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MASTERPLAN BORNEO SPORENBURG

“Borneo Sporenburg, è il tipico risultato della urbanistica contemporanea olandese. Le ambizioni della Municipalità di 
Amsterdam si concentravano su un progetto residenziale a densità abitativa, di tipo urbano, pari a 100 abitazioni/ettaro. A 
causa delle condizioni del mercato a metà degli anni ‘90, il Comune è stato obbligato ad approvare la costruzione di edifici 
poco elevati nell’ambito dell’urbanistica contemporanea. I costruttori temevano di avere un’eccedenza di appartamenti sul 
mercato e quindi hanno negoziato con il Comune la possibilità di costruire una tipologia di abitazione suburbana caratterizzata 
dall’ingresso singolo sulla strada per ciascuna casa. 
Il paradosso, costituito da case di tipo suburbano in un contesto al contrario urbano richiedeva inevitabilmente la creazione 
di una nuova tipologia di abitazioni per Borneo Sporenburg. Sono stati invitati tre studi a partecipare ad un concorso di idee, 
l’idea vincente è stata quella proposta dallo studio West 8. 
West 8 si è ispirato ai paesi sull’ex Zuiderzee, dove case piccole e raccolte arrivano vicine all’acqua. Le basse strutture sono 
disposte in stretti isolati, suddivisi in singoli lotti. 
 
In pianta, la griglia dei bassi edifici è interrotta da blocchi scultorei: i meteoriti. 
Siccome le altre isole nell’area portuale orientale hanno un tipo di costruzioni urbane tradizionali ad isolati, i tre blocchi 
scultorei di Borneo Sporenburg si collegano alle penisole vicine, l’isola KNSM e l’isola Java. Il progetto dello studio West 8 
prevede una normativa importante per l’altezza del piano terreno degli edifici pari a 3,5 m fuori terra (lo standard olandese 
è 2,4 m). 

Una maggiore altezza non solo consente una maggiore penetrazione di luce naturale nelle case, migliorando così la qualità 
della vita, ma conferisce anche un’atmosfera “urbana”. Inoltre, una tale altezza offre anche l’importante vantaggio a lungo 
termine di potere avere altre destinazioni d’uso per il piano terreno degli edifici, che potrebbe ospitare quindi attività 
commerciali, studi, uffici, caffetterie e bar, cosa che contribuirebbero a creare quella giusta combinazione di funzioni tipica 
dei centri urbani”.
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• Densità media: 100 abitazioni per ettaro (600 abitazioni in tre grandi blocchi abitativi aprire la densità media)
• Numero di appartamenti: 2.500 per Borneo Sporenburg / 17.000 per la Eastern Docklands
• Committente: Comune di Amsterdam
• Designer: masterplan da West 8;
• Le singole unità sono state progettate da architetti internazionali e locali
• Anno: 1996-2000 

L’intero masterplan è stato suddiviso attraverso una varietà tipologica di residenze, rispettivamente edifici condominiali e 
unità abitative monofamiliari, aumentando la caratteristica propria di Borno-Sporenburg e dello sviluppo dell’housing in tutta 
la zona.
Il masterplan è stato pensato e disegnato da West 8, ma sono comunque stati invitati altri 6 studi di archtiettura per 
condurre uno studio riguardante lo sviluppo dei dwellings con il loro particolare accesso dal waterfront, ed investigando lo 
svipuppo del sistema sociale nell’area.
   
Testo da: urbantheory.blogspot.it



L’AREA DI PROGETTO *

Il bando di concorso propone la progettazione della testata di una delle due penisole che compongono il masterplan Borneo-
Sporenburg. I partecipanti dovranno definire un edificio residenziale unifamiliare, in continuità con gli edifici esistenti, che 
risolva il rapporto tra costruito ed elemento naturale. Il nuovo waterfont dovrà quindi comporsi di una parte privata, per la 
nuova abitazione, e funzioni pubbliche a servizio di tutto il quartiere.

L’EDIFICIO

• sviluppo dell’impianto a terra: profondità da un minimo di 15,50 a un massimo di 19 m 
      larghezza da un minimo di 5 a un massimo di 7 m
• h. massima 4 livelli + roof garden (max. 14 m)

5/7 m

15,50/19 m

REQUISITI

• GARAGE (1 posto auto)
• AMBIENTE STUDIO 
• ALMENO UN AFFACCIO ESTERNO ABITABILE
• ROOF GARDEN
• UTILIZZO DI MATERIALI E TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI ED ECOSOSTENIBILI
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L’AREA

L’area di progetto si sviluppa nella parte terminale della penisola nord del masterplan Borneo-Sporenburg.
Il lotto, che conta una superficie complessiva di circa 460 m2, si estende per tutta la profondità dell’isolato residenziale. 
All’interno dell’economia di sviluppo dell’isolato la posizione di quest’area riveste una particolare importanza per il peculiare 
rapporto tra gli edifici costruiti e il mare aperto.

