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CRONOPROGRAMMA

Periodo di iscrizione.

Fino al 30 di Settembre de 2019: Quota d’iscri-
zione 29€
Dal 1 ottobre al 21 novembre 2019 – Quota di 
iscrizione € 39
Dal 22 novembre al 13 gennaio 2020 – Ultimo 
costo di iscrizione € 49

Data limite di consegna delle proposte: 13 
gennaio 2020.

Pubblicazione per la votazione on-line: 20 
gennaio 2020.

Periodo di votazione on-line: Dal 20 gennaio al 
20 febbraio 2020.

Delibera della giuria professionale e pubblica-
zione dei vincitori: Febbraio – Marzo 2020.

Pubblicazione dei vincitori: Febbraio – Marzo 
2020.

Consegna dei premi: Sarà informato in seguito.

iii concOrso 
internaZionalE



OBIETTIVI DEL CONCORSO

Dopo il successo della prima edizione del 2017 e la seconda del 
2018 con il concorso Internazionale “inHAUS LAB – Diseña tu 
casa modular”, Casas inHAUS bandisce la terza edizione, am-
pliando i termini e le condizioni dei premi. Il concorso “inHAUS 
LAB - Progetta la tua casa modulare”, è una iniziativa dell’impresa 
Casas inHAUS (Valenziana- Spagna) e nasce con l’intenzione di 
promuovere la creatività e l’innovazione in architettura. In parti-
colare, il concorso mira a promuovere nuove metodologie archite-
ttoniche tra studenti e neolaureati di tutte le università di archite-
ttura/ingegneria e altre discipline
affi ni, premiando coloro che si distinguono per la loro creatività
nella ricerca di nuove soluzioni abitative modulari.
Casas inHAUS tutela due principi fondamentali per l’esercizio de-
lla
professione: la creatività e l’innovazione. Questi due ultimi con-
cetti
si basano sull’alta qualità costruttiva, sulla corretta esecuzione,
sull’ottimizzazione del processo di fabbricazione e soprattutto sul
miglioramento dello spazio abitativo e sulla ricerca del comfort.
L’obiettivo è introdurre il processo industriale nel mondo della 
costruzione
e migliorare le tecniche tradizionali della fabbricazione,
senza perdere di vista i concetti basilari che ci hanno insegnato
durante il nostro percorso accademico: “la casa è il rifl esso di chi
la abita”



REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Chi può partecipare?
Possono partecipare al concorso:
 • Tutti gli studenti immatricolati nell’anno accademico   
 2018/2019 in Architettura o qualsiasi disciplina relaziona 
 ta nel settore (Ingegneria Edile e Design Industriale), di  
 qualsiasi università.
 • Neolaureati che hanno terminato gli studi nell’anno  
 2015  e successivi, che si tratti di studi di architettura o  
 di qualsiasi altra disciplina legata al settore (Ingegneria  
 Edile, Design Industriale, Interior Design....) a livello inter 
 nazionale.

La partecipazione potrà essere individuale o in gruppo multidisci-
plinare. Ogni studente o neolaureato solo potrà formar parte di un
gruppo e ogni partecipante o gruppo potrà presentare massimo
due proposte. La partecipazione in gruppo è limitata fi no a un 
numero massimo di cinque persone.

Requisiti del progetto
I partecipanti interessati potranno incontrare il Briefing a “Requi-
siti della casa modulare”.

Documentazione richiesta
Il formato di consegna dovrà essere in lamina A1 orizzontale (pre-
parata da Casas inHAUS) inviata allo stesso indirizzo di posta ele-
ttronica usato durante l’iscrizione, in due formati distinti:
 • PDF di alta risoluzione, per lo studio e valutazione da par 
 te della giuria.
 • JPG di risoluzione 72 dpi con un formato massimo di ar 
 chivio di 5 MB per la piattaforma del voto online. 
Il contenuto di entrambi fi le devono essere identici e devono es-
sere nominati nel seguente modo: Codice Partecipate_Nome del 
progetto. (Il Codice Partecipante si riceverà tramite posta elettro-
nicacon l’avvenuta conferma d’iscrizione).

