Arca di Noè'
Ambiente, Enea: al via il concorso internazionale
per il miglior progetto agrivoltaico - Borsa Italiana
Agrivoltaico, fino al 20 giugno le candidature per
partecipare al concorso internazionale
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico - Corriere delle Alpi
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
Ambiente, Enea: al via il concorso internazionale
per il miglior progetto agrivoltaico
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico in Italia
Sostenibilità, concorso internazionale Enea per il
miglior impianto agrivoltaico - Ildenaro.it
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico - Il Secolo XIX
Sostenibile: via al concorso per progettare e
realizzare un giardino agrivoltaico
Agrivoltaico, concorso internazionale per un nuovo
paesaggio – IoArch
Ambiente: al via il concorso internazionale per il
miglior progetto agrivoltaico
Ambiente: al via il concorso per il miglior progetto
agrivoltaico/I-Talicom
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
Ambiente: al via il concorso internazionale per il
miglior progetto agrivoltaico
Agrivoltaico, al via il concorso internazionale
coordinato da ENEA > Nextville

...

1

...

4

...

5

...

7

...

9

...

12

...

16

...

19

...
...

20
24

...

26

...

28

...

30

...

33

...

35

...

39

...

41

...

47

...

51

...

53

...

55

...

57

...

59

...

60

...

62

...

66

...

68

...

71

17/03/22 NUOVAVENEZIA.GEL
OCAL.IT
17/03/22 PROFESSIONEARCHI
TETTO.IT
23/02/22 QUALENERGIA.IT
11/03/22 RINNOVABILI.IT
11/03/22 ROEROILLUMINAZIONE.IT
15/03/22 ROEROILLUMINAZIONE.IT
17/03/22 TELEBORSA.IT
17/03/22 TRIBUNATREVISO.GE
LOCAL.IT
17/03/22 VENTIDINEWS.IT
18/03/22 WELFARENETWORK.I
T
17/03/22 ANSA
17/03/22 AGI
17/03/22 AGI
17/03/22 AGI
17/03/22 AGI
17/03/22 AMB
17/03/22 ITP
17/03/22 ITP
17/03/22 ITP
17/03/22 ITP
17/03/22 TELEB

1 Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
1 L'agrivoltaico per l'Arca di Noè, un giardino
agrivoltaico per l'azienda italiana NeoruraleHub concorso internazionale di progettazione by ENEA,
IN/Arch
1 Un concorso internazionale sull'Agrivoltaico
sostenibile | QualEnergia.it
1 Il miglior giardino agrivoltaico merita un premio
1 Al via il concorso internazionale per il miglior
giardino agrivoltaico
1 Al via 'L'agrivoltaico per l'Arca di Noè'

...

72

...

74

...

75

...
...

77
79

...

81

1 Ambiente, Enea: al via il concorso internazionale
per il miglior progetto agrivoltaico | Teleborsa.it
1 Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
1 Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
1 Al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
ENEA AGENZIE DI STAMPA
1 Enea, al via concorso per il miglior progetto
agrivoltaico
1 Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto
agrivoltaico (2)=
1 Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto
agrivoltaico (3)=
1 Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto
agrivoltaico =
1 Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto
agrivoltaico =
1 AMBIENTE. ENEA: AL VIA CONCORSO
INTERNAZIONALE PER MIGLIOR PROGETTO
AGRIVOLTAICO
1 AMBIENTE: AL VIA IL CONCORSO PER IL
MIGLIOR PROGETTO AGRIVOLTAICO
1 AMBIENTE: AL VIA IL CONCORSO PER IL
MIGLIOR PROGETTO AGRIVOLTAICO-21 AMBIENTE: AL VIA IL CONCORSO PER IL
MIGLIOR PROGETTO AGRIVOLTAICO-31 AMBIENTE: AL VIA IL CONCORSO PER IL
MIGLIOR PROGETTO AGRIVOLTAICO-41 Ambiente, Enea: al via il concorso internazionale
per il miglior progetto agrivoltaico

...

82

...

84

...

88

...

90

...

92

...

94

...

95

...

96

...

97

...

98

...

100

...

101

...

102

...

103

...

104

REPUBBLICA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 17/03/2022

Link: https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/03/17/news/enea_concorso_agrivoltaico_energie_rinnovabili-341729257/
MENU

CERCA

ABBONATI

Seguici su:

GEDI SMILE

CERCA

NEWS

VIDEO

BIODIVERSITÀ

CLIMA

ECONOMIA

ENERGIA

MOBILITÀ

SALUTE

CHI SIAMO

Al via il concorso
internazionale per il
miglior progetto
agrivoltaico
▲ (afp)

Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è aperto
alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia e artisti
2 MINUTI DI LETTURA

17 MARZO 2022 ALLE 11:54

Al via ﬁno al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso
internazionale "L'agrivoltaico per l'Arca di Noè", che premierà il

IL GUSTO

"miglior giardino agrivoltaico". L'iniziativa è promossa da Enea,
NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta
Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (Aiapp) con il patrocinio del ministero
della Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianiﬁcatori Paesaggisti e
Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.

IL DIBATTITO

Agrivoltaico: speculazione o aiuto alla
transizione? Un decreto divide agricoltori e
ambientalisti

Guffanti e la caverna dei
formaggi, dove tempo e
passione regalano sapori
unici
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RINNOVABILI

di Luca Fraioli
17 Marzo 2022

Leggi anche
La storia dei sei parchi eolici
sbloccati dal governo

Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema
agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l'azienda NeoruraleHub
(località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online sul sito

Eolico in Umbria: le sette pale che
non piacciono a Castel Giorgio

Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla
partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri,
esperti di energia e artisti. I vincitori otterranno un incarico
professionale per la progettazione dell'opera; al secondo

"No al ricatto del gas russo":
Legambiente presenta il suo
pacchetto energia

progetto classiﬁcato sarà assegnato un premio di 5 mila euro,
messo a disposizione dall'azienda Solarelit, mentre al terzo

ENEA PRIMO PIANO

1

REPUBBLICA.IT
Link al Sito Web
progetto classiﬁcato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila

Data pubblicazione: 17/03/2022

GREEN AND BLUE

euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi
impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi ﬁssati a scala
coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e
ideatrice del progetto. "In questo contesto l'agrivoltaico può
costituire una possibile risposta, massimizzando l'impiego del
suolo al ﬁne di generare energia e cibo simultaneamente, per una
trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio, creare delle
sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del
paesaggio e pratiche agricole appropriate, aﬃnché la transizione
energetica avvenga nel quadro di una complessiva transizione
ecologica e dunque culturale, in cui 'utile' e 'bello' possono
coincidere", aggiunge Scognamiglio.

Beatrice Trentin: "Mi batto
per una Bologna e una
transizione ecologica che non
lascino indietro nessuno"
DI PAOLA ROSA ADRAGNA

Al via il concorso
internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
Il fiume Po da 100 giorni
senza pioggia, la siccità ora è
grave: la portata ai minimi
dal 1972

"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e
solo attraverso scelte che prendono in considerazione persone,
pianeta, natura ed economia potremo ambire a cambiare le
logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché
dell'energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò
che abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze per
creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico
non signiﬁca unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove
l'energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del
paesaggio, né tantomeno delle produzioni agricole, ma signiﬁca
una nuova soluzione che ottimizzi le due distinte in una logica
virtuosa", dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie

Le 10 proposte di
Legambiente, Wwf e
Greenpeace per
l'indipendenza energetica
DI GREENPEACE, LEGAMBIENTE, WWF

leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra Scognamiglio,

rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo fondamentale per
conciliare l'imprescindibile necessità di produrre energia pulita
con l'attenzione e l'integrazione dei valori paesaggistici. Per questo
il concorso porterà un contributo importante alla riﬂessione del
mondo della progettazione su un tema sino ad oggi poco
indagato", sottolinea Andrea Margaritelli Presidente dell'Istituto
Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel
corso dell'evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in
occasione dell'8a World Conference on Photovoltaic Energy
Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale
Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da Enea in collaborazione con
Eta Florence Renewable Energies e nel contesto delle attività
condotte dall'Agenzia per aumentare la sostenibilità, l'eﬃcienza e
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l'aﬃdabilità della tecnologia fotovoltaica.
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SamPietrino D’ORO marguttiano 2022 le nomination

Lunedì 21 Marzo alle ore 16.30 al Polo Espositivo Juana Romani nell’anniversario della nascita del maestro Luigi

Ambiente: al via il concorso internazionale per il miglior progetto
agrivoltaico
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Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che
premierà il “miglior giardino agrivoltaico”. L’iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di
Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
(AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub
(località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla
partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori otterranno un
incarico professionale per la progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un premio di 5
mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un
rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra
Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. “In questo
contesto l’agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare
energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie
tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione
energetica avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile’ e ‘bello’
possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso scelte che prendono in
considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il
consumo delle risorse, nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a
disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non
significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l’energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del
paesaggio, né tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due distinte in
una logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo
fondamentale per conciliare l’imprescindibile necessità di produrre energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei
valori paesaggistici. Per questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea Andrea Margaritelli Presidente dell’Istituto Nazionale
di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento Photovoltaics | Forms Landscapes
2022, in occasione dell’8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in
programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
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Ambiente, Enea:
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progetto
agrivoltaico
17 marzo 2022 - 13.49

(Teleborsa) - Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al

Market Overview

concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che premierà il
“miglior giardino agrivoltaico”. L’iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub,
Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies
ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il
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TITOLI DI STATO

Descrizione

Ultimo

Var %

DAX

14.333

-0,75%

34.085

+0,06%

FTSE 100

7.340

+0,67%

FTSE MIB

23.989

-1,22%

Hang Seng Index*

21.501

+7,04%

Nasdaq

13.426

-0,08%

Nikkei 225

26.653

+3,46%

11.901

+1,87%

patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Lombardia
e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e

Dow Jones

Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.

Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a
3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto
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alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia ed artisti. I vincitori otterranno un incarico professionale per la
progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un
premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al
terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila euro,
messo a disposizione da REM TEC.

“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti
fotovoltaici a terra costituisce una soluzione imprescindibile per il
raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi”,

Swiss Market
Index*

* dato di chiusura della sessione predecente

LISTA COMPLETA

evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force
Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. “In questo contesto
l’agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l’impiego
del suolo al fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una
trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra
incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche agricole
appropriate, affinché la transizione energetica avvenga nel quadro di una
complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile’ e ‘bello’
possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
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“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo
attraverso scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed
economia potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo
delle risorse, nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta comincia
ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze
per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non
significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l’energia non venga
prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle
produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due
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distinte in una logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di
NeoruraleHub.

“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili
sarà nei prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l’imprescindibile
necessità di produrre energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori
paesaggistici. Per questo il concorso porterà un contributo importante alla
riflessione del mondo della progettazione su un tema sino ad oggi poco
indagato”, sottolinea Andrea Margaritelli Presidente dell’Istituto Nazionale di
Architettura.

