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si spendono mesi o anni nel progetto di 
tesi e nonostante spesso sia il progetto più 
completo e di qualità realizzato nella lunga 
carriera universitaria, gode di poca visibilità 
e considerazione. 

restano di quell’esperienza solo alcune 
tavole formato a1 arrotolate e lasciate in un 
angolo di casa oppure caricate in qualche 
portfolio sperando che l’occhio del web 
possa notare l’impegno profuso.

giovani progettisti abbiamo avuto un'idea!
e se togliessimo le tesi dal cassetto 
e generassimao una piattaforma di 
valorizzazione dei migliori talenti?

archistart promuove

 Architectural Thesis Award 

il nuovo premio tesi internazionale 
realizzato con l'intento di valorizzare, 
premiare e dare visibilità a giovani talenti 
del mondo dell'architettura.

 Premio 

il concorso prevede una borsa di studio 
in denaro di 2.000€ e la possibilità di 
partecipare a concorsi e workshop 
gratuitamente.

archistart sarà quindi la “casa” di tutte 
le tesi di architettura e nello specifico in 
progettazione architettonica, urbanistica e 
paesaggio, restauro, infrastrutture, sistemi 
tecnologici e progettazione parametrica.

 Visibilità 

oltre a concorrere per i premi, le tesi 
verranno caricate su social network e i più 
importanti portali di architettura, dando 
l’opportunità  anche alle tesi non finaliste 
di poter essere visionate da un grande 
pubblico.

cos'è
ATA
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 deposito Bancario 
Deve essere effettuato un bonifico al 
seguente conto: Banca Unicredit
iban it15g0200816012000102644995
causale: quota associativa archistart, 
ata2017,  participant name.

(registrazione non immediata; a seguito di 
verifiche e ricezione del pagamento verrà 
inviata una mail e attribuito il code e verrà 
data la possibilità di caricare  la tavola nel 
profilo myarchiSTART)

* Dopo aver confermato la registrazione e ricevuto 
il  pagamento non sarà possibile essere rimborsati 
della quota di iscrizione.
** Archistart farà riferimento per la registrazione alla 
data di ricezione del deposito e non quella in cui è 
stato effettuato.

 FAQ 

Verranno messi a disposizione, per tutti 
i partecipanti e per tutta la durata del 
concorso, un’apposita sezione sul sito web 
(www.archistart.it) e la pagina di Facebook 
per rispondere a tutte le domande dei 
partecipanti perché possa essere chiarito 
ogni tipo di dubbio inerente al premio.
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 Quota di partecipazione 

 21 noVeMBre  2016 - 15 Maggio 2017 

↘ 40 €

 Application form 

  1

 coMpila l’application forM 
le iscrizioni potranno essere effettuate 
associandosi ad archistart come socio 
sostenitore attraverso il nostro sistema 
myarchiSTART e al pagamento della quota 
associativa

  2

 seleziona ata2017 
selezionate il concorso ata 2017 e 
compilate il modulo associativo indicando il 
nome del progetto

  3

 caricaMento 
dopo il pagamento della quota associativa 
verrà attribuito il code da inserire sulla 
tavola e verrà attivata la possibilità 
di caricarla nell'apposita sezione 
myarchistart.

 Pagamento 

 pay pal, carte di credito o di deBito 
il pagamento effettuato on-line è 
disponibile nella sezione myarchistart. 

(la registrazione sarà effettuata 
immediatamente; immediata attribuzione 
del CODE e possibilità di carcicare la tavola)
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 Presentazione 

La presentazione del progetto sarà affidata ad una sola 
tavola formato DIN-A1 (orientamento orizzontale), che 
dovrà rappresentare la sintesi di tutto il lavoro di tesi.

la tavola dovrà contenere il codice di registrazione 
ricevuto.

i contenuti e le modalità di rappresentazione della tavola 
sono sotto la completa responsabilità e libertà del 
partecipante, che può adottare qualsiasi strumento grafico 
per far comprendere al meglio la propria tesi.

e’ comunque consigliato includere almeno:
- piante principali
- Sezioni (parziali o totali)
- Viste 3d

Verrà data particolare importanza non solo all’idea e alla 
qualità progettuale, ma anche alla chiarezza e alla 
capacità rappresentativa, che dovrà essere in grado di 
esplicitare al meglio il contenuto.

sono consentiti anche brevi didascalie purchè scritte in 
italiano o inglese, qualora scritte in lingue diverse non 
verranno prese in considerazione.

la tavola di progetto dovrà essere caricata nella sezione 
dedicata del proprio profilo myarchistart.