REQUISITI

I partecipanti dovranno rappresentare in modo integrato al progetto architettonico dell’abitazione una nuova proposta di 
waterfront che abbia le seguenti caratteristiche:

• PONTILE
• SEDUTE/AREA ATTREZZATA
• AREE GIOCO PER BAMBINI
• BIKE PARKING
• AREE VERDI
• UTILIZZO DI MATERIALI E TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI ED ECOSOSTENIBILI
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CRITERI DI AMMISSIONE *

La partecipazione al concorso è aperta agli architetti, agli ingegneri e agli studenti da ogni parte del mondo. È ammessa la 
partecipazione individuale o in team. I team potranno essere formati da massimo 5 partecipanti. I partecipanti potranno 
provenire da aree disciplinari.

I team potranno avere componenti di diverse nazionalità; nel caso di team di studenti non sussiste nessun obbligo di 
frequenza dello stesso centro di studi.

La quota di iscrizione si intende per team e non per singolo componente dello stesso. Ogni team o partecipante individuale 
potrà presentare una sola proposta progettuale corrispondente alla somma versata. La presentazione di più proposte 
progettuali sarà ammessa solo in seguito al pagamento di ulteriori quote di iscrizione.

I progetti inviati sono da considerarsi prodotti dall’autore/i che effettua/no la registrazione al sito e partecipa/no al concorso. 
Ogni violazione dei diritti di copyright sarà punita con l’immediata squalifica escludendo ogni  risarcimento della quota di 
iscrizione.

Partecipando al concorso, gli utenti accettano e confermano la presa visione delle Regole Generali (”GENERAL RULES”) e dei 
Termini d’Uso (”TERMS OF USE”) del Sito web www.awrcompetitions.com.

Le opere giunte fuori tempo massimo non saranno prese in considerazione.

I premi in denaro sono da considerarsi al lordo delle commissioni imposte dai diversi sistemi di pagamento e delle tasse 
imposte dai vari paesi.

E’ vietata la partecipazione al concorso a persone e/o professionisti aventi rapporti professionali in atto con membri della 
giuria. Inoltre, è vietata la partecipazione ai singoli che abbiano rapporti di parentela fino al terzo grado con i membri della 
giuria.

La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento, e la concessione ad AWR - 
Architecture Workshop in Rome, dei diritti di riproduzione del materiale premiato e/o ammesso, fatto salvo il dovere da parte 
dell’Associazione organizzatrice di specificarne l’/gli autore/i.

NEMO
Renzo Piano Building Workshop
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PREMI **

Primo         Premio      1500 €
Secondo     Premio      1000 €
Terzo         Premio         500 €

+ menzioni speciali.

Ogni progetto premiato sarà pubblicato su diverse riviste scientifiche specializzate e su numerosi blog e siti online di architettura, 
nazionali ed internazionali. I progetti vincitori e menzionati verranno pubblicati sul Sito web www.awrcompetitions.com e sul 
Blog ufficiale di AWR - Architecture Workshop in Rome.

I premi si intendono per team, sia che la partecipazione sia indiduale o collettiva. Per tutte le altre indicazioni sui premi 
visitare le Regole Generali (”General Rules”) e i Termini d’Uso (”Terms of Use”) del sito www.awrcompetitions.com

Borneo Sporenburg, Amsterdam 
masterplan Studio West 8

CALENDARIO **

Maggio

Luglio   

Luglio

Luglio

Agosto

Agosto

Settembre        

Settembre           

Ottobre

20,  2013         

1,  2013         

2,  2013       

31,  2013       

1,  2013       

31,  2013       

15,  2013       

18,  2013    

1,  2013      

Apertura Iscrizioni Speciali
Apertura periodo presentazione domande

Deadline Iscrizioni Speciali 

Apertura Iscrizioni Normali

Deadline Iscrizioni Normali

Apertura Ultime Iscrizioni 

Deadline Ultime Iscrizioni

Consegna dei progetti

Riunione della giuria - Apertura periodo valutazione

Proclamazione Vincitori
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE *

Tutti i progetti presentati dovranno risultare registrati nel periodo tra il 20 Maggio 2013 e il 31 Agosto 2013. Tutti i progetti 
dovranno essere consegnati entro e non oltre il 15 Settembre 2013.