I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso
dell’evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World
Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e
in programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico
Sostenibile, coordinata da ENEA in collaborazione con ETA Florence
Renewable Energies e nel contesto delle attività condotte dall’Agenzia per
aumentare la sostenibilità, l’efficienza e l’affidabilità della tecnologia
fotovoltaica.
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Al via il concorso internazionale per il miglior progetto agrivoltaico
(afp)
Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti
17 Marzo 2022 alle 11:54
2 minuti di lettura
Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale "L'
agrivoltaico per l'Arca di Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico". L'iniziativa è
promossa da enea, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta
Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
(Aiapp) con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.
Il dibattito
di Luca Fraioli
17 Marzo 2022
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l'azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online
sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia e artisti. I vincitori
otterranno un incarico professionale per la progettazione dell'opera; al secondo progetto
classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall'azienda
Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3
mila euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile enea e ideatrice del progetto. "In questo contesto
l'agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l'impiego del suolo al
fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili,
rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica
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Al via il concorso internazionale per il miglior progetto
agrivoltaico
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avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui
'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge Scognamiglio.
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso
scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo
ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché
dell'energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a
risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo,
dove l'energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né
tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le
due distinte in una logica virtuosa", dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei
prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità di
produrre energia pulita con l'attenzione e l'integrazione dei valori paesaggistici. Per
questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea Margaritelli
Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell'evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell'8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da enea e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da enea in collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall'Agenzia per aumentare la sostenibilità, l'efficienza e
l'affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
Argomenti
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Ambiente, Enea: al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
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(Teleborsa) - Al via fino al 20 giugno le candidature
per partecipare al concorso internazionale
"L'agrivoltaico per l'Arca di Noè", che premierà il
"miglior giardino agrivoltaico". L'iniziativa è
promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto
Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio
del Ministero della Transizione Ecologica, della
Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la
media partnership di Archilovers e Archiportale.
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema
agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l'azienda
NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic
Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia ed artisti. I vincitori otterranno un incarico
professionale per la progettazione dell'opera; al
secondo progetto classificato sarà assegnato un
premio di 5 mila euro, messo a disposizione
dall'azienda Solarelit, mentre al terzo progetto
classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3
mila euro, messo a disposizione da REM TEC.

Buca alla Balduina, caos traffico

Della stessa sezione



ENEA WEB

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

adv



9

ILMESSAGGERO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/03/2022

Benzina, quanto ci costerà? Dalle famiglie ai
taxi
rincari fino a mille euro l'anno: chi spende di
più
Tutte le app per risparmiare sulla spesa Foto

di Osvaldo De Paolini

"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di
grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una
soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli
obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi",
evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice
della Task Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e
ideatrice del progetto. "In questo contesto
l'agrivoltaico può costituire una possibile risposta,
massimizzando l'impiego del suolo al fine di generare
energia e cibo simultaneamente, per una
trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio,
creare delle sinergie tra incremento delle fonti
rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche agricole
appropriate, affinché la transizione energetica
avvenga nel quadro di una complessiva transizione
ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile' e ‘bello'
possono coincidere", aggiunge Scognamiglio.



di Luca Cifoni e Alberto
Gentili



I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a
Milano, nel corso dell'evento Photovoltaics | Forms
Landscapes 2022, in occasione dell'8a World
Conference on Photovoltaic Energy Conversion
(WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.

ENEA WEB

Russia in default?
Ecco cosa può
succedere (e cosa
rischiano i
risparmiatori
italiani)
di Luca Cifoni

"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che
avremo domani e solo attraverso scelte che prendono
in considerazione persone, pianeta, natura ed
economia potremo ambire a cambiare le logiche che
oggi guidano il consumo delle risorse, nonché
dell'energia. Il cambiamento di rotta comincia
ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed
utilizzando le competenze per creare innovazione,
circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non
significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo,
dove l'energia non venga prodotta a scapito né del
suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle
produzioni agricole, ma significa una nuova
soluzione che ottimizzi le due distinte in una logica
virtuosa", dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO
di NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture
per le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un
nodo fondamentale per conciliare l'imprescindibile
necessità di produrre energia pulita con l'attenzione e
l'integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il
concorso porterà un contributo importante alla
riflessione del mondo della progettazione su un tema
sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea
Margaritelli Presidente dell'Istituto Nazionale di
Architettura.



Benzina, freno ai
rincari con l’accisa
“mobile”
Aumenti fino a 1000
euro, ecco chi
spenderà di più
Inflazione, stangata
da 2.300 euro per
famiglie

La Federal reserve
aumenta i tassi di 25
punti base. Altri sei
rialzi in vista nel 2022
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L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete
Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da
ENEA in collaborazione con ETA Florence
Renewable Energies e nel contesto delle attività
condotte dall'Agenzia per aumentare la sostenibilità,
l'efficienza e l'affidabilità della tecnologia
fotovoltaica.

LE MANOVRE

HMS Prince of Wales,
la nave da guerra più
grande della Gran
Bretagna si unisce
alla flotta Nato
nell'Artico
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Al via il concorso
internazionale per
il miglior progetto
agrivoltaico
(afp)

Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti
Al via no al 20 giugno le candidature per partecipare al
17 MARZO 2022 AGGIORNATO ALLE 14:17
concorso internazionale "L'agrivoltaico per l'Arca di

IL GUSTO
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Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico".
L'iniziativa è promossa da Enea, NeoruraleHub, Istituto
Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (Aiapp) con il patrocinio del
ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti
Piani catori Paesaggisti e Conservatori e la media
partnership di Archilovers e Archiportale.

Guffanti e la caverna dei
formaggi, dove tempo e
passione regalano sapori
unici

Agrivoltaico: speculazione o aiuto alla
transizione? Un decreto divide agricoltori
e ambientalisti
LEGGI ANCHE

Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema
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parchi eolici
sbloccati dal governo
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agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l'azienda
NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic
Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti. I vincitori otterranno un incarico

Eolico in Umbria: le
sette pale che non
piacciono a Castel
Giorgio

professionale per la progettazione dell'opera; al
premio di 5 mila euro, messo a disposizione
dall'azienda Solarelit, mentre al terzo progetto
classi cato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila

"No al ricatto del gas
russo": Legambiente
presenta il suo
pacchetto energia

euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di
grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una
soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli

GREEN AND BLUE

obiettivi ssati a scala nazionale dai vari Paesi",
evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e ideatrice del
progetto. "In questo contesto l'agrivoltaico può
costituire una possibile risposta, massimizzando
l'impiego del suolo al ne di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra
incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del
paesaggio e pratiche agricole appropriate, af nché la
transizione energetica avvenga nel quadro di una
complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in
cui 'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge
Scognamiglio.

Antartide, il ghiaccio marino
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo ai minimi: si è ridotto a meno
di 2 milioni di chilometri
domani e solo attraverso scelte che prendono in
quadrati
considerazione persone, pianeta, natura ed economia
potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano
il consumo delle risorse, nonché dell'energia. Il
cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che
abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze
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secondo progetto classi cato sarà assegnato un

Beatrice Trentin: "Mi batto per
una Bologna e una transizione
ecologica che non lascino
indietro nessuno"
DI PAOLA ROSA ADRAGNA

per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi
agrivoltaico non signi ca unire due mondi, ma crearne
uno nuovo, dove l'energia non venga prodotta a scapito

Al via il concorso
internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico

né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle
produzioni agricole, ma signi ca una nuova soluzione
che ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa",

Il ﬁume Po da 100 giorni senza
pioggia, la siccità ora è grave:
la portata ai minimi dal 1972

dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
leggi tutte le notizie di Green and Blue >

NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per
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le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo
fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità
di produrre energia pulita con l'attenzione e
l'integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il
concorso porterà un contributo importante alla
ri essione del mondo della progettazione su un tema
sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea
Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a
Milano, nel corso dell'evento Photovoltaics | Forms
Landscapes 2022, in occasione dell'8a World
Conference on Photovoltaic Energy Conversion
(WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale
Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da Enea in
collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e
nel contesto delle attività condotte dall'Agenzia per
aumentare la sostenibilità, l'ef cienza e l'af dabilità
della tecnologia fotovoltaica.

Per partecipare:
Sustainablephotovoltaiclandscapes.com

Argomenti
News

Energia

Transizione Ecologica
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Ambiente: al via il concorso internazionale per il miglior progetto agrivoltaico
Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”,
che premierà il “miglior giardino agrivoltaico”. L’iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di

ENEA WEB

ARTICOLI CORRELATI

17

AGEEI.EU
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/03/2022

Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
(AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.

Marzo 17, 2022

Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub
(località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla

emergenza caro energia e

incarico professionale per la progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un premio di 5
mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un
rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra
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partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori otterranno un
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Agrivoltaico, parte il concoro internazionale per il
miglior progetto
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Area oggetto del concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè” per la progettazione di un giardino agrivoltaico presso l’azienda
@NeoruraleHub (località Cascina Darsena, PV)

Le candidature cadono il 20 giugno. Tecnici e profeioniti dovranno
progettare un impianto per l’azienda NeoruraleHu. L’iniziativa è promoa
da NA
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Si potranno accettare le candidature fino
al 20 giugno per il concorso
internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di
Noè”, che premierà il “miglior giardino
agrivoltaico”. L’iniziativa è promossa da
ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di
Architettura (IN/Arch), ETA Florence
Renewable Energies ed Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio
(AIAPP) con il patrocinio del Ministero
della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e la media partnership di

Area oggetto del concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè” per la
progettazione di un giardino agrivoltaico presso l’azienda @NeoruraleHub
(località Cascina Darsena, PV)

Archilovers e Archiportale.
Si tratta della progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp per l’azienda NeoruraleHub, situata in
località Cascina Darsena, a Pavia. Il bando è disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed
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19

ARCHIPORTALE.COM
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 15/03/2022

Link: https://www.archiportale.com/news/2022/03/concorsi/al-via-l-agrivoltaico-per-l-arca-di-noe_87727_30.html

ARCHITETTURE

CASE & INTERNI

CONCORSI

EVENTI

PROGETTI

PROGETTISTI

PRODOTTI

01

02

03

04

05

06

07

09

Archivio Newsletter

cerca in archiportale

Search

Archivio DEM

Al via 'L’agrivoltaico per l’Arca di Noè'
Il concorso internazionale premierà il miglior progetto agrivoltaico presso NeoruraleHub
Autore: cecilia di marzo

segnala ad un amico

|

versione stampabile

Dimensione testo

15/03/2022 - Sono aperte da oggi e fino al 20 giugno le candidature al
concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè” che premierà il
“miglior giardino agrivoltaico”.
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L’iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di
Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies e d
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori.
123

Media partner del concorso sono Archilovers e Archiportale.

NEWS CONCORSI

+ 15.03.2022

Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp
a 3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia),
è aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri,
esperti di energia ed artisti.