La tavola dovrà essere esclusivamente in formato Jpeg e 
di dimensione DIN-A1, con un peso massimo di 6 Mb. Si 
consiglia una risoluzione di 72 dpi, ma sono consentite 
anche risoluzioni maggiori (purchè il file non superi i 6 
Mb).

 Pubblicazione 

le tavole ricevute durante lo svolgimento del premio 
saranno caricate mensilmente nella sezione web dedicata 
del portale archiSTART e nella pagina facebook ufficiale al 
fine di garantire visibilità a tutti i progetti e permettere lo 
svolgimento del premio social.

Sviluppa la tua capacità di 
sintesi e riassumi tutta la tua 
tesi in una sola tavola.
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               Premio in denaro 

 1° classificato  
2000 € + pubblicazione + partecipazione gratuita evento iaH

               Menzioni 

 Menzione coMposizione arcHitettonica e riUso 
pubblicazione + partecipazione gratuita concorso 
archistart

 Menzione UrBanistica e paesaggio 
pubblicazione + partecipazione gratuita ad un concorso 
archistart

 Menzione strUttUre e sisteMi tecnologici 
pubblicazione + partecipazione gratuita ad un concorso 
archistart

Menzione arcHitettUra paraMetrica
pubblicazione + partecipazione gratuita ad un concorso  
archistart

               Premio social 

 1° classificato  
partecipazione gratuita evento iaH

 2° classificato  
partecipazione gratuita ad un concorso archistart

 3° classificato  
partecipazione gratuita ad un concorso archistart

I progetti inviati saranno caricati mensilemnte sulla pagina fb ufficiale 
archistart e potranno essere votati fino al 31 giugno 2017.
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Ambisci a diventare il migliore 
talento internazionale tra tutti i 
giovani neolaureati!
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 Calendario 

 21 noVeMBre  2016   
          apertura concorso/ inizio iscizioni

 15 Maggio 2017    
          termine iscrizioni

 30 giUgno 2017    
          termine votazione premio social

 lUglio 2017     
       risultati

 Criteri di valutazione 

la tesi che si aggiudicherà il primo premio sarà 
quella che si distinguerà per qualità e complessità 
della proposta per aver approfondito differenti 
aspetti progettuali.
in particolare saranno considerati in sede di 
valutazione i seguenti criteri
Rappresentazione: chiarezza dell'idea, qualità 
grafica e capacità di sintesi 
Relazione con il contesto
Composizione architettonica: qualità del progetto e 
composizione formale
Fattibilità: sostenibilità della proposta dal punto di 
vista ambientale e della fattibilità
Soluzioni tecniche: proposte funzionali e innovative 
dal punto di vista tecnico

 Criteri di ammissione 

il concorso è aperto a tutti i laureati in architettura, 
ed ingegneria edile che abbiano sviluppato una tesi 
ricadente nell’arco temporale che va da gennaio 
2014 a maggio 2017 nei seguenti ambiti:

- progettazione architettonica e riuso
- architettura del paesaggio e urbanistica
- strutture e sistemi tecnologici 
- architettura parametrica

 Proprietà intellettuale 

tutti i contenuti del premio verranno conservati nel 
database archistart. archistart avrà la completa 
facoltà di pubblicare e promuovere i materiali, 
specificandone l’autore, il quale rimarrà proprietario 
dell’idea progettuale.

partecipando si permette ad archistart di 
pubblicare e diffondere il materiale ricevuto, con 
la possibilità di poterlo modificare per esigenze di 
adattabilità ai formati di pubblicazione.

Giuria 

la giuria sarà comunicata al termine del periodo 
delle iscrizioni.



16 17

"Io conosco il prezzo 
del successo: 
impegno, duro lavoro 
e un’inarrestabile 
devozione alle cose 
che vuoi veder 
succedere"

Frank Lloyd Wright