Ogni proposta deve contenere:
 • Piante in scala 1/100
 • Prospetti e sezioni in scala 1/100



 • Render
 • Breve descrizione del progetto
 • Vista 3D della cucina specificando i materiali utilizzati di  
 Dekton / Cosentino e i colori della proposta.

La documentazione dovrà essere inviata a concurso@casasin-
haus.com, prima del termine indicato nel calendario previsto.
Per partecipare al concorso sarà necessaria l’iscrizione dei par-
tecipanti attraverso questa pagina web: www.casasinhaus.com/
iii-concorso-internazionale-inhaus-lab-progetta-la-tua-ca-
sa-modulare/

Numero dei partecipanti
I progetti ricevuti che non possiedono il Codice Partecipante, sa-
ranno esclusi dal III concorso internazionale “inHAUS LAB - Pro-
getta la tua casa modulare”.

Lo stesso, saranno esclusi quei progetti inviati che possiedono 
una numerazione non esistente nel database di Casas inHAUS.

Inoltre saranno motivo di esclusione la inclusione di qualsiasi 
dato personale nella documentazione presentata nel concorso.

Tutto il materiale inviato dovrà possedere il “Codice Partecipante” 
che verrà assegnato durante la fase di iscrizione  a ogni parteci-
pante o gruppo.

Ricezione dei lavori
Fino alla data indicata nel cronoprogramma si potranno effettuare 
iscrizioni attraverso la pagina web, ottenere il numero del parte-
cipante e inviare a  concurso@casasinhaus.com, in formato PDF 
e JPG, le lamine con la informazione grafica indicata e scritta in 
precedenza.

Esposizione e pubblicazione
Una volta terminato il periodo di  iscrizioni, tutte le proposte rice-
vute saranno caricate nella pagina web, nella sezione votazioni 
e inizierà il periodo di votazione online. Terminato la votazione 
online e la scelta della giuria, ciascuno dei progetti vincitori sarà 
pubblicato nel sito web: www.casasinhaus.com/iii-concorso-in-
ternazionale-inhaus-lab-progetta-la-tua-casa-modulare/

Contatti
Sarà possibile richiedere informazione tramite e-mail all’indiriz-
zo  concurso@casasinhaus.com. Un nostro incaricato si porrà in 
contatto nel più breve possibile.
Una lista di domande e risposte generali saranno pubblicate nella 
sezione FAQ della stessa pagina. Inoltre, la stessa lista insieme 
al bando completo del concorso saranno forniti ai membri della 
Giuria per poter effettuare una corretta valutazione.



ISCRIZIONE DEL CONCORSO

Per partecipare al concorso si dovrà realizzare obbligatoria-
mente l’iscrizione e completare il formulario nella web: www.
casasinhaus.com/iii-concorso-internazionale-inhaus-lab-pro-
getta-la-tua-casa-modulare/. Si effettuerà il pagamento corris-
pondente secondo la data di iscrizione. Una volta realizzato il pa-
gamento si riceverà per e-mail la conferma d’iscrizione e il Codice 
Partecipante all’indirizzo e-mail fornito.
Per ogni progetto presentato, il concorrente deve sollecitare un 
Codice Partecipante. Si possono richiedere un massimo di due 
Codice Partecipante per ogni persona o gruppo. In questo ultimo 
caso, dovranno essere effettuate e pagate 2 iscrizioni.

PREMI

Saranno assegnati i seguenti premi alle migliori proposte che ris-
pettano i requisiti e gli obiettivi del bando:

• Primo premio
2000 € + pubblicazione nella pagina web Casas inHAUS + ro-
yalties del 2% sulla vendita del progetto premiato, duranti i pri-
mi cinque anni.

• Secondo premio
1500 € + pubblicazione nella pagina web Casas inHAUS + ro-
yalties del 2% sulla vendita del progetto premiato, duranti i pri-
mi cinque anni.

• Terzo Premio
1000 € + pubblicazione nella pagina web Casas inHAUS + ro-
yalties del 2% sulla vendita del progetto premiato, duranti i pri-
mi cinque anni.

• Premio COSENTINO per la migliore cucina
Un riconoscimento speciale, composto da € 500, verrà asseg-
nato alla proposta scelta dalla giuria per quanto riguarda il de-
sign della cucina. Indipendentemente dal fatto che sia stato 
premiato o meno in una delle altre categorie.