Al via 'L’agrivoltaico per l’Arca di
Noè'

+ 14.03.2022

Roma Sport e Architettura

+ 11.03.2022

Progettare l’immagine del nuovo
Piazzale Loreto

+ 08.03.2022

I vincitori otterranno un incarico professionale per la progettazione
dell’opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un premio di 5
mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo
progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila euro,
messo a disposizione da REM TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti
fotovoltaici a terra costituisce una soluzione imprescindibile per il
raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi”,
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evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force
Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. “In questo contesto

“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo
attraverso scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura
ed economia potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il
consumo delle risorse, nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta
comincia ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed utilizzando le
competenze per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi
agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove
l’energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né
tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione
che ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa”, dichiara Piero
Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili
sarà nei prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare
l’imprescindibile necessità di produrre energia pulita con l’attenzione e
l’integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il concorso porterà un
contributo importante alla riflessione del mondo della progettazione su un
tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea Andrea Margaritelli,
Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso
dell’evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione
dell’8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8),
guidata da ENEA e in programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30
settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico
Sostenibile, coordinata da ENEA in collaborazione con ETA Florence
Renewable Energies e nel contesto delle attività condotte dall’Agenzia per
aumentare la sostenibilità, l’efficienza e l’affidabilità della tecnologia
fotovoltaica.
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l’agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando
l’impiego del suolo al fine di generare energia e cibo simultaneamente,
per una trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio, creare delle
sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e
pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica avvenga
nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale,
in cui ‘utile’ e ‘bello’ possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
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Consiglia questa notizia ai tuoi amici
BANDI CORRELATI
NeoruraleHub Srl

L’agrivoltaico per l’arca di Noè – Paesaggi fotovoltaici del riso
Il progetto L’agrivoltaico per l’arca di Noè @NeoruraleHub si inserisce nelle attività della Rete Nazionale
Agrivoltaico Sostenibile (www.agrivoltaicosostenibile.com), lanciata da ENEA e supportata da ETA Florence
Renewable Energies, e coinvolge diversi soggetti aderenti alla rete. È in relazione alle attività condotte dall’ENEA
sulla tematica fotovoltaico-paesaggio, attraverso la decennale esperienza di Photovoltaics | Forms | Landscapes
(www.pv-landscapes.com), organizzata con il supporto di ETA Florence Renewable Energies.
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AMBIENTE, ENEA: AL VIA IL CONCORSO
INTERNAZIONALE PER IL MIGLIOR PROGETTO
AGRIVOLTAICO
(Teleborsa) - Al via ﬁno al 20 giugno le
candidature per partecipare al concorso
internazionale "L'agrivoltaico per l'Arca di
Noè", che premierà il "miglior giardino
agrivoltaico". L'iniziativa è promossa da E N E A,
NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura
(IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed
Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero
della Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianiﬁcatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l'azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online sul sito
Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di architetti,
paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori otterranno un incarico
professionale per la progettazione dell'opera; al secondo progetto classiﬁcato sarà assegnato un
premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall'azienda Solarelit, mentre al terzo progetto
classiﬁcato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi ﬁssati a scala
nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force
Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. "In questo contesto l'agrivoltaico può
costituire una possibile risposta, massimizzando l'impiego del suolo al ﬁne di generare energia e
cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio, creare
delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche agricole
appropriate, afﬁnché la transizione energetica avvenga nel quadro di una complessiva
transizione ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile' e ‘bello' possono coincidere", aggiunge
Scognamiglio.
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"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso scelte che
prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo ambire a cambiare le
logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché dell'energia. Il cambiamento di rotta
comincia ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze per creare
innovazione, circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non signiﬁca unire due mondi, ma
crearne uno nuovo, dove l'energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio,
né tantomeno delle produzioni agricole, ma signiﬁca una nuova soluzione che ottimizzi le due
distinte in una logica virtuosa", dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei prossimi
anni un nodo fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità di produrre energia pulita
con l'attenzione e l'integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il concorso porterà un
contributo importante alla riﬂessione del mondo della progettazione su un tema sino ad oggi
poco indagato", sottolinea Andrea Margaritelli Presidente dell'Istituto Nazionale di
Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell'evento Photovoltaics |
Forms Landscapes 2022, in occasione dell'8a World Conference on Photovoltaic Energy
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Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30
settembre 2022. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico
Sostenibile, coordinata da ENEA in collaborazione con ETA Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall'Agenzia per aumentare la sostenibilità, l'efﬁcienza e
l'afﬁdabilità della tecnologia fotovoltaica.
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Agrivoltaico, fino al 20 giugno le
candidature per partecipare al
concorso internazionale
Il bando riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1
MWp a 3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub in località Cascina
Darsena, Pavia
Lunedì 14 Marzo 2022

Tweet
l via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale
“L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che premierà il “miglior giardino
agrivoltaico”. L’iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale
di Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di Archilovers e
Archiportale.
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non saranno disponibili. Ti invitiamo ad aggiornare IE alla versione 9 o
superiore oppure di passare ad altri browser come Firefox e Chrome.

BREVI
GEOLOGI: INSERIRE IL CONCETTO DI
GEODIVERSITÀ NELLA CONVENZIONE EUROPEA
DEL PAESAGGIO
Il 14 marzo 2022 si celebra la Giornata Nazionale del
Paesaggio. Con il termine Geodiversità si vuole
sottolineare la presenza di un intero sistema di
risorse naturali e geologiche esistenti sulla Terra, che
devono essere tutelate sia formalmente che
sostanzialmente, tramite un riconoscimento
giuridico
CARO MATERIALI, ASSISTAL: CANTIERI IN
CHIUSURA E IMPRESE IN CRISI IRREVERSIBILE
A CAUSA DI MISURE INADEGUATE
È giunta l’ora di un provvedimento straordinario
CERTIFICATI BIANCHI, ECCO I NUMERI DEI
PRIMI DUE MESI DEL 2022
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 sono state
presentate 285 pratiche. Nel medesimo periodo di
riferimento il GSE ha concluso positivamente 277
istruttorie tecniche
CRISI IN UCRAINA E INDIPENDENZA
ENERGETICA: IL RUOLO DELLE BIOMASSE
AIEL scrive una lettera al Presidente del Consiglio
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Mario Draghi per sottolineare l’importanza strategica
dei biocombustibili legnosi per ridurre la
dipendenza dal gas russo
CONSIP: È DI 9,2 MLD/€, PER 451 APPALTI
SPECIFICI, IL VALORE BANDITO NEL 2021 DALLE
PA SUL SDAPA
Il risultato segna un aumento del +80% rispetto al
2020

“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi
impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra
Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico
Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. “In questo contesto
l’agrivoltaico può costituire una possibile risposta,
massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare energia e
cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento
delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche agricole
appropriate, affinché la transizione energetica avvenga nel
quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque
culturale, in cui ‘utile’ e ‘bello’ possono coincidere”, aggiunge
Scognamiglio.
“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo
domani e solo attraverso scelte che prendono in considerazione
persone, pianeta, natura ed economia potremo ambire a
cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse,
nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta comincia
ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed utilizzando le
competenze per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per
noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno
nuovo, dove l’energia non venga prodotta a scapito né del suolo,
né del paesaggio, né tantomeno delle produzioni agricole, ma
significa una nuova soluzione che ottimizzi le due distinte in una
logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di
NeoruraleHub.
DALLE AZIENDE

“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le
energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo fondamentale
per conciliare l’imprescindibile necessità di produrre energia
pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici.
Per questo il concorso porterà un contributo importante alla
riflessione del mondo della progettazione su un tema sino ad
oggi poco indagato”, sottolinea Andrea Margaritelli Presidente
dell’Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da ENEA in collaborazione con ETA Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità, l’efficienza
e l’affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
Tutte le informazioni sulle modalità di registrazione e di partecipazione sono
disponibili sul sito www.sustainablephotovoltaiclandscapes.com
Per informazioni sulla rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile:
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DA CLIVET UNA LIBRERIA COMPLETA DI
OGGETTI BIM
Per rispondere alle esigenze dei professionisti della
progettazione in termini di contenuti e informazioni
BIM, Clivet ha reso disponibili gli oggetti BIM dei
propri sistemi di climatizzazione sulla piattaforma
BIM&CO
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Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online
sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori
otterranno un incarico professionale per la progettazione dell’opera; al secondo
progetto classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione
dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso
spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
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DAIKIN PRODOTTO DELL'ANNO 2022 NELLA
CATEGORIA PURIFICATORI D'ARIA
Daikin vince il prestigioso riconoscimento assegnato
da oltre 12 mila consumatori per la categoria
Purificatori d'aria
DA GEORG FISCHER UN EVENTO PER LA
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA
Si chiamerà "MeetWater, Connections for Life" e si
svolgerà il 22 marzo nella sede di Agrate Brianza. Un
panel di esperti discuterà sulla gestione sostenibile
dell'acqua
ROVERPLASTIK PRODURRÀ GUARNIZIONI
CERTIFICATE PLASTICA SECONDA VITA MIX
ECO
A partire dal mese di Marzo 2022, Roverplastik potrà
identificare con il marchio Plastica Seconda Vita Mix
Eco le guarnizioni STP e le guarnizioni per il settore
porte
LU-VE GROUP, FIRMATA L'ACQUISIZIONE DEL
75% DI REFRION
Con questa operazione strategica da 8,1 milioni di
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Corriere delle Alpi
Al via il concorso internazionale per il miglior progetto agrivoltaico
(afp)
Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti
17 Marzo 2022 alle 11:54
2 minuti di lettura
Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale "L'
agrivoltaico per l'Arca di Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico". L'iniziativa è
promossa da Enea, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta
Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
(Aiapp) con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.
Il dibattito
di Luca Fraioli
17 Marzo 2022
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l'azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online
sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia e artisti. I vincitori
otterranno un incarico professionale per la progettazione dell'opera; al secondo progetto
classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall'azienda
Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3
mila euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e ideatrice del progetto. "In questo contesto
l'agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l'impiego del suolo al
fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili,
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Al via il concorso internazionale per il miglior progetto
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rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica
avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui
'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge Scognamiglio.
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso
scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo
ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché
disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e
risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo,
dove l'energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né
tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le
due distinte in una logica virtuosa", dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei
prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità di
produrre energia pulita con l'attenzione e l'integrazione dei valori paesaggistici. Per
questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea Margaritelli
Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell'evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell'8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da Enea in collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall'Agenzia per aumentare la sostenibilità, l'efficienza e
l'affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
Argomenti

ENEA WEB
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dell'energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a
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Al via il concorso internazionale
per il miglior progetto
agrivoltaico
Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale
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Al via fino al 20 giugno le candidature per
partecipare al concorso internazionale
“L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che
premierà il “miglior giardino agrivoltaico”.
L’iniziativa è promossa da ENEA,
NeoruraleHub, Istituto Nazionale di
Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di Archilovers e
Archiportale.

ARTICOLI RECENTI

Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3
MWp presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile
online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti.
I vincitori otterranno un incarico professionale per la progettazione dell’opera; al
secondo progetto classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a
disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà
assegnato un rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a

terra costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi
fissati a scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra Scognamiglio,
coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del
progetto. “In questo contesto l’agrivoltaico può costituire una possibile risposta,

massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio,
creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e
pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica avvenga nel quadro
di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile’ e ‘bello’
possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
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REDAZIONE - marzo 2022 10:20

0

DEUS Automobiles - fondata nel 2020 a Vienna
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scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia
potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse,
nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo
a disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e
risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno
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le due distinte in una logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO
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nuovo, dove l’energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né

prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l’imprescindibile necessità di
produrre energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici. Per
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questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
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progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea Andrea
Margaritelli Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura.

Torino-Lione: in

I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento

per 11 interventi a
Chiomonte

arrivo oltre 14 milioni

Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da ENEA in collaborazione con ETA Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità,
l’efficienza e l’affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
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Al via fino al 20 giugno le candidature per
partecipare al concorso internazionale
“L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che
premierà il “miglior giardino agrivoltaico”.
L’iniziativa è promossa da
ENEA,
NeoruraleHub, Istituto Nazionale di
Architettura (IN/Arch), ETA Florence
Renewable Energies ed Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di
Archilovers e Archiportale.

