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Si avvicina la fase decisiva del Solar Decathlon Middle East 2018, che vedrà il Team della Sapienza
impegnato in numerosi eventi di ampia risonanza mediatica prima della partenza verso Dubai
Il team finalista italiano che parteciperà alle Olimpiadi universitarie dell’architettura
sostenibile si appresta ad affrontare l’ultima decisiva fase della competizione, inaugurando
il proprio lancio ufficiale con un’agenda ricca di eventi prima della partenza
03 Ottobre 2018 – ReStart4Smart, il prototipo di Smart Solar House progettato dal Team
dell’Università Sapienza di Roma in gara al Solar Decathlon Middle East 2018, ha iniziato ieri il
suo viaggio via mare dal porto di La Spezia alla volta di Dubai dove è previsto che giunga il 19
Ottobre prossimo.
Dal 29 Ottobre al 12 Novembre il Team Sapienza sarà impegnato nella difficile fase di
allestimento della Solar House presso il Solar Park Mohammed bin Rashid Al Maktoum dove avrà
luogo la competizione.
Dal 14 Novembre (cerimonia di apertura) al 28 Novembre (cerimonia di chiusura e
premiazione) la Smart Solar House della Sapienza sarà esposta al pubblico insieme alle altre
abitazioni in gara e sarà valutata da una giuria internazionale sulla base di 10 contest (da qui il
nome Solar Decathlon della competizione): architettura, sistema costruttivo, efficienza energetica,
fonti rinnovabili, comfort interno, funzionalità delle apparecchiature, mobilità elettrica, sostenibilità
ambientale, comunicazione e innovazione tecnologica. Programma della competizione
In concomitanza del Solar Decathlon, a Dubai, si svolgeranno importanti eventi di richiamo
internazionale, quali il Big Five e la Dubai Design Week, con attività congiunte al Solar Decathlon
Middle East, che ad oggi ha già raccolto le adesioni da parte di oltre 500.000 visitatori previsti,
provenienti da ogni parte del mondo.
Prima della partenza per Dubai, il Team Sapienza sarà protagonista di una ricca agenda di eventi
che permetterà al vasto pubblico di conoscere meglio i ragazzi del Team, immergersi in prima
persona nel progetto di Casa del Futuro ReStart4Smart e condividere i valori di sostenibilità e
innovazione alla base del Solar Decathlon e della mission del Team.
Il primo importante appuntamento è previsto per il prossimo 10 Ottobre, data in cui si svolgerà alle
ore 15 un Convegno presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura della Sapienza, sede di
Valle Giulia, alla presenza del Viceministro del MIUR Lorenzo Fioramonti, del Rettore Eugenio
Gaudio, della Preside Anna Maria Giovenale, e altri ospiti illustri. Aprirà il programma dei lavori il
Prof. Marco Casini, Faculty Advisor e Project Manager del Team Sapienza SDME, con l’intervento
“Edifici intelligenti ad energia positiva”, durante il quale verrà presentato il progetto
ReStart4Smart in qualità di best practice. Durante il convegno verrà proiettato in anteprima l’ultimo
video ufficiale del Team che sarà proiettato a Dubai.
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Il secondo appuntamento si svolgerà nella cornice dell’attesissimo Maker Faire Rome 2018, che si
terrà dal 12 al 14 Ottobre presso Fiera di Roma (Fiumicino, RM), che ospiterà lo stand di 16mq del
Team Sapienza SDME. Un’occasione fondamentale per conoscere e sperimentare in prima persona
le innovative tecnologie di Internet of Things, Home Automation ed efficienza energetica impiegate
e sviluppate nel progetto ReStart4Smart. L’evento rappresenterà un momento miliare nella storia
delle attività di comunicazione sin qui perseguite, poiché costituirà il vero e proprio lancio del
Team Sapienza in vista dell’apertura della competizione. Alla manifestazione parteciperà ENI,
Partner del Team Sapienza SDME, che ospiterà l’intervento del Prof. Marco Casini “SolarDecathlon
Univ. La Sapienza - Modello Abitativo Sostenibile” previsto dalle ore 15:00 alle ore 15:25 del 13
Ottobre, presso il proprio stand situato nel Padiglione 6.
Convegno Valle Giulia – Locandina – Programma
Maker Faire 2018 – Programma – Mappa – Stand Team Sapienza – Talk
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