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PROGETTA CON LA GAMMA BIOCLIMA ZERO 
UN EDIFICIO A BASSO IMPATTO ENERGETICO
E PREMIATI CON UN CORSO CASACLIMA.

Elementi della Famiglia Bioclima Zero.



Lecablocco promuove ed organizza il Concorso di 
Progettazione BIOCLIMA ZERO TI PREMIA CON 
UN CORSO CASACLIMA.

L’obiettivo del concorso è promuovere e stimolare la progettazione ad alta efficienza energetica con i 
Lecablocco Bioclima Zero, la gamma completa di blocchi a base di argilla espansa Leca specificatamente 
studiata per la realizzazione di murature portanti (ordinarie o armate) anche in zone sismiche e di 
tamponamento di strutture intelaiate.

Destinatari
Possono partecipare i progettisti singoli o in gruppo (architetti, ingegneri, periti, studi tecnici, ecc.) che 
presentino un progetto o un lavoro in corso d’opera o appena completato che preveda a capitolato l’utilizzo 
del Lecablocco Bioclima Zero (versione portante o da tamponamento). 

Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice si riunirà entro 60 giorni dalla scadenza dei termini 
e sarà composta da 2 professionisti esperti di architetture ad alta efficienza 
energetica e da un membro dell’Associazione ANPEL in qualità di Presidente della Commissione.

Il regolamento completo è consultabile 
sul sito www.metrocuboweb.it

Documentazione richiesta
Per partecipare al Concorso, si richiede l’invio della seguente 
documentazione sia in formato elettronico (salvata su CD) sia 
in formato cartaceo:

Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata;
Relazione illustrativa del progetto che indichi una breve   

 descrizione dell’intervento e delle soluzioni tecniche adottate  
 per le finalità di risparmio energetico;

Estratto della Relazione Termotecnica;
Capitolato dell’opera che preveda l’utilizzo del Lecablocco   

 Bioclima Zero (portante o da tamponamento);
Elaborati tecnici (planimetria generale dell’intervento, piante   

 dell’intervento, prospetti, particolari costruttivi relativi alle   
 modalità di correzione dei principali ponti termici);

Eventuali rappresentazioni foto-realistiche o tridimensionali;
Copia dell’attestato di partecipazione al corso CasaClima       

 base (solo per coloro che lo abbiano già frequentato).

Le domande devono essere inviate ad ANPEL, via Correggio, 
3, 20149 Milano, entro il 15 luglio 2011. 

Premi
Saranno selezionati i lavori o i progetti che valorizzino 
maggiormente le proprietà termiche, bioclimatiche e statiche 
del Lecablocco Bioclima Zero. 
Lecablocco ti regala l’iscrizione ai corsi per progettisti organizzati 
dalla Agenzia CasaClima, compreso il pernottamento a Bolzano 
durante la partecipazione ai corsi. 
Si offrono complessivamente 20 corsi suddivisi tra:  

corso base per progettisti (20 ore).
corso avanzato per progettisti (40 ore). 
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Zone climatiche secondo il DPR 412/93.

Elementi della famiglia Bioclima Zero portante e da 
tamponamento.

Leca e Lecablocco 
sono partner CasaClima
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