LEGGI ANCHE
21/02/2022

Sicurezza, ENEA nel progetto
per migliorare interventi di
emergenza nelle infrastrutture
critiche
11/02/2022

Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3
MWp presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla
partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed
artisti. I vincitori otterranno un incarico professionale per la progettazione
dell’opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un premio di 5 mila
euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto
classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione
da REM TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a
terra costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli
obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra
Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e
ideatrice del progetto. “In questo contesto l’agrivoltaico può costituire una
possibile risposta, massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare energia e
cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile del
paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del
paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica
avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in
cui ‘utile’ e ‘bello’ possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
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19/01/2022

Ricerca, giovani scienziati
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Terna, nel 2021 investimenti
per oltre 1,5 miliardi. Sale il
dividendo
 17/03/2022

Valsoia, ricavi 2021 salgono a 91
milioni. Dividendo di 0,38 euro
 17/03/2022

“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso
scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia
potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse,
nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che
abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione,
circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma
crearne uno nuovo, dove l’energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del
paesaggio, né tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova
soluzione che ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa”, dichiara Piero
Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
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I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da ENEA in
collaborazione con ETA Florence Renewable Energies e nel contesto delle attività
condotte dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità, l’efficienza e l’affidabilità
della tecnologia fotovoltaica.
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“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà
nei prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l’imprescindibile necessità
di produrre energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici.
Per questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo
della progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea Andrea
Margaritelli Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura.

Data pubblicazione: 17/03/2022
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Al via il concorso
internazionale per
il miglior progetto
agrivoltaico
(afp)

Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti
Al via no al 20 giugno le candidature per partecipare al
17 MARZO 2022 AGGIORNATO ALLE 14:17
concorso internazionale "L'agrivoltaico per l'Arca di
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Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico".
L'iniziativa è promossa da Enea, NeoruraleHub, Istituto
Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (Aiapp) con il patrocinio del
ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti
Piani catori Paesaggisti e Conservatori e la media
partnership di Archilovers e Archiportale.
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agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l'azienda
NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic
Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti. I vincitori otterranno un incarico

Eolico in Umbria: le
sette pale che non
piacciono a Castel
Giorgio

professionale per la progettazione dell'opera; al
premio di 5 mila euro, messo a disposizione
dall'azienda Solarelit, mentre al terzo progetto
classi cato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila

"No al ricatto del gas
russo": Legambiente
presenta il suo
pacchetto energia

euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di
grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una
soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli

GREEN AND BLUE

obiettivi ssati a scala nazionale dai vari Paesi",
evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e ideatrice del
progetto. "In questo contesto l'agrivoltaico può
costituire una possibile risposta, massimizzando
l'impiego del suolo al ne di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra
incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del
paesaggio e pratiche agricole appropriate, af nché la
transizione energetica avvenga nel quadro di una
complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in
cui 'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge
Scognamiglio.

Antartide, il ghiaccio marino
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo ai minimi: si è ridotto a meno
di 2 milioni di chilometri
domani e solo attraverso scelte che prendono in
quadrati
considerazione persone, pianeta, natura ed economia
potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano
il consumo delle risorse, nonché dell'energia. Il
cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che
abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze
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secondo progetto classi cato sarà assegnato un

Beatrice Trentin: "Mi batto per
una Bologna e una transizione
ecologica che non lascino
indietro nessuno"
DI PAOLA ROSA ADRAGNA

per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi
agrivoltaico non signi ca unire due mondi, ma crearne
uno nuovo, dove l'energia non venga prodotta a scapito

Al via il concorso
internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico

né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle
produzioni agricole, ma signi ca una nuova soluzione
che ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa",

Il ﬁume Po da 100 giorni senza
pioggia, la siccità ora è grave:
la portata ai minimi dal 1972

dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo
fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità
di produrre energia pulita con l'attenzione e
l'integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il
concorso porterà un contributo importante alla
ri essione del mondo della progettazione su un tema
sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea
Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a
Milano, nel corso dell'evento Photovoltaics | Forms
Landscapes 2022, in occasione dell'8a World
Conference on Photovoltaic Energy Conversion
(WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale
Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da Enea in
collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e
nel contesto delle attività condotte dall'Agenzia per
aumentare la sostenibilità, l'ef cienza e l'af dabilità
della tecnologia fotovoltaica.

Per partecipare:
Sustainablephotovoltaiclandscapes.com
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Al via il concorso internazionale per il miglior progetto
agrivoltaico in Italia
Progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Cascina Darsena
[17 Marzo 2022]
Fino al 20 giugno potranno essere presentate le candidature per
partecipare al concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”,
che premierà il “miglior giardino agrivoltaico”. L’iniziativa è promossa da
ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA
Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di
Archilovers e Archiportale.
All’ENEA spiegano che «Il bando, che riguarda la progettazione di un
sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub
(località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online sul sito Sustainable
Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed
artisti. I vincitori otterranno un incarico professionale per la progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato sarà
assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà
assegnato un rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC».
Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto, evidenzia che
«Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione imprescindibile
per il raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi. In questo contesto l’agrivoltaico può costituire una
possibile risposta, massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione
sempre più sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche
agricole appropriate, affinché la transizione energetica avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque
culturale, in cui “utile” e “bello” possono coincidere».
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Tutte le informazioni sulle modalità di registrazione e di partecipazione sono disponibili sul
sito www.sustainablephotovoltaiclandscapes.com
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in
occasione dell’8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da ENEA in collaborazione con ETA
Florence Renewable Energies e nel contesto delle attività condotte dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità, l’efficienza e
l’affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
Piero Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub. Ricorda che «Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e
solo attraverso scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo ambire a cambiare le
logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che
abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non
significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l’energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio,
né tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa».
Andrea Margaritelli Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura, conclude: «La qualità della progettazione delle infrastrutture
per le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l’imprescindibile necessità di produrre
energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il concorso porterà un contributo importante
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Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale “L’agrovoltaico per l’Arca
di Noè”, che premiera’ il “miglior giardino agrovoltaico”. L’iniziativa e’ promossa da Enea, NeoruraleHub,
Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
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Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale. Il bando, che riguarda
la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub (localita’ Cascina
Darsena, Pavia), è disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed e’ aperto alla
partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti.
I vincitori otterranno un incarico professionale per la progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato
sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto
classificato sara’ assegnato un rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC. “Nel quadro
della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia

Ricevi notizie ogni giorno

Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e ideatrice del
progetto. “In questo contesto l’agrovoltaico puo’ costituire una possibile risposta, massimizzando l’impiego del
suolo al fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre piu’ sostenibile del
paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche
agricole appropriate, affinche’ la transizione energetica avvenga nel quadro di una complessiva transizione
ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile’ e ‘bello’ possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento Photovoltaics | Forms
Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8),
guidata da Enea e in programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
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Al via il concorso
internazionale per
il miglior progetto
agrivoltaico
(afp)

Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti
Al via no al 20 giugno le candidature per partecipare al

17 MARZO 2022 ALLE 11:54

concorso internazionale "L'agrivoltaico per l'Arca di

IL GUSTO

Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico".
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L'iniziativa è promossa da Enea, NeoruraleHub, Istituto
Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (Aiapp) con il patrocinio del
ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti
Piani catori Paesaggisti e Conservatori e la media
partnership di Archilovers e Archiportale.
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parchi eolici
sbloccati dal governo

NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti. I vincitori otterranno un incarico
professionale per la progettazione dell'opera; al

Eolico in Umbria: le
sette pale che non
piacciono a Castel
Giorgio

secondo progetto classi cato sarà assegnato un
premio di 5 mila euro, messo a disposizione
dall'azienda Solarelit, mentre al terzo progetto
classi cato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila
euro, messo a disposizione da Rem Tec.

"No al ricatto del gas
russo": Legambiente
presenta il suo
pacchetto energia

"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di
grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una
soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli
obiettivi ssati a scala nazionale dai vari Paesi",

GREEN AND BLUE

evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e ideatrice del
progetto. "In questo contesto l'agrivoltaico può
costituire una possibile risposta, massimizzando
l'impiego del suolo al ne di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra
incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del
paesaggio e pratiche agricole appropriate, af nché la
transizione energetica avvenga nel quadro di una
complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in
cui 'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge
Scognamiglio.
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Landscapes ed è aperto alla partecipazione di

"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo Beatrice Trentin: "Mi batto per
una Bologna e una transizione
domani e solo attraverso scelte che prendono in
ecologica che non lascino
considerazione persone, pianeta, natura ed economia
indietro nessuno"
potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano DI PAOLA ROSA ADRAGNA
il consumo delle risorse, nonché dell'energia. Il
cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che
abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze

Al via il concorso
internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico

per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi
agrivoltaico non signi ca unire due mondi, ma crearne
uno nuovo, dove l'energia non venga prodotta a scapito

Il ﬁume Po da 100 giorni senza
pioggia, la siccità ora è grave:
la portata ai minimi dal 1972

né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle
produzioni agricole, ma signi ca una nuova soluzione
dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
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Legambiente, Wwf e
Greenpeace per
l'indipendenza energetica

NeoruraleHub.
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che ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa",
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leggi tutte le notizie di Green and Blue >

"La qualità della progettazione delle infrastrutture per
le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo
fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità
di produrre energia pulita con l'attenzione e
l'integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il
concorso porterà un contributo importante alla
ri essione del mondo della progettazione su un tema
Margaritelli Presidente dell'Istituto Nazionale di
Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a
Milano, nel corso dell'evento Photovoltaics | Forms
Landscapes 2022, in occasione dell'8a World
Conference on Photovoltaic Energy Conversion
(WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale
Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da Enea in
collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e
nel contesto delle attività condotte dall'Agenzia per
aumentare la sostenibilità, l'ef cienza e l'af dabilità
della tecnologia fotovoltaica.
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Al via il concorso internazionale per il miglior progetto agrivoltaico
(afp)
Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti
17 Marzo 2022 alle 11:54
2 minuti di lettura
Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale "L'
agrivoltaico per l'Arca di Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico". L'iniziativa è
promossa da Enea, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta
Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
(Aiapp) con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.
Il dibattito
di Luca Fraioli
17 Marzo 2022
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l'azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online
sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia e artisti. I vincitori
otterranno un incarico professionale per la progettazione dell'opera; al secondo progetto
classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall'azienda
Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3
mila euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e ideatrice del progetto. "In questo contesto
l'agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l'impiego del suolo al
fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili,
rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica
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avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui
'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge Scognamiglio.
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso
scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo
ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché
dell'energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a
risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo,
dove l'energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né
tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le
due distinte in una logica virtuosa", dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei
prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità di
produrre energia pulita con l'attenzione e l'integrazione dei valori paesaggistici. Per
questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea Margaritelli
Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell'evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell'8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da Enea in collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall'Agenzia per aumentare la sostenibilità, l'efficienza e
l'affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
Argomenti
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Energie rinnovabili: al via concorso per realizzare
un giardino agrivoltaico
 ENEA ‐ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  18/03/2022  2

Fino al 20 giugno ci sarà la possibilità di avanzare la propria candidatura per la progettazione di un
sistema agrivoltaico da installare in un'azienda di Pavia e partecipare cos' al concorso "L'agrivoltaico
per l'Arca di Noè", promosso anche da ENEA.
Oltre al vincitore, che avrà l'incarico di realizzare l'opera, premi anche per il secondo classificato
(5mila euro) e il terzo (rimborso spese di 3mila euro).

