
 
 

Regolamento 

 

Art. 1 - Istituzione del concorso 

Il Concorso Sharing Working Place, promosso dall'Associazione Millimetri (www.millimetri.eu), è 

istituito per valorizzare i progetti di studenti, giovani architetti e designers emergenti chiamati ad 

esprimere la propria creatività nella progettazione di una postazione di lavoro destinata al 

coworking.   

Il tema del concorso è legato alla volontà di individuare idee innovative per la realizzazione di 

elementi di arredo da destinare allo spazio coworking che sta nascendo a Pescara nell’ambito del 

Progetto Starthub, finanziato dall’ANCI (www.starthubpescara.it). 

 

Art. 2 – Oggetto e indicazioni 

Il concorso ha come oggetto la progettazione di una postazione di lavoro per coworking dotata di 

seduta, piano di lavoro e attrezzature minime associate (cablaggio,etc.) realizzabili con materiali 

ecocompatibili o di recupero (a basso costo, a basso impatto ambientale,  riciclabili o riciclati). 

In particolare, si richiede il progetto di elementi che dovranno rispettare le seguenti caratteristiche in 

via prioritaria: 

 Modularità (per permettere l’assemblaggio di più parti ed avere più postazioni aggregate o 
aggregabili);   

 Adattabilità (per essere facilmente utilizzabili a seconda delle esigenze dell'occupante la 
postazione) 

 Affidabilità (coniugata alla realizzabilità e fattibilità della proposta): 
- minimizzare il numero delle parti; 
- semplificare i prodotti, limitando le complicazioni di assemblaggio e di utilizzo; 
- evitare collegamenti deboli tra le parti; 

 Durabilità (in ragione di un utilizzo prolungato e da parte di utenti diversi): 
- scegliere materiali durevoli in relazione alle prestazioni richieste; 

 Leggerezza (in ragione della possibilità di spostamento della stessa): 
- evitare il sovradimensionamento; 
- minimizzare gli spessori dei componenti; 
- usare nervature e geometrie d’irrigidimento; 
- evitare componenti o parti non strettamente funzionali; 

 Manutenibilità (in ragione di un utilizzo continuato): 
- facilitare la pulizia durante l’uso; 

 Ergonomia (per rispondere alle esigenze di lavoro prolungato). 
Per quanto riguarda l’utilizzo di materiali occorre in massima parte: 

- evitare materiali e finiture tossici e nocivi; 
- scegliere materiali facilmente riciclabili; 
- minimizzare le operazioni per il disassemblaggio; 
- usare sistemi di giunzione rimovibili e disaggregabili; 
- usare materiali ed inserti che possano essere facilmente separati; 
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- facilitare la rimozione e sostituzione di quelle parti soggette ad usura e a 
danneggiamento; 

- progettare parti intercambiabili.  
 

Art. 3 – Il concorso: giuria, premi, criteri di giudizio e calendario 

II Concorso è aperto a tutti, architetti, designer, makers e appassionati.  

Lo scopo del concorso è quello di raccogliere il punto di vista dei progettisti sul tema del coworking, e 

stimolare la creatività nazionale sul tema locale, per misurarsi con un progetto che verrà realizzato 

dall’amministrazione di Pescara, attualmente occupata nella promozione e animazione territoriale 

tesa a predisporre la città verso l’apertura del primo coworking pubblico. 

La giuria sarà nominata e resa pubblica entro il 20 aprile 2016 sulla pagina facebook dell’Associazione 

Millimetri e sulla piattaforma utilizzata dal concorso www.arqoo.it. La giuria,  chiamata a selezionare 

i  progetti migliori e decretare il vincitore,  esprimerà il suo giudizio secondo i seguenti criteri: 

- Aderenza della proposta progettuale al tema del Concorso (max 5 punti); 

- Fattibilità tecnica ed economica del progetto (max 10 punti); 

- Originalità e creatività (max 15 punti). 

La giuria sarà composta da 5 membri: quattro architetti e designer di riconosciuta fama e un membro 

del progetto StartHUB, scelto tra i promotori territoriali o tra i partner del progetto. 

