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L’acqua isola, separa, moltiplica e riflette. 
Abitare sull’acqua è una sfida che l’uomo 
intraprende da tempo. 
Le case-barca di Amsterdam, i floating piers di 
Christo al lago di Iseo rappresentano la prova del 
fascino di stabilire una relazione con gli specchi 
d’acqua. 

L’Italia è una penisola nel mare, un paese ricco di 
specchi d’acqua, di laghi, di bacini, di navigli e di 
percorsi d’acqua. 

Archistart, proseguendo la sperimentazione su 
tematiche turistiche, promuove Floating Room 
Competition un concorso per immaginare una 
architettura sperimentale, una camera di Hotel 
galleggiante, un punto privilegiato di osservazione 
e relazione col paesaggio o con il contesto urbano. 

intro



 Floating Room Competition 

Il concorso chiede di progettare una “special 
room” matrimoniale/doppia, con i relativi servizi, 
immaginando che possa essere collocata su 
specchi d’acqua naturali o artificiali, quali,  ad 
esempio, il lago di Iseo o la darsena di Milano. 

Sarà valutata la relazione con il contesto e la 
qualità architettonica innovativa della proposta. 

Il volume architettonico dovrà avere dimensione 
max di 25 mq ed altezza max di 5m, su una 
piattaforma di max 30 mq.
Dovrà ospitare due posti letto, un'area bagno/
wellness ed eventuali spazi speciali.

Si lascia totale libertà nella scelta dei materiali e 
nella distribuzione degli spazi, sia in pianta che in 
elevato.

* il lago di Iseo o la Darsena sono solo degli 
esempi, potete collocare le vostre strutture nel 
contesto che preferite.
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*
The Floating Piers
installazione artistica 
temporanea dell'artista 
Christo, concepita come una 
passerella che attraversa le 
sponde del lago d'Iseo.



come
partecipare

 Quota di partecipazione 

 1° peRIoDo DI RegIStRAzIone 
 11 MAggIo - 9 LugLIo 

↘  60 €

 2° peRIoDo DI RegIStRAzIone 
 10 LugLIo - 1 SetteMbRe 

↘  80 €

Tale importo è da considerarsi unico 
per ogni gruppo (per singolo progetto 
presentato), qualsiasi sia il numero dei 
componenti del gruppo.

 Come partecipare 

 ISCRIvItI Su www.ARCHIStARt.net 

 CReA IL gRuppo 
se partecipi in gruppo

 vAI In 'ACtIve CoMpetItIon' 
e scegli Frc2017 

 CLICCA Su 'CLICk HeRe to joIn' 

 CoMpILA Con noMe DeL pRogetto 
se partecipi in gruppo o singolarmente, e 
il metodo di pagamento

 tRoveRAI IL tuo pRogetto In 
 'My poRtFoLIo' 
solo tu potrai vedere la tua tavola; alla 
fine del concorso il tuo progetto verrà 
reso pubblico.

 MoDIFICA IL tuo pRogetto 
aggiungi l'immagine di copertina, le 
immagini di dettaglio, la descrizione e la 
tavola (board).

 come creare un gruppo 

 CLICCA Su 'CReAte A new gRoup'  
che trovi in 'my groups'

 InvItA gLI ALtRI MeMbRI DeL gRuppo  
vai su 'send invites' se sono già iscritti 
sulla piattaforma archistart, se invece 
non sono ancora iscritti, clicca su 'send 
invitation by email'

*

*
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 Pagamento 

 pAy pAL 
 CARte DI CReDIto o DI DebIto 

La registrazione al contest sarà effettuata 
immediatamente. ti arriverà una mail con 
un uniqueID, che inserirai sulla tua tavola.

 bAnk tRAnSFeR 

La registrazione non è immediata. 
A ricezione della ricevuta di pagamento ti 
verrà inviato un uniqueID da inserire sulla 
tavola. 

* 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.

Se utilizzi il bonifico come pagamento 
ricorda che dovrai effettuare il pagamento 
entro la fine del periodo di prenotazione, 
altrimenti la tua prenotazione al contest 
decaderà e dovrai iscriverti nuovamente 
e pagare la quota più alta del periodo di 
prenotazione successivo

Dopo aver scelto il metodo di pagamento, 
il tuo progetto, visibile in 'my portfolio', 
sarà segnato come:

 DRAFt 

bozza, potrai modificare il tuo progetto, 
caricare la tavola, aggiungere descrizione 
e immagini di dettaglio.
Il progetto non è pubblico, solo il 
concorrente o i membri del gruppo 
possono vedere il progetto

 penDIng 

il progetto sarà visibile come penDIng: 
- quando scegli come metodo di 
pagamento bank transfer, il progetto 
non può essere modificato (quando sarà 
verificato il pagamento il progetto sarà 
modificato come DRAFt)
- in fase di giuria. 