Rinnovabili: gli impianti fotovoltaici a terra sono fondamentali
per raggiungere gli obiettivi europei
Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale “L’agrivoltaico per
l’Arca di Noè”, che premierà il “miglior giardino agrivoltaico”. L’iniziativa è promossa da ENEA,
NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura ﴾IN/Arch﴿, ETA Florence Renewable Energies ed
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio ﴾AIAPP﴿ con il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso
l’azienda NeoruraleHub ﴾località Cascina Darsena, Pavia﴿, è disponibile online sul sito Sustainable
Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi,
ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori otterranno un incarico professionale per la
progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un premio di 5 mila
euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato
un rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale
dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico
Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. “In questo contesto l’agrivoltaico può costituire una
possibile risposta, massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie
tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché
la transizione energetica avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque
culturale, in cui ‘utile’ e ‘bello’ possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.

News

 Vedi tutte

Cessione del credito Superbonus e
bonus edilizi, via tutti i dubbi: FAQ sul
quadro delle opzioni esercitabili
Decreto Prezzi e massimali di costo per
le asseverazioni: applicazione,
tempistiche, convivenza coi prezzari
Ricostruzione post sisma: l'uso dei
protocolli energetico ambientali per
edifici sostenibili e salubri

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

COSA È INGENIO

Prove e prelievi su strutture esistenti,
Tar Lazio: illegittima la competenza
esclusiva ai laboratori autorizzati
Energie rinnovabili: al via concorso per
realizzare un giardino agrivoltaico
Gioia 22 verificato da ASACERT entra
nei MIPIM Awards 2022
Rilievo, manutenzione, digitalizzazione
e monitoraggio in esercizio delle
infrastrutture strategiche
Sicurezza stradale: oltre 2,7 miliardi per
ponti e viadotti e per la manutenzione
della rete viaria

ENEA WEB

Assobeton lancia l'allarme: Il caro
materiali rischia di bloccare il settore
prefabbricati

53

INGENIO-WEB.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/03/2022

Spese per ristrutturazioni e
riqualificazione energetica:
comunicazione dati condomini entro il
7 aprile 2022

“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso scelte che
prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo ambire a cambiare le

innovazione, circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne
uno nuovo, dove l’energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né
tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due distinte in

Formazione
Il modello BIM nei progetti di
ingegneria: carpenterie, armature e
computo metrico

una logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni
un nodo fondamentale per conciliare l’imprescindibile necessità di produrre energia pulita con
l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il concorso porterà un contributo
importante alla riflessione del mondo della progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato”,
sottolinea Andrea Margaritelli Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento Photovoltaics |
Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion
﴾WCPEC8﴿, guidata da ENEA e in programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da ENEA
in collaborazione con ETA Florence Renewable Energies e nel contesto delle attività condotte
dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità, l’efficienza e l’affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
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logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta
comincia ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze per creare
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 Innovazione: ENEA e Fincantieri alleate per sviluppare la ricerca su energia, ambiente ed
economia circolare
 Come risparmiare sulla bolletta? I 20 consigli ENEA per ridurre i consumi di energia
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Ambiente: al via il concorso internazionale
per il miglior progetto agrivoltaico

Italia Informa n° 1 Gennaio/Febbraio 2022

17/03/2022

Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale
“L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che premierà il “miglior giardino agrivoltaico”.
L’iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura
(IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura
del Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della
Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.

Archivio Magazine

Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online
sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori
otterranno un incarico professionale per la progettazione dell’opera; al secondo
progetto classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione
dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un
rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a
terra costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi
fissati a scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra Scognamiglio,
coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto.
“In questo contesto l’agrivoltaico può costituire una possibile risposta,
massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio,
creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e
pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica avvenga nel quadro
di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile’ e ‘bello’
possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso
scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia
potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse,
nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo
a disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e
risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo,
dove l’energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né
tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi
le due distinte in una logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di
NeoruraleHub.
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“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei
prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l’imprescindibile necessità di
produrre energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici. Per
questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea Andrea Margaritelli
Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
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L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da ENEA in collaborazione con ETA Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità,
l’efficienza e l’affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
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ROMA – Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al
concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che premierà
il “miglior giardino agrivoltaico”. L’iniziativa è promossa da ENEA,
NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership
di Archilovers e Archiportale.
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub
(località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla
partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori otterranno un incarico
professionale per la progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro,
messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3
mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra
Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. “In questo contesto
l’agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento
delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica avvenga nel
quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile’ e ‘bello’ possono coincidere”, aggiunge
Scognamiglio.
“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso scelte che prendono in
considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il
consumo delle risorse, nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a
disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non
significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l’energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del
paesaggio, né tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due distinte in una
logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo fondamentale
per conciliare l’imprescindibile necessità di produrre energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori
paesaggistici. Per questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della progettazione su un
tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea Andrea Margaritelli Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022,
in occasione dell’8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma
nel capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da ENEA in collaborazione
con ETA Florence Renewable Energies e nel contesto delle attività condotte dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità,
l’efficienza e l’affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
(I-TALICOM)
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La Provincia Pavese
Al via il concorso internazionale per il miglior progetto agrivoltaico
(afp)
Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti
17 Marzo 2022 alle 11:54
2 minuti di lettura
Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale "L'
agrivoltaico per l'Arca di Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico". L'iniziativa è
promossa da enea, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta
Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
(Aiapp) con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.
Il dibattito
di Luca Fraioli
17 Marzo 2022
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l'azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online
sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia e artisti. I vincitori
otterranno un incarico professionale per la progettazione dell'opera; al secondo progetto
classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall'azienda
Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3
mila euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile enea e ideatrice del progetto. "In questo contesto
l'agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l'impiego del suolo al
fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili,
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rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica
avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui
'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge Scognamiglio.
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso
scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo
ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché
disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e
risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo,
dove l'energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né
tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le
due distinte in una logica virtuosa", dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei
prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità di
produrre energia pulita con l'attenzione e l'integrazione dei valori paesaggistici. Per
questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea Margaritelli
Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell'evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell'8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da enea e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da enea in collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall'Agenzia per aumentare la sostenibilità, l'efficienza e
l'affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
Argomenti
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Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti
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Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico".
L'iniziativa è promossa da Enea, NeoruraleHub, Istituto
Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (Aiapp) con il patrocinio del
ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti
Piani catori Paesaggisti e Conservatori e la media
partnership di Archilovers e Archiportale.
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agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l'azienda
NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic
Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti. I vincitori otterranno un incarico
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professionale per la progettazione dell'opera; al
premio di 5 mila euro, messo a disposizione
dall'azienda Solarelit, mentre al terzo progetto
classi cato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila
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euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di
grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una
soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli
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obiettivi ssati a scala nazionale dai vari Paesi",
evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e ideatrice del
progetto. "In questo contesto l'agrivoltaico può
costituire una possibile risposta, massimizzando
l'impiego del suolo al ne di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra
incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del
paesaggio e pratiche agricole appropriate, af nché la
transizione energetica avvenga nel quadro di una
complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in
cui 'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge
Scognamiglio.
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considerazione persone, pianeta, natura ed economia
potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano
il consumo delle risorse, nonché dell'energia. Il
cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che
abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze
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le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo
fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità
di produrre energia pulita con l'attenzione e
l'integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il
concorso porterà un contributo importante alla
ri essione del mondo della progettazione su un tema
sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea
Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a
Milano, nel corso dell'evento Photovoltaics | Forms
Landscapes 2022, in occasione dell'8a World
Conference on Photovoltaic Energy Conversion
(WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale
Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da Enea in
collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e
nel contesto delle attività condotte dall'Agenzia per
aumentare la sostenibilità, l'ef cienza e l'af dabilità
della tecnologia fotovoltaica.

Per partecipare:
Sustainablephotovoltaiclandscapes.com
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Il Mattino di Padova
Al via il concorso internazionale per il miglior progetto agrivoltaico
(afp)
Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti
17 Marzo 2022 alle 11:54
2 minuti di lettura
Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale "L'
agrivoltaico per l'Arca di Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico". L'iniziativa è
promossa da enea, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta
Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
(Aiapp) con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.
Il dibattito
di Luca Fraioli
17 Marzo 2022
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l'azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online
sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia e artisti. I vincitori
otterranno un incarico professionale per la progettazione dell'opera; al secondo progetto
classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall'azienda
Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3
mila euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile enea e ideatrice del progetto. "In questo contesto
l'agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l'impiego del suolo al
fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili,
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rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica
avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui
'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge Scognamiglio.
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso
scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo
ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché
disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e
risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo,
dove l'energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né
tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le
due distinte in una logica virtuosa", dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei
prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità di
produrre energia pulita con l'attenzione e l'integrazione dei valori paesaggistici. Per
questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea Margaritelli
Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell'evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell'8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da enea e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da enea in collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall'Agenzia per aumentare la sostenibilità, l'efficienza e
l'affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
Argomenti
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Ambiente: al via il concorso internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico
Fino al 20 giugno sono aperte le candidature al concorso internazionale
“L’agrivoltaico per l’Arca di Noè” per la progettazione di un giardino agrivoltaico
della potenza da 1 a 3 MW presso l’azienda NeoruraleHub
A cura di Filomena Fotia
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USA, enorme incendio nei pressi

Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale
“L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che premierà il “miglior giardino agrivoltaico”. L’iniziativa è
promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di
Archilovers e Archiportale.
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso
l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online sul
sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di architetti,
paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori otterranno un incarico
professionale per la progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato
un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto
classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM
TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a scala
nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force
Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. “In questo contesto l’agrivoltaico può
costituire una possibile risposta, massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare
energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile del
paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio
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e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica avvenga nel quadro di una
complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile’ e ‘bello’ possono
coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso scelte che
prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo ambire a
cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché dell’energia. Il
cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed utilizzando le
competenze per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non significa
unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l’energia non venga prodotta a scapito né del
suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova
soluzione che ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder
& CEO di NeoruraleHub.
“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei prossimi
anni un nodo fondamentale per conciliare l’imprescindibile necessità di produrre energia
pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il concorso porterà
un contributo importante alla riflessione del mondo della progettazione su un tema sino ad
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oggi poco indagato”, sottolinea Andrea Margaritelli Presidente dell’Istituto Nazionale di
Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento Photovoltaics |
Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on Photovoltaic Energy
Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30
settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da

condotte dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità, l’efficienza e l’affidabilità della tecnologia
fotovoltaica.
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Si chiama "L'agrivoltaico per l'Arca di Noè", l'iniziativa promossa da
ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA
Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura
del Paesaggio (AIAPP).
Il concorso riguarda la progettazione di un "giardino agrivoltaico", che
prevede l'istallazione di un impianto fotovoltaico di potenza da 1 MWp
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L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico
Sostenibile ed è rivolta ad architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri,
esperti di energia ed artisti.
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Al via il concorso internazionale per il miglior progetto agrivoltaico
(afp)
Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti
17 Marzo 2022 alle 11:54
2 minuti di lettura
Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale "L'
agrivoltaico per l'Arca di Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico". L'iniziativa è
promossa da enea, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta
Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
(Aiapp) con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.
Il dibattito
di Luca Fraioli
17 Marzo 2022
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l'azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online
sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia e artisti. I vincitori
otterranno un incarico professionale per la progettazione dell'opera; al secondo progetto
classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall'azienda
Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3
mila euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile enea e ideatrice del progetto. "In questo contesto
l'agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l'impiego del suolo al
fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili,
rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica
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avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui
'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge Scognamiglio.
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso
scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo
ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché
dell'energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a
risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo,
dove l'energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né
tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le
due distinte in una logica virtuosa", dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei
prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità di
produrre energia pulita con l'attenzione e l'integrazione dei valori paesaggistici. Per
questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea Margaritelli
Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell'evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell'8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da enea e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da enea in collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall'Agenzia per aumentare la sostenibilità, l'efficienza e
l'affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
Argomenti
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L'agrivoltaico per l'Arca di Noè, un giardino agrivoltaico per l'azienda
italiana NeoruraleHub

cerca nel sito...