I dieci progetti migliori scelti ad insindacabile giudizio della giuria, saranno pubblicati in un volume a 

cura dell’Associazione Millimetri e pubblicizzati attraverso una mostra fisica che sarà allestita durante 

l’evento finale del progetto STARThub a giugno 2016, nell’ambito del quale avverrà anche la 

premiazione del progetto vincitore.  

Il vincitore finale del Concorso si aggiudicherà un premio di 500,00€. Tra i progetti pervenuti 

potrebbe essere scelto quello da realizzare all'interno del coworking. A tutti i progettisti resta la 

proprietà intellettuale in via esclusiva del progetto, nonchè i diritti di produzione e commercio. Al 

progetto StratHUB restano i diritti di produzione e utilizzo per uso proprio. 

Ai primi dieci progetti selezionati sarà riservato un abbonamento all’account “premium” del sito 

arqoo.it il professional network di studenti, architetti e designer.   

 

CALENDARIO 

Pubblicazione bando e inizio concorso   25 Marzo 2016 

Scadenza del concorso  10 Giugno  2016 

Lavori di valutazione della giuria  20 Giugno  2016 

Proclamazione vincitore durante evento pubblico StartHUB  fine giugno 2016 

 

La data ultima per iscrivere un progetto al Concorso è il 10 giugnio 2016. 

La lingua ufficiale per le comunicazioni tra la società banditrice e i partecipanti al Concorso è 

l’italiano. 

 

Art. 4 - Condizioni di partecipazione e termini di esclusione 

II Concorso è aperto a tutti, e per accedervi occorre registrasi al sito www.arqoo.it (piattaforma 

utilizzata dall’ente promotrice del concorso, l’Associazione Millimetri, per la registrazione dei 

partecipanti e il caricamento dei progetti candidati). Inoltre: 

1) Ogni utente può iscrivere un solo progetto al concorso tramite il proprio account personale 

“arqoo”; 

http://www.arqoo.it/
http://www.arqoo.it/


2) Ogni utente registrato alla piattaforma “arqoo” che iscrive un progetto è il solo e unico 

responsabile dei materiali dei progetti consegnati e degli eventuali premi assegnati; 

3) In caso di partecipazione in gruppo, il progetto sarà consegnato a nome del capogruppo designato; 

4) Si possono proporre più progetti solo se non si è capogruppo di più di una proposta, di 

conseguenza si può essere capogruppo di una proposta e parte del gruppo di un’altra. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

La partecipazione al Concorso è completamente GRATUITA e potrà avvenire entro la data indicata 

(10 giugno 2016), previa registrazione al sito www.arqoo.it, attraverso la compilazione obbligatoria di 

ogni parte dell’apposito form di registrazione. L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del 

seguente regolamento, compresa l'accettazione della pubblicazione del progetto inviato, ivi 

compresa grafica, da parte di Millimetri che si impegna a segnalare nome e cognome dei progettisti. 

 

Art. 6 - Consegna del materiale di progetto 

Il partecipante è tenuto a presentare, dopo la registrazione ad “arqoo”, tramite la funzione add new 

project alla pagina http://www.arqoo.it/form_progetto.php, 2 tavole A3 in formato jpeg (purché ne 

detenga i diritti di copyright), e che sia delle dimensioni comprese tra 1076 x 583 pixel e 5000 X 5000 

pixel, dal peso massimo di 3 mb. 

Il partecipante può caricare inoltre una breve relazione descrittiva nella lingua ufficiale del concorso, 

nonché i nomi dei componenti del gruppo, nel campo people and description. 

Il materiale di progetto sopra elencato dovrà pervenire esclusivamente mediante upload dei files 

sulla propria area personale del sito internet www.arqoo.it entro la data indicata all’ art. 3. 

I 4 step per registrarti al concorso e caricare il materiale di progetto: 

1) Crea un tuo account basic su arqoo.it; 

2) Effettua l’upload del proprio progetto, mantenere la modalità “on”; 

3) Una volta effettuato l’upload, il progetto è pubblicato online su arqoo.it; 

4) Inviare una mail alla segreteria del concorso (associazione.millimetri@gmail.com) che abbia come 

oggetto “consegna progetto concorso Sharing Working Place” e con il link del progetto caricato. 