Retrazione Speciale                            Maggio 20, 2013 - Luglio 01, 2013                       € 50

Registrazione Normale                        Luglio 02, 2013 - Luglio 31, 2013                         € 75

Registrazione Ultima                           Agosto 01, 2013 - Agosto 31, 2013                      € 100
   

Quote si intendono per team sia per i team collettivi che per quelli individuali. Le quote non saranno in nessun caso rimborsate 
una volta effettuato il pagamento. Per le eccezioni a questa norma consultare le Regole Generali (”General Rules”) e i Termini 
d’Uso (”Terms of Use”) del Sito web www.awrcompetitions.com



GIURIA *

coming soon
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REGISTRAZIONE * 

L’utente deve essere corretamente registrato al Sito www.awrcompetitions.com per prendere parte al concorso. Una volta 
completati con successo i procedimenti di registrazione e il pagamento, l’utente riceverà per email una notifica da parte di 
AWR con la conferma dell’avvenuta iscrizione. All’interno della email di conferma l’utente riceverà un codice di partecipazione 
che sarà l’unico metodo identificativo durante la fase di valutazione. Un ulteriore test per la conferma del corretto pagamento 
avverrà tramite la email di conferma di Paypal.

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sito web  awrcompetitions.com adottando 
uno dei metodi di pagamento disponibili in accordo con i termini stabiliti.
 
Una volta completata la fase di registrazione la quota di iscrizione non sarà in alcun modo rimborsabile; le sole eccezioni 
sono descritte nella sezione Termini d’Uso (”TERMS OF USE”) del Sito web. Attraverso la registrazione al concorso in esame 
l’utente accetta e conferma la presa visione delle Regole Generali (”GENERAL RULES“) e dei TERMINI D’USO (”TERMS OF 
USE”) del Sito web www.awrcompetitions.com.

METODI DI PAGAMENTO ** 

I metodi di pagamento accettati sono i seguenti:

PayPal e Carta di Credito
PayPal è il metodo piu semplice e sicuro per pagare online senza condividere il numero della tua carta di credito. Non ci sono 
tempi tecnici per l’espletamento del trasferimento di denaro. Tramite email la registrazione sarà confermata e sarà inviato il 
codice di partecipazione. Con questo metodo di pagamento non sono applicate commissioni di alcun tipo. 

Bank Transfer
Se si desidera pagare tramite bonifico bancario si prega di contattarci all’indirizzo registration@awrcompetitions.com. La 
quota di iscrizione corrispondente al periodo specifico dovrà essere accreditata presso l’account comunicato tramite email 
dallo staff di AWR. Le commissioni bancarie saranno coperte dal partecipante.

Quota partecipativa + Commissione Bancaria = Quota da versare

Se non si riceve il codice di partecipazione immediatamente dopo il pagamento contattare lo staff di AWR a
registration@awrcompetitions.com .

*18
REQUISITI E CONSEGNA DEGLI ELABORATI * 

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 15 Settembre 2013 (18:00 GMT +1)
al seguente indirizzo email:  registration@awrcompetitions.com

Ogni partecipante dovrà inviare i seguenti materiali:

- Una (1) tavola formato A1 84,1 cm x 59,4 cm ORIZZONTALE che contenga il progetto, (max. 5 MB) in formato PDF
- Una relazione in formato A4 29,7 cm x 21 cm VERTICALE di massimo 1 cartella, in formato WORD che potrà contenere
  testi e immagini.
- Il modulo ufficiale del concorso che contenga le informazioni personali dei partecipanti (scaricabile nella sezione Download 
del concorso sul sito www.awrcompetitions.com).

Una chiara e concisa spiegazione del progetto che dovrebbe essere identificata con parole chiave che raccolgano i criteri e le 
problematiche più rilevanti sollevate dal bando di concorso. 

La risoluzione delle tavole dovrà essere di 150 dpi, formato grafico CMYK e salvate come PDF files.

L’angolo in basso a destra della tavola dovrà contenere il codice di partecipazione. 

