
FotografiAmbiente 
2018-2019 
 
Concorso fotografico del 

Dipartimento di Ingegneria 

dell’Ambiente, del Territorio e 

delle Infrastrutture (DIATI) 

Scadenza: 31 marzo 2019 

Sei un docente, un ricercatore, un 
borsista, un dottorando, un assegnista, 
un collaboratore afferente al DIATI?  
 
Fai parte del personale tecnico-
amministrativo del DIATI? 

Info e regolamento su: 

www.diati.polito.it/ 

fotografiambiente 

Sei uno studente iscritto ai corsi di Laurea 
in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio, in Petroleum Engineering o in 
Petroleum and Mining Engineering?  

Fotografa 

l’ingegneria 

dell’ambiente, del 

territorio, delle 

infrastrutture e 

partecipa al 

concorso! 

http://www.diati.polito.it/focus/fotografiambiente


REGOLAMENTO 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE - Il concorso è organizzato 
dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del 
Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) del Politecnico 
di Torino (PoliTO).  
 

2. PARTECIPANTI - La partecipazione è aperta a: 
• personale docente, ricercatori, borsisti, assegnisti, 

collaboratori e dottorandi afferenti al DIATI 
• personale tecnico-amministrativo del DIATI 
• studenti regolarmente iscritti a uno dei seguenti 

corsi di laurea del Politecnico di Torino: Laurea di 
primo livello in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio; Laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio; Laurea Magistrale in 
Petroleum Engineering; Laurea Magistrale in 
Petroleum and Mining Engineering.  

Tale requisito deve essere posseduto alla data di 
scadenza per l’invio delle fotografie.  
 

3. TEMI DEL CONCORSO - Al concorso sono ammesse 
fotografie che ritraggono immagini relative a soggetti e 
tematiche coerenti con l’ingegneria dell’ambiente, del 
territorio e delle infrastrutture. Al momento dell’invio i 
candidati selezioneranno una delle seguenti categorie: 
1) Ingegneria 
2) Attività in campo 
3) Laboratorio 
4) Paesaggi 
5) Microscopia e macrofotografia.  
 
4. TIPO DI IMMAGINI - Al concorso sono ammesse 
opere in formato digitale, jpg o tiff, il cui lato lungo 
deve avere una dimensione minima di 3500 pixel. 
Possono essere sia a colori sia in bianco e nero. Sono 
ammesse le normali correzioni cromatiche, di toni, 
contrasto, saturazione e livelli. Non sono ammessi 
fotomontaggi o ritocchi. Non sono ammesse, inoltre, 
cornici, date, firme e scritte sovraimpresse sulle foto. 
La partecipazione al concorso sottintende che le 
immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. 
L’autore della fotografia garantisce inoltre di aver 
ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini 
che ritraggono persone e/o cose per le quali sia 
necessario ottenere uno specifico assenso.  
 
5. INVIO DELLE IMMAGINI - L’invio delle fotografie può 
avvenire con procedura online attraverso il form: 
http://bit.ly/fotografiambiente2018. Ogni autore può 
presentare un numero massimo complessivo di 
CINQUE immagini. Il termine ultimo di accettazione 
delle immagini inviate online è il 31 marzo 2019.  
 
6. DIRITTI - La proprietà e i diritti delle immagini sono e 
rimangono degli autori delle immagini stesse. Il DIATI 
avrà diritto d’uso e pubblicazione gratuiti sulle opere 
presentate, con l’obbligo di indicare il nome 
dell’autore. Il DIATI non potrà cedere in alcun modo i 
diritti d’uso a terzi. 
 

 
 
 

7. SELEZIONE DELLE FOTOGRAFIE VINCITRICI - Alla 
chiusura del concorso in data 31/03/2019 tutte le foto 
inviate che rispettino tutte le condizioni di 
partecipazione saranno stampate in formato 13x19 cm 
ed esposte nell’atrio del DIATI piano terra, ingresso 
DIATI3 e pubblicate sulla pagina Facebook del 
Dipartimento (https://www.facebook.com/diatipolito). 
Le fotografie in concorso saranno valutate in forma 
anonima da una apposita giuria e saranno votate online 
dal pubblico. La giuria selezionerà la prima migliore 
opera per ciascuna delle 5 categorie indicate all’art.3. 
La giuria sarà così composta: 
• Alessandro Vargiu - Fotografo professionista 
• Davide Verrecchia - Fotografo professionista 
• Silvia Brannetti - Ufficio Relazioni Media PoliTO 
• Silvia Antonietti - Ufficio Progetti DIATI 
• Domenico Mecca - Rappresentante studenti DIATI . 
 
Le fotografie in concorso potranno anche essere votate 
dal pubblico attraverso la pagina Facebook del 
Dipartimento nel periodo dal 01/04/2019 al 
14/04/2019 compresi. Il voto sarà dato attraverso il 
«Like» alla foto. La fotografia che alla data di chiusura 
delle votazioni avrà accumulato più voti si aggiudicherà 
il premio del pubblico. In caso di parità di voti tra due o 
più fotografie di diversi autori e/o dello stesso autore, 
la giuria selezionerà tra queste la fotografia vincitrice 
del premio del pubblico. 
 
8. PREMIAZIONE - I vincitori di ciascuna delle 5 
categorie e il vincitore del premio del pubblico saranno 
proclamati entro il 19/04/2019. La premiazione 
avverrà il 6/05/2019 in occasione della Conversazione 
in Biblioteca «Lo spazio tra Fotografia ed Architettura».  
Tutte le foto premiate riceveranno una pergamena di 
riconoscimento e potranno essere esposte in formato 
poster nei locali del DIATI, pubblicate sul sito 
www.diati.polito.it e promosse attraverso i social 
network del Dipartimento. Agli autori delle opere 
premiate sarà data comunicazione scritta. I cinque 
vincitori del Concorso e il vincitore del premio del 
pubblico riceveranno una stampa della propria 
fotografia su supporto di allumino in formato 30x40 
cm. 
 
9. DISPOSIZIONI FINALI - La partecipazione al concorso 
implica la conoscenza e l’accettazione del presente 
regolamento. 
 
10. INFORMAZIONI - Per informazioni rivolgersi a: 
Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del 
Territorio e delle Infrastrutture, elisa.vanin@polito.it 
Tel. 011 0907634. 
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