• Due riconoscimenti speciali inHAUS
Saranno assegnati due riconoscimenti speciali, con un valore 
di 500 € a quelle persone che riceveranno più voti online e non 
sono stati premiati in un’altra categoria. 

• Cinque menzioni di Onore:
Si selezioneranno cinque finalisti per le proposte più interes-
santi in termini di qualità architettonica e che non hanno otte-
nuto nessun riconoscimento anteriore. 



GIURIA

Una giuria multidisciplinare di riconoscimento internazionale con 
gli esperti di modular house di inHAUS. 
La giuria può essere cambiata dall’Organizzazione del Concorso per domande 
sull’ordine del giorno della giuria.

 
   
FRAN SILVESTRE 
 
Fran Silvestre (Valencia, 1976) è un architetto, designer e inseg-
nante spagnolo. Nel 2005 ha fondato lo studio Fran Silvestre Ar-
quitectos a Valencia e nel 2013 ha vinto il Red Dot Design Prize. 
 

MORITZ KREFTER 
 
Moritz Krefter (Germania, 1978) ha studiato architettura presso 
l’Università Bauhaus di Weimar, in Germania. Ha iniziato la sua 
carriera professionale a Parigi presso gli studi di Studio Jourda. 
Nel 2009, dopo aver collaborato con diversi studi di architettura 
e product design, è entrata in Inma Bermudez Studio lavorando 
allo sviluppo del prodotto.

STÉPHANE MALKA

Stéphane Malka (Marsiglia) ha iniziato il percorso di intervento 
negli spazi pubblici attraverso l’arte fin dall’infanzia. È un archi-
tetto nel 2003 e da allora ha lavorato con la sua azienda collabo-
rando con studi come Jean Nouvel, OMA o Philippe Starck. 

 
JOSE MARÍA COLONQUES 
 
José Maria Colonques García Planas è la persona responsabile 
di PORCELANOSA a Valencia, è un buon rappresentante de-
lla seconda generazione che nel prossimo futuro è chiamato a 
prendere le redini di una delle società spagnole più internazionali 
che opera nei cinque continenti e che accumula riconoscimenti e 
distinzioni come fornitore ufficiale della Royal House britannica.



Inoltre, si terrà una votazione popolare sulle opere consegnate 
che assegneranno i due premi speciali inHAUS. A tal fine è stata 
creata una piattaforma di voto dove pubblicheremo tutti i proge-
tti ricevuti. Ai fini delle votazioni online, verranno calcolati solo i 
primi 10 voti diretti a una proposta dallo stesso indirizzo IP. Per 
visualizzare le opere e poter votare, è necessario diventare fan di 
Facebook delle Casas modulares inHAUS e Instagram Casas in-
HAUS.

DOMANDE E CHIARIMENTI

Le domande possono essere inoltrate fino all’ultimo giorno per 
inviare i progetti tramite email al seguente indirizzo: concurso@
casasinhaus.com.  La nostra segreteria tecnica risponderà alle 
vostre richieste nel più breve tempo possibile. 
L’elenco generato di queste domande e risposte sarà pubblicato 
nella sezione FAQ dil sito web. Allo stesso modo, detto elenco in-
sieme alle basi complete del concorso, saranno forniti ai membri 
della giuria per poter effettuare una corretta valutazione.

REQUISITI DELLA CASA MODULARE

Il progetto dovrà essere sviluppando pensando a  una proposta di 
una casa modulare di design  con tutti i comfort necessari tipici di 
una prima residenza.

Non ci sono limiti riguardo al terreno. Il partecipante potrà sce-
gliere in totale libertà di progettare la casa su terreni pianeggianti, 
irregolari, a gradoni, ecc.

La distribuzione degli spazi è completamente libera, allo scopo di 
non inserire alcun limite, bensì incoraggiare la creatività dell’ar-
chitetto. Uno o due piani, con o senza garage, libero sfogo alla 
creatività architettonica. 
Si dovrà progettare sul corretto funzionamento delle stanze de-
lla casa in termini di posizione, orientamento e distribuzione delle 
stanze, garantendo un funzionamento ottimale, l’armonia delle 
parti con il benessere totale dei suoi futuri abitanti.

La superficie costruita deve essere compresa tra 150 m² e 300 m², 
avente almeno una camera da letto al piano terra.