 Presentazione 

La presentazione del progetto sarà affidata ad una sola 
tavola formato DIN-A1 (orizzontale).

La tavola dovrà contenere il nome del concorso più il codice 
di registrazione > FRC2017 - uniqueID (la tavola deve essere 
nominata nello stesso modo)
Qualora fossero presenti nome della squadra o dei suoi 
componenti o qualsiasi riferimento esplicito, che permetta 
di associare la tavola al gruppo, la tavola verrà squalificata 
senza possibilità di rimborso.

I contenuti e le modalità di rappresentazione della tavola 
sono sotto la completa responsabilità e libertà della
squadra, che può adottare qualsiasi strumento grafico per far 
comprendere al meglio la propria idea progettuale.
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 dovrà essere esclusivamente in formato Jpeg e di 
dimensione DIN-A1 orizzontale, con un peso massimo di 3 
Mb. 
Si consiglia una risoluzione di 72 dpi, ma sono consentite 
anche risoluzioni maggiori (purchè il file non superi i 3 Mb).

Sul form del progetto possono essere inserite:
- un'immagine di copertina (obbligatorio)
- una descrizione (obbligatorio) 
- 2 immgini di dettaglio max 1Mb (opzionale) 

*solo la tavola A1 sarà utilizzata in fase di giuria.p
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*
verrà data particolare 
importanza non solo all’idea 
e alla qualità progettuale, ma 
anche alla chiarezza e alla
capacità rappresentativa
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'nuova' Darsena Milano
ristrutturazione del bacino 
d’acqua a sud della città che 
era un tempo un elemento 
importante della estesa rete di 
canali e navigli della città.

           Premi in denaro 

 1°                                    2°                                        3° 

           Menzione speciale 

partecipazione gratuita ad un concorso Archistart

           Premio social 

 1° CLASSIFICAto 

partecipazione gratuita ad un evento Archistart

 2° CLASSIFICAto 

partecipazione gratuita ad un concorso Archistart

 3° CLASSIFICAto 

partecipazione gratuita ad un concorso Archistart

* I progetti saranno resi pubblici sul portale Archistart dal 
23/09/2017, e potranno essere votati fino al 12/10/2017
** per votare bisognerà registrarsi al portare                       
www.archistart.net entrare nel progetto e cliccare su 'like 
project'

1500 € 700 € 300 €



 Calendario 

↘  11 maggio     
apertura iscrizioni  

↘  1 settembre  (23:59)  
termine iscrizioni

↘  8 settembre (23:59)  
consegna elaborati 

* il progetto di ciascuno partecipante o gruppo passerà da 
'draft' a 'pending'

↘  dal 9 al 22 settembre 
giuria

↘  dal 23 settembre al 12 ottobre (23:59) 
votazioni sul portale www.archistart.net per premio 
social 

↘  16 ottobre 
risultati

 Criteri di ammissione 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti 
universitari, dottorandi e neolaureati di èta 
inferiore a 32 anni. tutti i componenti del gruppo 
devono soddisfare almeno uno dei requisiti sopra 
citati, riferendosi alla data di inizio del concorso, 
essendo quindi in grado di dimostrarlo grazie ad 
una idonea documentazione.        

 Propietà intellettuale 

tutti i contenuti del concorso 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.

 Criteri di valutazione 

I progetti vincitori verranno selezionati con le 
seguenti modalità:
1- Consegna alla giuria: verranno consegnati 
tutti i progetti alla giuria che valuterà in base ai 
criteri indicati dal bando.
2 - Selezione: i giurati sceglieranno, tra i progetti 
presentati, i vincitori dei primi 3 premi e le 
menzioni d’onore.

I criteri di valutazione sono i seguenti:
- Rappresentazione: chiarezza delle idee e 
qualità grafica (1-15 punti)
- Integrazione con il contesto: capacità di inseri-
mento all’interno dell’ambiente umano e storico 
(1-20 punti)
- Composizione architettonica: valore del 
progetto architettonico e alla composizione 
formale (1-30 punti)
- Attinenza al bando: capacità di risposta alle 
richieste del bando (1-15 punti)
- Fattibilità: sostenibilità della proposta sia 
di carattere ambientale che realizzativa ed 
economica (1-30 punti)
- Soluzione tenica: proposta innovativa e 
funzionale dal punto di vista tecnico (1-10 punti)

 Note 

Archistart può modificare i contenuti di questo 
documento purchè sia la maggioranza dei 
concorrenti a beneficiarne. eventuali modifiche 
verranno segnalate per tempo, pertanto si 
consiglia di monitorare costantemente il sito e la 
pagina Facebook.
-L’ammontare dei singoli premi è di 2.500 euro.
L’attribuzione dei premi è rimessa al giudizio 
insindacabile della giuria che può anche 
prevedere l’assegnazione di premi ex aequo con 
ripartizione del valore del premio.
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