p+A concorsi

concorsi di idee, di progettazione, di design, di grafica, di fotografia,
premi per studenti e progettisti..

concorso internazionale di progettazione by ENEA, IN/Arch...
pubblicato il: 17/03/2022

Consegna entro il 20 giugno 2022
«La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo
fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità di produrre energia pulita con l'attenzione e l'integrazione
dei valori paesaggistici. Il concorso porterà un contributo importante alla ri essione del mondo della progettazione
su un tema sino ad oggi poco indagato»

Queste le parole di Andrea Margaritelli Presidente Istituto Nazionale di Architettura nel presentare il concorso
internazionale L'agrivoltaico per l'Arca di Noè che prende il via oggi e premierà a settembre il "miglior giardino
agrivoltaico".
L'iniziativa promossa da ENEA, NeoruraleHub, IN/Arch, ETA Florence Renewable Energies e AIAPP, con il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli

I PIÙ LETTI OGGI

Architetti Piani catori Paesaggisti e Conservatori, riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da
1MWp a 3 MWp da inserire nell'area dell'azienda NeoruraleHub in località Cascina Darsena, in provincia di
Pavia.
Sono invitati a partecipare architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia e artisti.
Foto dell'area oggetto del concorso presso l'azienda @NeoruraleHub (località Cascina Darsena, PV)

Giuria
Alessandra Scognamiglio Enea / Annalisa Metta IN/Arch / Christian Thiel Centro comune di ricerca
Commissione europea / Elizabeth Monoian & Robert Ferry Land Art Generator Initiative / Fabrizio Cembalo
Sambiase AIAPP / Heinz Ossenbrink Centro comune di ricerca Commissione europea / Matteo Marini
NeoruraleHub / Sven Stremke Academy of Architecture Amsterdam.
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LE ULTIME DI CONCORSI DI ARCHITETTURA

archivio concorsi di architettura marzo 2022

Premi
- ai vincitori l'incarico professionale per la progettazione dell'opera,
- al secondo classi cato un rimborso spese di 5 mila euro,
- al terzo classi cato un rimborso spese di 3 mila euro
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell'evento Photovoltaics | Forms

Landscapes 2022, in occasione dell'8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8),
guidata da ENEA e in programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.

Tutte le informazioni sulle modalità di registrazione e di partecipazione sono disponibili sul sito

www.sustainablephotovoltaiclandscapes.com
Segreteria tecnica e co-organizzatore del concorso
Istituto Nazionale di architettura
via G.A. Guattani 24, Roma
inarch@inarch.it | 0684567254
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Redazione QualEnergia.it

ENEA e NeoruraleHub lanciano il concorso “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè” per il miglior
progetto di paesaggio. Rivolto a paesaggisti e architetti, i vincitori saranno premiati in
occasione della World Conference on Photovoltaic Energy Conversion di Milano.
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Un concorso internazionale sull’Agrivoltaico
sostenibile

ENEA e NeoruraleHub lanciano il concorso “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè” per la progettazione del
miglior giardino agrivoltaico rivolto ad architetti e paesaggisti iscritti nei rispettivi Ordini e Registri
professionali.
I vincitori otterranno un incarico professionale per la progettazione dell’opera presso la sede di
NeoruraleHub, azienda/laboratorio specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per la
sostenibilità (Cascina Darsena, Pavia) e saranno premiati in occasione della World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8 – Milano, 26-30 settembre 2022), nel corso dell’evento
Photovoltaics | Forms | Landscapes 2022.
L’iniziativa è promossa da NeoruraleHub, INARCH ISTITUTO NAZIONALE ARCHITETTURA, in
collaborazione con l’AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio | Italian Ass. of
Landscape Architecture ed ETA-Florence Renewable Energies.
Il concorso si inserisce nel contesto delle attività della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
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coordinata da ENEA e supportata da ETA Florence Renewable Energies.
Tutte le informazioni sulle modalità di registrazione e di partecipazione saranno presto disponibili sul
sito dell’ENEA e di NeoruraleHub.
Per informazioni: Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile
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Contatto: Alessandra Scognamiglio – alessandra.scognamiglio@enea.it

Potrebbe interessarti anche:
I Mini Report di QualEnergia.it: “Una introduzione all’agrivoltaico”
Tar Lecce: i limiti al FV su terreni agricoli non valgono per l’agrivoltaico
Rubrica “Energia dall’Europa”: Fotovoltaico integrato, verso l’innovazione e la produzione in serie
In Italia installati 93mila impianti FV solo con il Superbonus
Energia dal mare, partono i test sul dispositivo Pewec di Enea e PoliTO

DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER
INSERISCI E-MAIL E SCARICA LE ULTIME 3 NEWSLETTER

Acconsento al trattamento dati
Letta l’informativa, accetto il trattamento dei miei dati per invio delle Newsletter QualEnergia.it
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Il concorso promosso da ENEA premierà il miglior progetto di paesaggio per un giardino
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Le celle solari spaziali IMM-β
vantano un’efficienza del 33,3%
ma pesano...

via depositphotos.com

11 Marzo 2022

Le candidature al concorso ‘L’agrivoltaico per l’Arca di
Noè’ si apriranno il 15 marzo
(Rinnovabili.it) – Il 15 marzo si aprirà ufficialmente il concorso internazionale “L’agrivoltaico
per l’Arca di Noè” che premierà il miglior giardino agrivoltaico. Ci sarà tempo fino al 20
giugno per candidare il proprio progetto di paesaggio.
L’interessante iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di
Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
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per il miglior giardino agrivoltaico

Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di Archilovers e Archiportale.

11 Marzo 2022

Un giardino agrovoltaico
L’obiettivo del bando sarà quello di realizzare un sistema agrovoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia).
Tutte le indicazioni per partecipare al bando aperto alla partecipazione di architetti,
paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti saranno pubblicate sul sito

I vincitori avranno la possibilità di realizzare la propria opera con un incarico professionale.
Al secondo classificato un premio da 5 mila euro dall’azienda Solarelit. Mentre il terzo
classificato riceverà un rimborso spese di 3 mila euro messo a disposizione da REM TEC.

Agrivoltaico per generare cibo ed energia simultaneamente
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a scala
nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force
Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto.
L’obiettivo del progetto è esattametne quello di massimizzare l’impiego del suolo al fine di
ottenere contemporaneamente cibo ed energia. Un’evoluzione sostenibile del paesaggio per
assicurarsi che la transizione ecologica sia anche una transizione economica e culturale.
Leggi anche Arriva Camelia, l’agrivoltaico verticale di Engie Green
“Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed
utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico
non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l’energia non venga prodotta a
scapito né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle produzioni agricole, ma significa
una nuova soluzione che ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa”, dichiara Piero
Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
“Il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della progettazione
su un tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea Andrea Margaritelli Presidente dell’Istituto
Nazionale di Architettura. Il Presidente di IN/ARCH prosegue poi ribadendo il ruolo cruciale che
la progettazione infrastrutturale per le energie rinnovabili si troverà ad avere nei prossimi
anni.
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Sustainable Photovoltaic Landscapes dal 15 marzo.

La premiazione dei vincitori
I vincitori del concorso “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè” saranno premiati il 27 settembre
2022 a Milano. L’occasione sarà l’evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in
occasione dell’8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata
da ENEA e in programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, coordinata
da ENEA in collaborazione con ETA Florence Renewable Energies.
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Le candidature al concorso ‘L’agrivoltaico per l’Arca di Noè’ si
apriranno il 15 marzo
L’interessante iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable
Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica,
della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di
Archilovers e Archiportale.

Un giardino agrovoltaico
L’obiettivo del bando sarà quello di realizzare un sistema agrovoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub (località
Cascina Darsena, Pavia).
Tutte le indicazioni per partecipare al bando aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia ed artisti saranno pubblicate sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes dal 15 marzo.
I vincitori avranno la possibilità di realizzare la propria opera con un incarico professionale. Al secondo classificato un premio da
5 mila euro dall’azienda Solarelit. Mentre il terzo classificato riceverà un rimborso spese di 3 mila euro messo a disposizione da
REM TEC.

Agrivoltaico per generare cibo ed energia simultaneamente
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione imprescindibile per il
raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task
Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto.
L’obiettivo del progetto è esattametne quello di massimizzare l’impiego del suolo al fine di ottenere contemporaneamente cibo ed
energia. Un’evoluzione sostenibile del paesaggio per assicurarsi che la transizione ecologica sia anche una transizione economica e
culturale.
Leggi anche Arriva Camelia, l’agrivoltaico verticale di Engie Green
“Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione,
circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l’energia non venga prodotta a
scapito né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due
distinte in una logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
“Il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato”,
sottolinea Andrea Margaritelli Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura. Il Presidente di IN/ARCH prosegue poi ribadendo il ruolo
cruciale che la progettazione infrastrutturale per le energie rinnovabili si troverà ad avere nei prossimi anni.

La premiazione dei vincitori
I vincitori del concorso “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè” saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano. L’occasione sarà
l’evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion
(WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

(Rinnovabili.it) – Il 15 marzo si aprirà ufficialmente il concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè” che premierà il
miglior giardino agrivoltaico. Ci sarà tempo fino al 20 giugno per candidare il proprio progetto di paesaggio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da ENEA in collaborazione con ETA
Florence Renewable Energies.
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Sono aperte dal 17 marzo e fino al 20 giugno le candidature al concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè” che
premierà il “miglior giardino agrivoltaico”.
L’iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable
Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.
Media partner del concorso sono Archilovers e Archiportale.
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Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina
Darsena, Pavia), è aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti.
I vincitori otterranno un incarico professionale per la progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un
premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso
spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
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“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione imprescindibile per il
raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task
Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. “In questo contesto l’agrivoltaico può costituire una possibile risposta,
massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile
del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate,
affinché la transizione energetica avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile’ e ‘bello’
possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso scelte che prendono in considerazione persone,
pianeta, natura ed economia potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché dell’energia. Il
cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione,
circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l’energia non venga prodotta a
scapito né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due
distinte in una logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare
l’imprescindibile necessità di produrre energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il concorso
porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea
Andrea Margaritelli, Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione
dell’8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel capoluogo lombardo
dal 26 al 30 settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da ENEA in collaborazione con ETA
Florence Renewable Energies e nel contesto delle attività condotte dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità, l’efficienza e
l’affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
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(Teleborsa) - Al via fino al 20 giugno le
candidature per partecipare al concorso
internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di
Noè”, che premierà il “miglior giardino
agrivoltaico”. L’iniziativa è promossa da
ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di
Architettura (IN/Arch), ETA Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana
di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media
partnership di Archilovers e Archiportale.
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp
presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online sul
sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di architetti,
paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori otterranno un
incarico professionale per la progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato
sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit,
mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila euro,
messo a disposizione da REM TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. “In questo contesto
l’agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l’impiego del suolo al
fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili,
rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica
avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui
‘utile’ e ‘bello’ possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
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“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso scelte
che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo ambire
a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché dell’energia. Il
cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed
utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi
agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l’energia non
venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle produzioni
agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due distinte in una logica
virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei
prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l’imprescindibile necessità di
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I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della
Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da ENEA in collaborazione con
ETA Florence Renewable Energies e nel contesto delle attività condotte dall’Agenzia per
aumentare la sostenibilità, l’efficienza e l’affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
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produrre energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici. Per
questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea Andrea Margaritelli
Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura.
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Il bando per la progettazione di un impianto agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp a Pavia è
aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
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Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico".
L'iniziativa è promossa da Enea, NeoruraleHub, Istituto
Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (Aiapp) con il patrocinio del
ministero della Transizione Ecologica, della Regione
Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti
Piani catori Paesaggisti e Conservatori e la media
partnership di Archilovers e Archiportale.
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agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l'azienda
NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic
Landscapes ed è aperto alla partecipazione di
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti. I vincitori otterranno un incarico

Eolico in Umbria: le
sette pale che non
piacciono a Castel
Giorgio

professionale per la progettazione dell'opera; al
premio di 5 mila euro, messo a disposizione
dall'azienda Solarelit, mentre al terzo progetto
classi cato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila

"No al ricatto del gas
russo": Legambiente
presenta il suo
pacchetto energia

euro, messo a disposizione da Rem Tec.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di
grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce una
soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli

GREEN AND BLUE

obiettivi ssati a scala nazionale dai vari Paesi",
evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e ideatrice del
progetto. "In questo contesto l'agrivoltaico può
costituire una possibile risposta, massimizzando
l'impiego del suolo al ne di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra
incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del
paesaggio e pratiche agricole appropriate, af nché la
transizione energetica avvenga nel quadro di una
complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in
cui 'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge
Scognamiglio.

