
L’invenzione delle molteplici ricette per la produzione  
della birra artigianale avviene attraverso un processo 
creativo di continua trasformazione e variazione di 
ingredienti e procedure. 

Allo stesso modo vorremmo conferire al giardino del 
microbirrificio il giusto “sapore”: immaginiamo Rebel’s 
Garden come un luogo unico nella varietà e versatilità 
degli elementi che lo caratterizzano e come un 
ambiente che, proprio come la birra, sia in grado di 
creare un’atmsofera conviviale, allegra ed espansiva.

Il concorso di idee nasce quindi per ripensare e 
trasformare l’area scoperta di circa 400 mq che 
circonda il Microbirrificio Rebel’s, un luogo che possa 
accogliere, condensare ed enfatizzare le dinamiche 
sociali e culturali di appassionati di birra, degustatori 
e curiosi. 

Chiediamo di pensare ad arredi per l’esterno ed 
installazioni a basso costo  per una nuova idea di 
giardino, che ha come sfondo l’unicità del processo 
produttivo della birra da un lato, ed il verde dell’agro 
romano dall’altro. 

La partecipazione al concorso è aperta a studenti o 
laureati (architetti, designer, paesaggisti, artisti, 
ingegneri...) in forma singola o in gruppi anche 
multidisciplinari fino a 5 partecipanti. 

Per partecipare è necessario iscriversi al concorso 
tramite la pagina ufficiale di Rebel’s Garden                  
( www.rebelsmicrobrewery.it/concorso ) ed inviare la 
proposta progettuale entro il 26 Aprile 2016 
all’indirizzo e-mail: rebels.microbrewery@gmail.com

Il progetto vincitore verrà realizzato tramite un 
workshop di autocostruzione supervisionato da Rebel’s 
Microbrewery  e costituirà allestimento temporaneo 
all’aperto da Giugno a Novembre 2016. Al termine di 
tale periodo, per completare il processo di recupero, 
gli allestimenti realizzati verranno donati ad altre 
strutture  per continuare ad essere utilizzati. 
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  IL CONCORSO DI IDEE

   1. Che cos’è Rebel’s Garden    2. Come partecipare

   3. Realizzazione progetto vincitore

- G A R D E N -

Una parentesi nel mezzo delle frenetiche dinamiche 
industrializzate, pensata per trascorrere il tempo 
libero, godere della campagna ed organizzare eventi, 
pic-nic o pranzi all’aperto.
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  IL PROGETTO

   2. Come partecipare

   3. Realizzazione progetto vincitore

Rebel’s House è il luogo in cui si produce la birra 
Rebel’s. Il Microbirrificio si trova in una posizione privi-
legiata che consente di godere delle bellezze paesag-
gistiche dell'agro romano lungo la via Ardeatina.
Gli spazi di un casale romano degli anni '70 sono stati 
ristrutturati per ospitare il laboratorio di produzione, 
diventando un nuovo esempio di recupero e valorizza-
zione di un edificio attraverso l'attività brassicola.

L’area esterna di pertinenza di Rebel’s House, oggetto 
del bando di concorso, ha una superficie di circa 400 
mq, di cui solo 130 asfaltati. L’area affaccia ad est 
sulla campagna romana, e lungo la recinzione si susse-
guono numerosi alberi da frutto.

Elementi di interesse:
   alberi d’arancio, mandarino cinese, pompelmi
   scorci verso i castelli romani
   consumo a km0 e produzione della birra artigianale

Non ci sono limitazioni di alcun tipo riguardanti gli 
aspetti formali, dimensionali e stilistici dell’intervento 
che si intende realizzare. Lo scopo del bando è quello 
di immaginare uno spazio organizzato in maniera 
alternativa e sostenibile. Un luogo per il tempo libero e 
per gli hobby,  che stimoli e proponga nuovi scenari di 
interazione, e che sia flessibile a diverse occasioni ed 
iniziative, come laboratori all’aperto, degustazioni o 
eventi artistici. 
La sfida è creare, ideare e sperimentare nuove idee di 
giardino che valorizzino ed integrino il verde e gli 
alberi da frutto, ed in cui ci sia un utilizzo nobile ed 
innovativo di materiali facili da reperire ed a costo 
zero. Le proposte progettuali dovranno essere elabora-
te rendendo possibile la concreta realizzazione delle 
stesse in dieci giorni, tenendo conto della durabilità 
dei materiali e del loro utilizzo all’aria aperta.