La casa sarà formata da tanti moduli necessari. La composizio-
ne e la relazione dei moduli tra loro è libera, cioè possono esse-
re posizionati adiacenti, sovrapposti, perpendicolari in base alle 
esigenze e al design scelto del progetto.

La scelta della dimensione del modulo è libera, adattando quest’ul-
timo alle esigenze della casa ma non sottovalutando i criteri di 
trasporto, assemblaggio, unione dei moduli.



Sarà valutato positivamente:
• Possibili contributi innovativi in termini di design, qualità, tec-

nologia, processi produttivi, ecc. e in generale tutto ciò che 
contribuisce a dare un valore aggiunto alla proposta presen-
tata.

• Ottimizzazione dei costi di produzione / trasporto / assem-
blaggio.

• Possibilità di produzione in modo semplice e praticabile sotto 
tutti i punti di vista.

Versatilità e opportunità di evoluzione della proposta iniziale di 
progetto:  variazioni di dimensioni, adattamento ai cambiamenti 
durante gli anni in base alle esigenze di chi vi abita.
• Miglioramenti bioclimatici, risparmio energetico, uso delle ri-

sorse naturali.
• La búsqueda de la dimensión del módulo ha de ser libre, ade-

cuando dicho módulo tanto a las necesidades de la vivienda 
como a criterios de transporte, montaje, unión de módulos en-
tre sí...

CONSIDERAZIONI GENERALI

Risultato del Concorso
I premi potrebbero essere dichiarati nulli se la maggioranza (metà 
più uno) dei membri della giuria lo ritiene tale. Con un limite di 10 
voti per indirizzo IPIl risultato dei vincitori del concorso sarà co-
municato dopo la firma dei verbali della giuria di questa edizione.

Diritto d’autore
Tutti i progetti presentati resteranno di proprietà di Casas inHAUS 
SLU, che compenserà i progettisti con le royalties corrispondenti 
secondo la norma interna dell’azienda.

Inoltre resteranno altresì di proprietà di Casas inHAUS SLU i pro-
getti vincitori del primo e secondo premio, escludendo Casas IN-
HAUS SLU a future problematiche di diritto d’autore durante la 
fase di produzione, costruzione e progettazione del progetto.

Casas inHAUS SLU avrà la libertà di pubblicare come ritiene 
opportuno i progetti vincitori, a condizione che si faccia menzione 
del concorso. 

Con la presentazione dei progetti, i partecipanti si compromettono 
a non fornire materiali che suppongono una violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale o industriale di terzi.  Casas inHAUS si eso-
nera da ogni responsabilità derivante da qualsiasi violazione della 
regola o infrazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei 
partecipanti. Questi ultimi si assumeranno l’obbligo di esonerare 
e sollevare da ogni responsabilità l’azienda Casas inHAUS SLU.
I partecipanti del concorso cedono a Casas inHAUS SLU il dirit-
to di utilizzo delle immagini presentate, tra cui i diritti di utilizzo, 



diffusione, distribuzione, esposizione, comunicazione pubblica, 
propagazione e riproduzione tramite Internet o qualsiasi altro me-
dia audiovisivi dei progetti inviati.

Responsabilità della proprietà del progetto
Sarà responsabilità dei partecipanti qualsiasi rivendicazione da 
parte di terzi che possa verificarsi in relazione alla proprietà del 
progetto presentato.

Modifiche delle condizioni
Casas inHAUS SL si riserva il diritto di modificare qualsiasi punto 
del bando concernente le date e il luogo di celebrazione della ce-
rimonia di premiazione o la scadenza per la consegna delle pro-
poste.
In caso di eventuali modifiche, Casas inHAUS provvederà a comu-
nicare la nuova data e il luogo della cerimonia di premiazione ai 
media e ai concorrenti nel più breve tempo possibile e nel miglior 
modo possibile per ottenere la sua corretta diffusione.

Modulo di accettazione delle condizioni.
La partecipazione al III Concorso Internazionale “INHAUS LAB - 
Progetta la tua casa modulare” implica la piena accettazione del 
presente regolamento.

In caso di violazione di qualsiasi delle condizioni contenuti nel 
bando, il progetto sarà escluso dal concorso.
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