Antartide, il ghiaccio marino
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo ai minimi: si è ridotto a meno
di 2 milioni di chilometri
domani e solo attraverso scelte che prendono in
quadrati
considerazione persone, pianeta, natura ed economia
potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano
il consumo delle risorse, nonché dell'energia. Il
cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che
abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze
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secondo progetto classi cato sarà assegnato un

Beatrice Trentin: "Mi batto per
una Bologna e una transizione
ecologica che non lascino
indietro nessuno"
DI PAOLA ROSA ADRAGNA

per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi
agrivoltaico non signi ca unire due mondi, ma crearne
uno nuovo, dove l'energia non venga prodotta a scapito

Al via il concorso
internazionale per il miglior
progetto agrivoltaico

né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle
produzioni agricole, ma signi ca una nuova soluzione
che ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa",

Il ﬁume Po da 100 giorni senza
pioggia, la siccità ora è grave:
la portata ai minimi dal 1972

dichiara Piero Manzoni, Founder & ceo di
leggi tutte le notizie di Green and Blue >

NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per
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le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo
fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità
di produrre energia pulita con l'attenzione e
l'integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il
concorso porterà un contributo importante alla
ri essione del mondo della progettazione su un tema
sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea
Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a
Milano, nel corso dell'evento Photovoltaics | Forms
Landscapes 2022, in occasione dell'8a World
Conference on Photovoltaic Energy Conversion
(WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale
Agrivoltaico Sostenibile, coordinata da Enea in
collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e
nel contesto delle attività condotte dall'Agenzia per
aumentare la sostenibilità, l'ef cienza e l'af dabilità
della tecnologia fotovoltaica.

Per partecipare:
Sustainablephotovoltaiclandscapes.com
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Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale
“L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che premierà il “miglior giardino agrivoltaico”.
L’iniziativa è promossa da Enea, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura
(IN/Arch), Eta Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (Aiapp) con il patrocinio del ministero della Transizione
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MWp presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla
partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di
energia e artisti. I vincitori otterranno un incarico professionale per la
progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un
premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit, mentre al
terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila euro,
messo a disposizione da Rem Tec.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici
a terra costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli
obiettivi fissati a scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra
Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e
ideatrice del progetto. “In questo contesto l’agrivoltaico può costituire una possibile
risposta, massimizzando l’impiego del suolo al fine di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio,
creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e
pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica avvenga nel
quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui ‘utile’ e
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‘bello’ possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso
scelte che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia
potremo ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse,
nonché dell’energia. Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo
a disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e
risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno
nuovo, dove l’energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio,
1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

né tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che
ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder &
ceo di NeoruraleHub.
“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei
prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l’imprescindibile necessità di
produrre energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici. Per
questo il concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della
progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea Andrea
Margaritelli Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da Enea in collaborazione con Eta Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità,
l’efficienza e l’affidabilità della tecnologia fotovoltaica.
Per partecipare: Sustainablephotovoltaiclandscapes.com
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Al via il concorso internazionale per il
miglior progetto agrivoltaico

Eventi e iniziative

Venerdì 18 Marzo 2022 | Scritto da Redazione
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2022



CERCA

 18 Marzo 2022 11:00 - 12:00
 Cremona Teatro Ponchielli
UN CASTELLO DI CARTE
 19 Marzo 2022 10:30 - 12:30
 Cremona
Area Donna Galimberti incontra le Associazioni
 19 Marzo 2022 21:00 - 23:00
 Cremona Teatro Ponchielli
ERMAL META In concerto
 22 Marzo 2022 20:00 - 22:00
 Teatro Ponchielli
Ezralow Dance con lo spettacolo Open
 09 Aprile 2022 21:00 - 23:00
 Cremona
QUEEN AT OPERA AL TEATRO PONCHIELLI

Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso

 27 Aprile 2022 21:00 - 23:00
 Cremona Teatro Ponchielli
GIUSEPPE GIACOBAZZI “NOI” MILLE VOLTI E UNA
BUGIA

internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che premierà il “miglior giardino
agrivoltaico”. L’iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di
Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di Archilovers e
Archiportale.
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp

 28 Aprile 2022 21:00 - 23:00
 Cremona
FIORELLA MANNOIA al Teatro Ponchielli
 08 Maggio 2022 09:00 - 12:00
 Cremona
L’UISP CON LA “CORSA ROSA” DI NUOVO A
FIANCO DI LILT
 28 Ottobre 2022 20:00 - 23:00
 Cremona Teatro Ponchielli
IL 'NOI DUE TOUR' DI GIGI D’ALESSIO

presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online sul
sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di architetti,
paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori otterranno un
incarico professionale per la progettazione dell’opera; al secondo progetto classificato
sarà assegnato un premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall’azienda Solarelit,
mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila euro,
messo a disposizione da REM TEC.
“Nel quadro della transizione energetica l’impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra
costituisce una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi”, evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della
Task Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. “In questo contesto
l’agrivoltaico può costituire una possibile risposta, massimizzando l’impiego del suolo al
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fine di generare energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili,
rispetto del paesaggio e pratiche agricole appropriate, affinché la transizione energetica
avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque culturale, in cui
‘utile’ e ‘bello’ possono coincidere”, aggiunge Scognamiglio.
“Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso scelte
che prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo ambire a
cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché dell’energia. Il
utilizzando le competenze per creare innovazione, circolarità e risparmio. Per noi
agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l’energia non
venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle produzioni
agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due distinte in una logica
virtuosa”, dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
“La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei
prossimi anni un nodo fondamentale per conciliare l’imprescindibile necessità di produrre
energia pulita con l’attenzione e l’integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il
concorso porterà un contributo importante alla riflessione del mondo della progettazione
su un tema sino ad oggi poco indagato”, sottolinea Andrea Margaritelli Presidente
dell’Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell’evento
Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione dell’8a World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da ENEA in collaborazione con ETA Florence Renewable Energies e nel
contesto delle attività condotte dall’Agenzia per aumentare la sostenibilità, l’efficienza e
l’affidabilità della tecnologia fotovoltaica. (aise)
18 visite

Petizioni online

Sondaggi online

 Mercoledì 16 Febbraio 2022
Due seminari del Campus
cremonese del Politecnico di
Milano per scoprire tutti i
segreti del foglio di calcolo
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cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed

 Mercoledì 22 Dicembre 2021
Campus Poli Cremona
APPELLO DI LAUREA IN
PRESENZA
 Lunedì 09 Agosto 2021

 Sabato 20 Novembre 2021

NEL 2022 UNA DONNA AL
QUIRINALE

Sondaggio TI piace l’idea del
TERZO PONTE sul PO CremonaCastelvetro ?

UNA DONNA AL QUIRINALE è un percorso di
consapevolezza e di responsabilità, rivolto ai
politici, alle politiche e alla cittadinanza tutta.
Firme raccolte: 991