I materiali richiesti dovranno essere inseriti in una cartella compressa (Zip, Rar...) rinominata con il codice di partecipazione 
inviato dallo staff di AWR una volta ricevuta la mail di richiesta di iscrizione.

esempio: 14arc-u-405.zip

Le tavole non dovranno contenere nessun segno di riconoscimento, questo causerà l’immediata squalifica.
Ogni partecipante non dovrà mostrare o pubblicare le immagini in qualsiasi forma o in qualsiasi forum/portale/sito web fino 
alla proclamazione dei vincitori. Qualsiasi violazione di questa norma comporterà la squalifica immediata.  

La lingua ufficile del concorso è l‘Inglese. Materiali, progetti e qualsiasi altra comunicazione consegnati oltre la scadenza del 
15 Settembre 2013 (18:00 GMT +1) non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.  

I PARTECIPANTI CHE NON RISPETTERANNO TUTTI I REQUISITI DEL BANDO, E LE INDICAZIONI PER L’INVIO 
DEL MATERIALE, VERRANNO IMMEDIATAMENTE SOTTOPOSTI A SQUALIFICA.
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CRITERI DI GIUDIZIO *

La proposta sarà valutata in relazione alla capacità di interpretare le complessità proposte dal bando di concorso, rimarcate  
dal particolare background urbano e culturale del masterplan Borneo-Sporenburg.
Le soluzioni proposte saranno valutate secondo le qualità abitativa e sociale e le peculiarità architettoniche e tecnologiche.
I partecipanti sono in particolare invitati a presentare fotoinserimenti e renderings fotorealistici che rappresentino al meglio 
l’integrazione del nuovo progetto nel contesto esistente.

La giuria si riserva il diritto di escludere dalla fase di valutazione i progetti che non soddisfano e rispettano i criteri menzionati 
nel bando. La decisione della giuria è insindacabile, inappellabile e sovrana al fine di determinare i progetti vincitori secondo 
i metodi di valutazione stabiliti dalla stessa.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare i premi nel caso in cui i progetti esaminati non risultino avere i requisiti 
qualitativi necessari. 

Borneo Sporenburg, Amsterdam 
Studio West 8
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FAQ **

Le FAQ potranno essere presentate fino alla data specificata del calendario del concorso. I partecipanti sono invitati a 
presentare i loro dubbi e domande. Lo staff di AWR risponderà nel più breve tempo possibile.
Le domande potranno essere inviate tramite i social network (Facebook fanpage) o contattando AWR all’indirizzo
info@awrcompetitions.com .
Le adesioni ai social network possono essere effettuate tramite i link sul sito web www.awrcompetitions.com.

*22
NOTE *

Tutto il materiale inviato diventerà proprietà di AWR. AWR, pertanto, avrà diritto di utilizzare il suddetto materiale per 
pubblicazioni e opere di promozione di qualunque genere. AWR sarà automaticamente autorizzato a pubblicare il materiale 
ricevuto per la pubblicazione di progetti inerenti al concorso in esame in formato cartaceo o digitale facendo sempre 
riferimento al/agli autore/i. AWR si riserva di modificare le informazioni contenute nei file digitali per motivi legati ai formati 
di stampa e/o promozione per le varie pubblicazioni. 

Lo Staff di AWR si riserva il diritto di cambiare date, scadenze, requisiti, regolamenti e contenuto della competizione presa 
in esame. I cambiamenti saranno effettivi dalla data di pubblicazione sul sito www.awrcompetitions.com. 

Lo Staff di AWR non si assume alcuna responsabilità per la corretta consegna delle mail ai partecipanti.

Iscrivendosi al sito web www.awrcompetitions.com e partecipando ad un concorso promosso da AWR l’utente accetta le 
“Regole Generali” e i “Termini d’Uso” del sito web www.awrcompetitions.com

AWR - Architecture Workshop in Rome non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare, per cause da essa indipendenti.

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IMPLICA LA COMPLETA PRESA VISIONE E ADESIONE AL PRESENTE 
REGOLAMENTO.

Borneo Sporenburg, Amsterdam 
masterplan Studio West 8
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AWR - ARCHITECTURE WORKSHOP IN ROME
WWW.AWRCOMPETITIONS.COM
INFO@AWRCOMPETITIONS.COM

RINGRAZIAMENTI ***

Tutti i membri della giuria, UNIFE - Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Ferrara,
Università di Ferrara, DaveLab.

CON IL PATROCINIO DI *

MEDIA **

*26

© 2010-2013 AWR - Architecture Workshop in Rome ®. Tutti i diritti riservati.