   4. Area di progetto    5. Indicazioni progettuali

   6. Costo di realizzazione

- G A R D E N -

  I materiali di recupero da voi selezionati, che  
dovranno essere necessariamente di facile reperibilità  
ed a costo zero, saranno completamente forniti  dalla 
Rebel’s.
   Budget di 500 € per permettere l’assemblaggio e la 
costruzione del progetto (accessori, viti, chiodi e mate-
riali extra non di recupero).
   Utensili e attrezzatura saranno messi a disposizione 
dalla Rebel’s



   5. Indicazioni progettuali

   6. Costo di realizzazione
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  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni sono aperte fino al  18 Aprile 2016.
Le modalità di iscrizione sono le seguenti:
ISCRIZIONE INIZIALE: dal  11/02/2016 al 29/02/2016

la quota di iscrizione è di 20,00 €;
ISCRIZIONE INTERMEDIA: dal  01/03/2016 al 31/03/2016

la quota di iscrizione è di 30,00 €; 
ISCRIZIONE FINALE: dal  01/04/2016 al 18/04/2016

la quota di iscrizione è di 40,00 €. 
-Le quote di iscrizione sono da intendersi per Team-

7.1 Modalità di registrazione
Per iscriversi al concorso è necessario registrarsi sulla 
sulla pagina ufficiale del bando:
www.rebelsmicrobrewey.it/concorso  
7.2 Modalità di iscrizione
Effettuata la registrazione,  sarà possibile effettuare il  
pagamento attravaerso il portale PayPal per completa-
re l’iscrizione al concorso.
7.3 Conferma iscrizione
Una volta effettuato il pagamento verrà inviata una 
e-mail di conferma con il codice identificativo Team per 
consetire una equa valutazione in fase di giudizio.

   7. Iscrizione al concorso

   8. Modalità di consegna

   9. Elaborati progettuali

- G A R D E N -

I lavori dovranno essere presentati sotto forma di 
elaborati grafici come di seguito riportato:
   n.1 tavola, formato UNI A1 orizzontale, contenente:
- planimetria di progetto e disegni tecnici in rapporto 
di scala adeguato;
- viste tridimensionali, eventuali schizzi, schemi e 
rappresentazioni di dettaglio per la comprensione del 
progetto;
   n. 1 libretto di montaggio , formato UNI A4, che 
illustri tecnicamente come installare e realizzare la 
proposta progettuale in fase di workshop, contenente:
- schemi di montaggio, dettagli costruttivi in rapporto 
di scala adeguato; 
- abaco degli elementi costruttivi in cui vengano 
illustrati i materiali selezionati e le attrezzature neces-
sarie per la realizzazione.
   n. 1 copertina, formato UNI A4, di presentazione del 
progetto, contenente: 
- nome del progetto e codice identificativo del Team; 
- breve descrizione del progetto (immagini facoltative).
 n.1 Form Partecipanti,che troverete nella sezione 
downloads su www.rebelsmicrobrewery.it/concorso

E’ necessario spedire il progetto in un unica cartella in 
formato .zip  entro e non oltre il 26 Aprile 2016 
all‘indirizzo e-mail: rebels.microbrewery@gmail.com
L’oggetto dovrà contenere la dicitura:
“Consegna Rebel‘s Garden - codice identificativo 
Team”. 

Dovranno essere indicati il nome del progetto e il codice 
identificativo del Team su ogni elaborato consegnato.
Ogni file davrà obbligatoriamente essere in formato pdf 
con una dimensiona massima di 5mb.
I tre file di presentazione dovranno essere organizzati 
per la spedizione in un unica cartella .zip indicando il 
codice identificativo del Team e il nome del progetto.



   9. Elaborati progettuali
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  PREMI E MENZIONI

I progetti verranno selezionati e valutati da una
giuria composta dai seguenti professionisti:

  Ing. Barbara Barboni
Universita di Roma Tor Vergata - Facoltà di Ingegneria  

docente di Urbanistica

  Dott. Michele Guerriero
Direttore e giornalista StartMag.it

  Ing. Tullia Iori
Universita di Roma Tor Vergata - Facoltà di Ingegneria   

Coordindatore  corso di laurea magistrale Ingegneria

Edile/Architet tura 

  Dott. Gabriele Lizzani
Sapienza Univesità di Roma  

docente di Marketing Interno ed Employer Brandind  & 

Founder di Area 75

  Arch. Guido Talarico
Direttore  InsideArt

  Arch. Rosalia Vittorini
Universita di Roma Tor Vergata - Facoltà di Ingegneria  

docente di Tecnologia degli elementi costruttivi

   10. Giuria e criteri di valutazione
Al termine del concorso, verrà proclamato il progetto vinci-
tore al cui gruppo verrà assegnato:
    premio in denaro pari a 1000 €;
  menzioni e riconoscimenti sul portale Rebel’s Micro-
brewery, riviste e portali di architettura;
    realizzazione del progetto.
Verranno selezionati inoltre altri tre progetti meritevoli a cui 
saranno riconosciute menzioni e riconoscimento su portali di 
architettura e di ecologia. Non sono previsti premi in denaro 
per i progetti menzionati.
 

Il progetto vincitore del concorso verrà realizzato tramite un 
workshop di autocostruzione, diretto artisticamente dal team 
vincitore e supervisionato dalla Rebel‘s Microbrewery e il 
suo team tecnico. 
 

   11. Premi e riconoscimenti 

   12. Workshop e realizzazione progetto 

- G A R D E N -

   13. Calendario

La giuria valuterà i lavori pervenuti tenendo conto
dei seguenti aspetti:
- qualità compositiva ed artistica;
- facilità di realizzazione;
- costi del progetto;
- idee innovative sulla scelta e sul riutilizzo dei 
materiali di recupero