SI é una buona idea
NO non è una buona idea

 Firma anche tu!
NON SO
 VOTA!
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Enea, al via concorso per il miglior progetto agrivoltaico
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Enea, al via concorso per il miglior progetto agrivoltaico
Domande possono essere presentate fino al 20 giugno
(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Sono aperte fino al 20 giugno le
candidature al concorso internazionale "L'agrivoltaico per
l'Arca di Noè" per la progettazione di un giardino agrivoltaico
della potenza da 1 a 3 MW presso l'azienda NeoruraleHub
(località Cascina Darsena, Pavia). L'iniziativa, rivolta ad
architetti, paesaggisti, agronomi, ingegneri ma anche esperti di
energia ed artisti, è promossa da Enea, NeoruraleHub, Istituto
Nazionale di Architettura (IN/Arch), Eta Florence Renewable
Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
(Aiapp) con il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la
media partnership di Archilovers e Archiportale. Il bando è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel
corso dell'evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in
occasione dell'8a World Conference on Photovoltaic Energy
Conversion (Wcpec8), guidata da Enea e in programma nel
capoluogo lombardo dal 26 al 30 settembre 2022. "Nel quadro
della transizione energetica l'impiego di grandi impianti
fotovoltaici a terra - afferma Alessandra Scognamiglio,
coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile Enea e
ideatrice del progetto- costituisce una soluzione
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi". Scognamiglio aggiunge che "in
questo contesto l'agrivoltaico può costituire una possibile
risposta, massimizzando l'impiego del suolo al fine di generare
energia e cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre
più sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra
incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e
pratiche agricole appropriate, affinché la transizione
energetica avvenga nel quadro di una complessiva transizione
ecologica e dunque culturale, in cui utile e bello possono
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Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto agrivoltaico (2)=
Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto agrivoltaico (2)=
(AGI) - Roma, 17 mar. - I vincitori otterranno un incarico
professionale per la progettazione dell'opera; al secondo
progetto classificato sara' assegnato un premio di 5 mila euro,
messo a disposizione dall'azienda Solarelit, mentre al terzo
progetto classificato sara' assegnato un rimborso spese di 3
mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi
impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra
Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico
Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. "In questo contesto
l'agrivoltaico puo' costituire una possibile risposta,
massimizzando l'impiego del suolo al fine di generare energia e
cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre piu'
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento
delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche
agricole appropriate, affinche' la transizione energetica
avvenga nel quadro di una complessiva transizione ecologica e
dunque culturale, in cui 'utile' e 'bello' possono coincidere",
aggiunge Scognamiglio. (AGI)Sci/Cop (Segue)
171131 MAR 22
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Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto agrivoltaico (3)=
Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto agrivoltaico (3)=
(AGI) - Roma, 17 mar. - "Il mondo che immaginiamo oggi sara'
quello che avremo domani e solo attraverso scelte che prendono
in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo
ambire a cambiare le logiche che oggi guidano il consumo delle
risorse, nonche' dell'energia. Il cambiamento di rotta comincia
ottimizzando cio' che abbiamo a disposizione ed utilizzando le
competenze per creare innovazione, circolarita' e risparmio. Per
noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne uno
nuovo, dove l'energia non venga prodotta a scapito ne' del
suolo, ne' del paesaggio, ne' tantomeno delle produzioni
agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due
distinte in una logica virtuosa", dichiara Piero Manzoni,
Founder & CEO di NeoruraleHub.
"La qualita' della progettazione delle infrastrutture per le
energie rinnovabili sara' nei prossimi anni un nodo fondamentale
per conciliare l'imprescindibile necessita' di produrre energia
pulita con l'attenzione e l'integrazione dei valori
paesaggistici. Per questo il concorso portera' un contributo
importante alla riflessione del mondo della progettazione su un
tema sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea Margaritelli
Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura. I progetti
saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso
dell'evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in occasione
dell'8a World Conference on Photovoltaic Energy Conversion
(WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel capoluogo lombardo
dal 26 al 30 settembre 2022.(AGI)Sci/Cop
171131 MAR 22
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Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto agrivoltaico =
Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto agrivoltaico =
(AGI) - Roma, 17 mar. - Al via fino al 20 giugno le candidature
per partecipare al concorso internazionale "L'agrivoltaico per
l'Arca di Noe'", che premiera' il "miglior giardino
agrivoltaico". L'iniziativa e' promossa da ENEA, NeoruraleHub,
Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e la media partnership di Archilovers e
Archiportale. Il bando, che riguarda la progettazione di un
sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l'azienda
NeoruraleHub (localita' Cascina Darsena, Pavia), e' disponibile
online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed e' aperto
alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi,
ingegneri, esperti di energia ed artisti. (AGI)Sci/Cop (Segue)
171131 MAR 22
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Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto agrivoltaico =
Scienza: Enea lancia concorso per miglior impianto agrivoltaico =
(AGI) - Roma, 17 mar. - Al via fino al 20 giugno le candidature
per partecipare al concorso internazionale "L'agrivoltaico per
l'Arca di Noe'", che premiera' il "miglior giardino
agrivoltaico". L'iniziativa e' promossa da ENEA, NeoruraleHub,
Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio (AIAPP) con il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e la media partnership di Archilovers e
Archiportale. Il bando, che riguarda la progettazione di un
sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso l'azienda
NeoruraleHub (localita' Cascina Darsena, Pavia), e' disponibile
online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed e' aperto
alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi,
ingegneri, esperti di energia ed artisti. (AGI)Sci/Cop (Segue)
171131 MAR 22
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AMBIENTE. ENEA: AL VIA CONCORSO INTERNAZIONALE PER MIGLIOR
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AMBIENTE. ENEA: AL VIA CONCORSO INTERNAZIONALE PER MIGLIOR PROGETTO
AGRIVOLTAICO
(DIRE) Roma, 17 mar. - Al via fino al 20 giugno le candidature
per partecipare al concorso internazionale "L'agrivoltaico per
l'Arca di Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico".
L'iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale
di Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con
il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della
Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership
di Archilovers e Archiportale. Il bando, che riguarda la
progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso
l'azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes
ed è aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti,
agronomi, ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori
otterranno un incarico professionale per la progettazione
dell'opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un
premio di 5 mila euro, messo a disposizione dall'azienda
Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato
un rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi
impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra
Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico
Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. "In questo contesto
l'agrivoltaico può costituire una possibile risposta,
massimizzando l'impiego del suolo al fine di generare energia e
cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento
delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche
agricole appropriate, affinché la transizione energetica avvenga
nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque
culturale, in cui 'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge
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Scognamiglio.
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e
solo attraverso scelte che prendono in considerazione persone,
pianeta, natura ed economia potremo ambire a cambiare le logiche
che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché dell'energia.
Il cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a
disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione,
circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire
due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l'energia non venga
prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno
delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che
ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa", dichiara Piero
Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le
energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo fondamentale
per conciliare l'imprescindibile necessità di produrre energia
pulita con l'attenzione e l'integrazione dei valori
paesaggistici. Per questo il concorso porterà un contributo
importante alla riflessione del mondo della progettazione su un
tema sino ad oggi poco indagato", sottolinea Andrea Margaritelli
Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel
corso dell'evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in
occasione dell'8a World Conference on Photovoltaic Energy
Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel capoluogo
lombardo dal 26 al 30 settembre 2022. L'iniziativa si inserisce
nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da ENEA in collaborazione con ETA Florence Renewable
Energies e nel contesto delle attività condotte dall'Agenzia per
aumentare la sostenibilità, l'efficienza e l'affidabilità della
tecnologia fotovoltaica.
(Red/ Dire)
11:18 17-03-22
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AMBIENTE: AL VIA IL CONCORSO PER IL MIGLIOR PROGETTO AGRIVOLTAICO
ROMA (ITALPRESS) - Al via fino al 20 giugno le candidature per
partecipare al concorso internazionale "L'agrivoltaico per l'Arca
di Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico".
L'iniziativa è promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale
di Architettura (IN/Arch), ETA Florence Renewable Energies ed
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della
Regione Lombardia e del Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di
Archilovers e Archiportale. Il bando, che riguarda la
progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso
l'azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è
disponibile online sul sito Sustainable Photovoltaic Landscapes ed
è aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi,
ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori otterranno
un incarico professionale per la progettazione dell'opera; al
secondo progetto classificato sarà assegnato un premio di 5 mila
euro, messo a disposizione dall'azienda Solarelit, mentre al terzo
progetto classificato sarà assegnato un rimborso spese di 3 mila
euro, messo a disposizione da REM TEC.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
tvi/com
17-Mar-22 13:44
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AMBIENTE: AL VIA IL CONCORSO PER IL MIGLIOR PROGETTO AGRIVOLTAICO-2"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi
impianti fotovoltaici a terra costituisce una soluzione
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a
scala nazionale dai vari Paesi", evidenzia Alessandra
Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico
Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. "In questo contesto
l'agrivoltaico può costituire una possibile risposta,
massimizzando l'impiego del suolo al fine di generare energia e
cibo simultaneamente, per una trasformazione sempre più
sostenibile del paesaggio, creare delle sinergie tra incremento
delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche
agricole appropriate, affinché la transizione energetica avvenga
nel quadro di una complessiva transizione ecologica e dunque
culturale, in cui 'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge
Scognamiglio.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
tvi/com
17-Mar-22 13:44
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AMBIENTE: AL VIA IL CONCORSO PER IL MIGLIOR PROGETTO AGRIVOLTAICO-3"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e
solo attraverso scelte che prendono in considerazione persone,
pianeta, natura ed economia potremo ambire a cambiare le logiche
che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché dell'energia. Il
cambiamento di rotta comincia ottimizzando ciò che abbiamo a
disposizione ed utilizzando le competenze per creare innovazione,
circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire
due mondi, ma crearne uno nuovo, dove l'energia non venga prodotta
a scapito né del suolo, né del paesaggio, né tantomeno delle
produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che
ottimizzi le due distinte in una logica virtuosa", dichiara Piero
Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
tvi/com
17-Mar-22 13:44
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AMBIENTE: AL VIA IL CONCORSO PER IL MIGLIOR PROGETTO AGRIVOLTAICO-4"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le
energie rinnovabili sarà nei prossimi anni un nodo fondamentale
per conciliare l'imprescindibile necessità di produrre energia
pulita con l'attenzione e l'integrazione dei valori paesaggistici.
Per questo il concorso porterà un contributo importante alla
riflessione del mondo della progettazione su un tema sino ad oggi
poco indagato", sottolinea Andrea Margaritelli Presidente
dell'Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel
corso dell'evento Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, in
occasione dell'8a World Conference on Photovoltaic Energy
Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel capoluogo
lombardo dal 26 al 30 settembre 2022. L'iniziativa si inserisce
nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da ENEA in collaborazione con ETA Florence Renewable
Energies e nel contesto delle attività condotte dall'Agenzia per
aumentare la sostenibilità, l'efficienza e l'affidabilità della
tecnologia fotovoltaica.
(ITALPRESS).
tvi/com
17-Mar-22 13:44
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Ambiente, Enea: al via il concorso internazionale per il miglior progetto agrivoltaico
Ambiente, Enea: al via il concorso internazionale per il miglior progetto agrivoltaico

(Teleborsa) - Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale
"L'agrivoltaico per l'Arca di Noè", che premierà il "miglior giardino agrivoltaico". L'iniziativa è
promossa da ENEA, NeoruraleHub, Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), ETA Florence
Renewable Energies ed Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) con il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la media partnership di
Archilovers e Archiportale.
Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1MWp a 3 MWp presso
l'azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia), è disponibile online sul sito Sustainable
Photovoltaic Landscapes ed è aperto alla partecipazione di architetti, paesaggisti, agronomi,
ingegneri, esperti di energia ed artisti. I vincitori otterranno un incarico professionale per la
progettazione dell'opera; al secondo progetto classificato sarà assegnato un premio di 5 mila euro,
messo a disposizione dall'azienda Solarelit, mentre al terzo progetto classificato sarà assegnato
un rimborso spese di 3 mila euro, messo a disposizione da REM TEC.
"Nel quadro della transizione energetica l'impiego di grandi impianti fotovoltaici a terra costituisce
una soluzione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a scala nazionale dai vari
Paesi", evidenzia Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico
Sostenibile ENEA e ideatrice del progetto. "In questo contesto l'agrivoltaico può costituire una
possibile risposta, massimizzando l'impiego del suolo al fine di generare energia e cibo
simultaneamente, per una trasformazione sempre più sostenibile del paesaggio, creare delle
sinergie tra incremento delle fonti rinnovabili, rispetto del paesaggio e pratiche agricole
appropriate, affinché la transizione energetica avvenga nel quadro di una complessiva transizione
ecologica e dunque culturale, in cui 'utile' e 'bello' possono coincidere", aggiunge Scognamiglio.
"Il mondo che immaginiamo oggi sarà quello che avremo domani e solo attraverso scelte che
prendono in considerazione persone, pianeta, natura ed economia potremo ambire a cambiare le
logiche che oggi guidano il consumo delle risorse, nonché dell'energia. Il cambiamento di rotta
comincia ottimizzando ciò che abbiamo a disposizione ed utilizzando le competenze per creare
innovazione, circolarità e risparmio. Per noi agrivoltaico non significa unire due mondi, ma crearne
uno nuovo, dove l'energia non venga prodotta a scapito né del suolo, né del paesaggio, né
tantomeno delle produzioni agricole, ma significa una nuova soluzione che ottimizzi le due distinte
in una logica virtuosa", dichiara Piero Manzoni, Founder & CEO di NeoruraleHub.
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"La qualità della progettazione delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà nei prossimi anni
un nodo fondamentale per conciliare l'imprescindibile necessità di produrre energia pulita con
l'attenzione e l'integrazione dei valori paesaggistici. Per questo il concorso porterà un contributo
importante alla riflessione del mondo della progettazione su un tema sino ad oggi poco indagato",
sottolinea Andrea Margaritelli Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura.
I progetti saranno premiati il 27 settembre 2022 a Milano, nel corso dell'evento Photovoltaics |
Forms Landscapes 2022, in occasione dell'8a World Conference on Photovoltaic Energy
Conversion (WCPEC8), guidata da ENEA e in programma nel capoluogo lombardo dal 26 al 30
settembre 2022. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile,
coordinata da ENEA in collaborazione con ETA Florence Renewable Energies e nel contesto delle
attività condotte dall'Agenzia per aumentare la sostenibilità, l'efficienza e l'affidabilità della
tecnologia fotovoltaica.

ENEA AGENZIE DI STAMPA

105

