concorso di idee

moduli abitativi prefabbricati trasportabili per edifici
DIPARTIMENTO ABC
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito

OGGETTO
Il concorso ha per tema la progettazione di MODULI
ABITATIVI PREFABBRICATI TRASPORTABILI per
edifici anche PLURIPIANO.

A CHI E’ RIVOLTO?
Il concorso è rivolto a laureati, architetti, ingegneri, designer
e studenti/laureandi italiani e stranieri.
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È GRATUITA.

COME SI PARTECIPA?
La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata
tramite modello disponibile sul sito www.marlegno.it
Il termine ultimo di presentazione dei progetti è martedì
1 Ottobre 2013.

PREMI DEL CONCORSO:
1° PREMIO

€

2° PREMIO

€

750,00

3° PREMIO

€

500,00

1.250,00

per ulteriori informazioni: info@marlegno.it _www.marlegno.it

modern modular prefab homes

regolamento e termini di partecipazione

DIPARTIMENTO ABC
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito

1. Oggetto del concorso di idee

Il concorso, promosso da Marlegno Srl in collaborazione
con il Dipartimento ABC, Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano ha
per tema la progettazione di MODULI ABITATIVI PREFABBRICATI TRASPORTABILI per edifici anche PLURIPIANO in
legno.

2. Condizioni di partecipazione

Il concorso è rivolto a laureati, architetti, ingegneri, designer e
studenti/laureandi italiani e stranieri. Sono ammesse partecipazioni di gruppo, in tal caso dovrà essere nominato un capogruppo cui fare riferimento per l’invio di eventuali comunicazioni da parte dell’organizzazione del concorso. E’ ammessa,
per ogni partecipante la presentazione di un solo progetto. La
partecipazione al Concorso è gratuita. La lingua ufficiale del
concorso è l’italiano.
In alternativa i progetti possono essere presentati solo in lingua inglese.

3. Modalità di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata tramite
modello disponibile sul sito www.marlegno.it che dovrà
contenere i dati anagrafici del partecipante, codice fiscale,
domicilio recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica,
un’esplicita dichiarazione di conoscenza del presente bando e
della sua incondizionata accettazione.
Informazioni scrivendo a info@marlegno.it

4. Elaborati richiesti

Gli elaborati da consegnare sono in formato digitale (Il file
.pdf dovrà essere in formato ISO A2 orizzontale.) e dovranno
essere inviati all’indirizzo mail di cui al punto 3, e sono costituiti da:
• N. 1 Descrizione sintetica del progetto max 3.000 caratteri compreso vuoti che riporti il titolo del progetto
e i motivi ispiratori del progetto e del concept generale;
Il file .pdf dovrà essere in formato ISO A4 verticale.
• N. 3 Elaborati grafici così ripartiti:
• TAVOLA 1: Concept generale, schemi e modalità d’uso,
• TAVOLA 2: Disegni tecnici, piante, prospetti, sezioni e
particolari di dettaglio e costruttivi.
• TAVOLA 3: Rendering / Immagini

5. Calendario

La domanda e gli elaborati richiesti in formato digitale
dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il
1 ottobre 2013 all’indirizzo: info@marlegno.it pena
l’esclusione alla partecipazione.
A conferma e come ricevuta, sarà trasmessa mail da parte
della Marlegno Srl

6. Criteri di valutazione e giuria

Si previlegierà il progetto che risponderà meglio alle esigenze di trasportabilità (misure massime totali per il trasporto:
altezza 3,20 mt. x larghezza 2,50 mt. x lunghezza 13,00 mt.),
innovazione nella composizione modulare, nella funzionalità
del concept e nella sua riconoscibilità.
La giuria è composta da docenti del Politecnico, tecnici dell’azienda Marlegno srl e da liberi professionisti.
I lavori della giuria dovranno concludersi entro il 20 ottobre
2013 ed il suo giudizio è inappellabile. L’esito verrà comunicato, via mail, lo stesso giorno a tutti i partecipanti.

7. Premi

I premi sono tre e di diverso valore, assegnati secondo l’ordine di classificazione, per un montepremi complessivo di euro
2.500,00:
• I premio del valore di
€
1.250,00
• II premio del valore di
€
750,00
• III premio del valore di
€
500,00
La premiazione avverrà presso la sala congressuale della
Marlegno Srl il giorno sabato 26 ottobre con conferenza
conclusiva. Verrà comunicato in seguito ai partecipanti la
scaletta dell’evento.

8. Divulgazione dei progetti in concorso

I partecipanti, aderendo al concorso autorizzano Marlegno
Srl, senza pretendere compenso alcuno e senza limiti di tempo e territorio, se non l’obbligo della citazione d’autore, a divulgare, pubblicare e comunicare, in ogni forma, gli elaborati
consegnati.

9.Varie

Con l’invio della documentazione richiesta i partecipanti accettano ed aderiscono a tutte le norme stabilite dal concorso e accettano altresì di non includere negli elaborati e nella
documentazione trasmessa, materiale protetto, in tutto ed in
parte, da copyright, assumendosene ogni conseguente responsabilità.

9. Esposizione

I progetti saranno esposti presso lo spazio congressuale della
Marlegno Srl, a partire dal 5 ottobre 2013. L’esposizione
sarà aperta al pubblico ogni sabato mattina del mese di ottobre e su appuntamento. La Marlegno Srl, pre-selezionandoli,
a suo insindacabile giudizio, deciderà il numero dei progetti da
esporre, in base allo spazio a disposizione.

10. Autorizzazione

In relazione alla legge 675/96 e successive, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, i partecipanti al concorso autorizzano sin
d’ora l’organizzazione del concorso al trattamento dei dati
personali in oggetto ai fini della gestione del concorso stesso.

modern modular prefab homes

domanda di partecipazione

DIPARTIMENTO ABC
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito

da inviare via fax al numero: 035.4499432
oppure via e-mail: info@marlegno.it

A

Nome....................................................................... Cognome..............................................................
Studente..................................................................................................................................................
Titolo di studio......................................................................................................................................
E-mail.......................................................................................................................................................
Via............................................................................. N°..........................................................................
Cap.........................................Città................................................................................... Prov...............
C.F.............................................................................................................................................................

B
Io sottoscritto........................................................................................................................................
Dichiaro di voler partecipare come

Singolo

Responsabile di un Gruppo

Dichiaro inoltre di aver letto il regolamento allegato al concorso di idee “Modern Modular Prefab Homes”, di conoscerlo e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte.

Data

C

Firma Leggibile

In relazione alla legge 675/96 e successive, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, i partecipanti al concorso autorizzano sin d’ora l’organizzazione del
concorso al trattamento dei dati personali in oggetto ai fini della gestione del concorso stesso.
Data

Firma Leggibile

A conferma e come ricevuta, sarà trasmessa mail da parte della Marlegno Srl