Il mancato rispetto dei tempi di consegna del materiale di progetto, l'assenza dei requisiti di 

partecipazione richiesti, la difformità del materiale dei progetti presentati rispetto a quanto previsto 

all'art. 5 e 6 del presente bando costituiscono motivo di esclusione dalla selezione da parte della 

commissione giudicatrice. Il materiale caricato sulla piattaforma arqoo è modificabile fino al 10 

giugno 2016, data della scadenza. 

Di seguito è riportata la schermata indicativa del caricamento progetto: 
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Art. 7 – Durata del Concorso 

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è indicato all’art. 3 del presente regolamento. 

Gli esiti della selezione saranno resi noti sulla pagine di Millimetri (www.millimetri.eu) e di Starthub 

(www.starthubpescara.it) e tramite tutti i mezzi a disposizione della società promotrice. 

I vincitori potranno essere contattati anche telefonicamente e/o tramite posta elettronica al numero 

o indirizzo mail indicato al momento dell’iscrizione. 

 

Art. 8 – Divulgazione dei progetti 

I partecipanti, aderendo al Concorso, autorizzano Millimetri e i suoi media partners, senza 

pretendere compenso alcuno e senza limiti di tempo e territorio – a divulgare, riprodurre, pubblicare 

e comunicare in ogni forma, i materiali dei progetti presentati. In particolare, l’Associazione 

Millimetri è espressamente autorizzata ad esporre i materiali dei progetti presentati con citazione 

delle fonti: oltre che sui siti di proprietà anche su altri siti terzi; durante eventuali manifestazioni 

connesse alla comunicazione del Concorso; utilizzare i materiali dei progetti presentati in ogni 

pubblicazione che gli organizzatori riterranno, ad insindacabile giudizio, necessaria e/o opportuna; 

utilizzare i materiali dei progetti presentati a fini promo-pubblicitari. 

Gli altri diritti di proprietà intellettuale dei progetti realizzati restano, in ogni caso, di proprietà 

esclusiva di ciascun partecipante. 

 

Art. 9 – Adesione al bando 

Con l’invio della documentazione necessaria a partecipare al Concorso, il partecipante accetta e 

aderisce a tutte le norme stabilite dal presente bando. 

 

Art. 10 – Segreteria del concorso 

Per informazioni e chiarimenti: associazione.millimetri@gmail.com 

  

 

Art. 11 – Adempimenti e garanzie 

I partecipanti al Concorso si impegnano espressamente, attraverso l’accettazione del  presente 

Regolamento,  a non utilizzare il Concorso per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere 

falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, molesto, osceno, 

offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone 
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oltre che non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà soggetto all’insindacabile 

giudizio delle associazioni promotrici, che, qualora non si rispettassero i criteri sopra descritti, si 

riserva la facoltà di non ammettere i materiali dei progetti presentati al Concorso in oggetto. I 

partecipanti si impegnano a non inviare al Concorso, materiale protetto, in tutto o in parte da 

copyright. 

La Società promotrice non si assume responsabilità in merito ai materiali dei progetti presentati non 

pervenuti per eventuali problemi di linea o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 

Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 

relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di 

ogni singolo utente. Tutte le spese relative alla realizzazione o trasmissione dei materiali dei progetti 

presentati saranno ad esclusivo carico dei singoli partecipanti. 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avvenuta 

vincita dovuto alla comunicazione di dati errati e/o non veritieri da parte dei vincitori. 

 

Art. 12 – Tutela dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti al momento della partecipazione 

formeranno oggetto di trattamento da parte di Architetti Emergenti Soc. Coop, titolare delle 

piattaforma arqoo.it, al fine di consentire l'analisi e la valutazione dei progetti. Il trattamento sarà 

effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti 

automatizzati. Maggiori informazioni su http://www.arqoo.it/privacy.php 

 
 

 


