PREFAZIONE*
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ADA 2012 - Architecture Dissertation Award è il concorso annuale, promosso da AWR, per le migliori tesi di Laurea in
Architettura.
In questa edizione verrà premiato il miglior progetto di tesi per la categoria Housing.
Il tema presentato quest’anno rappresenta per l’architettura l’archetipo del concetto di progettazione. Da secoli la ricerca
formale, tecnologica, funzionale ed estetica per l’abitazione è al centro di un dibattito pluridisciplinare e culturalmente
trasversale. Dal concetto Vitruviano della capanna primitiva alle sperimentazioni neoplastiche olandesi fino al rigore
lecorbuseriano, i teorici di ogni epoca hanno ricercato soluzioni e modelli innovativi per una nuova interpretazione del vivere
lo spazio.

CRITERI DI AMMISSIONE**
Il concorso è aperto ad architetti e studenti provenienti da ogni parte del mondo. La partecipazione è ammessa individualmente
o in team.
I progetti inviati dovranno avere come tema centrale l’HOUSING.
Ogni team o partecipante individuale potrà presentare un solo progetto corrispondente alla somma versata.
La presentazione di più progetti è ammessa esclusivamente in seguito al pagamento di ulteriori quote di iscrizione. E’ vietata
la partecipazione al concorso a persone e professionisti che abbiano rapporti professionali in essere 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 quota di iscrizione si intende per team e non per singolo componente dello stesso.
I progetti inviati vengono considerati di proprietà dell’autore che ha effettuato l’iscrizione al Sito www.awrcompetitions.com
per partecipare al concorso ADA 2012. Ogni violazione di copyright verrà punita con l’immediata squalifica dal concorso, non
verrà inoltre rimborsata la quota di partecipazione.
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.
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PREMI *
Primo Premio

1000 €

4 Menzioni assegnate per le seguenti categorie: Innovazione Tecnologica, Qualità Architetonica, Qualità Ambientale, Premio
speciale della Giuria.
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
I premi includono le commissioni bancarie e le tasse. Il pagamento dei premi avverrà solo ed esclusivamente tramite Paypal.
A seguito della pubblicazione dei vincitori sul Sito www.awrcompetitions.com, l’Associazione organizzatrice si riserva il diritto
di non erogare il premio conseguentemente alla mancata richiesta entro 30 giorni dal suddetto termine.

calendario **
Ottobre

1, 2012

Apertura Registrazioni Speciali
Apertura periodo presentazione domande

Dicembre

15, 2012

Pubblicazione delle FAQ

Gennaio

15, 2013

Chiusura Registrazioni Speciali

Gennaio

20, 2013

Deadline per la consegna dei progetti

Gennaio

30, 2013

Riunione della giuria - Apertura periodo valutazione

Febbraio

28, 2013

Annuncio dei Vincitori

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

jakob + macfarlane: herold social housing
image © james ewing
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quote di partecipazione *
Tutti i Team dovranno risultare regolarmente registrati al Sito www.awrcompetitions.com
Tutti i progetti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 Gennaio 2013. (23.59 Italy Time)

Iscrizioni

Ottobre 1, 2012 - Gennaio 15, 2013

€ 30

Le 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

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

alleswirdgut + feld72: herzberg housing
image © hertha hurnaus
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giuria *
lorenzo tomas gabarron || ucam, spagna
ELVAN dajko || polis universiteti , albania
officina mta || italia

apostrophy’s: billboard house
image © apostrophy’s

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

RegistraZIONE *

REQUISITI E CONSEGNA DEGLI ELABORATI *

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.

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 Gennaio 2013 (23:59 GMT +1)
al seguente indirizzo email: registration@awrcompetitions.com

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sito web
adottando uno dei metodi di pagamento disponibili in accordo con i termini stabiliti.

www.awrcompetitions.com

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 www.awrcompetitions.com
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 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 subito dopo il pagamento contattare lo staff di AWR all’indirizzo
registration@awrcompetitions.com
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Ogni partecipante dovrà inviare i seguenti materiali:
- Una (1) Tavola formato A1 (84,1x59,4 cm) ORIZZONTALE che riassuma il progetto di Tesi (max. 5 MB) formato PDF
- Una (1) Pagina formato A4 (max. 1500 battute) che chiarisca l’idea progettuale (in lingua Inglese)
- Un (1) PDF contenente tutte le tavole del progetto di tesi (max. 10 MB)
- Il modulo ufficiale del concorso contenente 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 tre parole chiave che raccolgano i criteri
e le problematiche più rilevanti sollevate dal bando di concorso. Il partecipante è incoraggiato a dare un nome al proprio
progetto.
La risoluzione delle tavole deve essere di 150 dpi, formato grafico RGB e salvate come PDF files.
L’angolo in basso a destra della tavola dovrà contenere il codice di registrazione del concorso.
I materiali richiesti dovranno essere inseriti in una cartella compressa (Zip, Rar...) rinominata con il codice di partecipazione
inviato da AWR una volta ricevuta la conferma del pagamento della quota di iscrizione. Esempio: 15arc-u-405.zip
La Tavola dovrà essere rinominata con il codice di partecipazione. Esempio: 10arc-u-01.pdf
La tavola non deve contenere nessun segno di riconoscimento, pena l’immediata squalifica dalla competizione. Per ogni
partecipante è fatto divieto di mostrare o pubblicare le immagini in qualsiasi forma o in qualsiasi forum/portale/sito web fino
al completamento del concorso e la proclamazione dei vincitori. Qualsiasi violazione di questa norma comporterà la squalifica
immediata dal concorso.
La lingua ufficile del concorso è l‘Inglese. Ogni altro testo scritto in una lingua diversa verrà ignorato. Materiali, progetti
e qualsiasi altra comunicazione consegnati oltre la scadenza del 20 Gennaio 2013 (23:59 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.

CRITERI DI GIUDIZIO *
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I progetti partecipanti al concorso verranno valutati dalla commissione giudicante secondo i seguenti criteri:

Qualità architettonica: verrà valutata la capacità di interpretare le complessità del tema proposto dal concorso. Verranno
valutate le scelte funzionali, formali ed estetiche del progetto. I candidati sono quindi invitati a rendere comprensibili questi
aspetti in forma chiara ed immediata.
Qualità ambientale: verrà valutata la capacità di invertire il corrente modello basato sul “consumo”. Verrà inoltre presa in
considerazione la capacità di utilizzare ed interpretare le differenti soluzioni bioclimatiche, incoraggiando l’uso di tecnologie
e/o tecniche innovative o addirittura visionarie. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della sostenibilità, incoraggiando
lo sviluppo di tecnologie e gli interventi di qualità a livello ambientale ed architettonico.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La giuria si riserva il diritto di escludere dalla fase di valutazione i progetti che non soddisfano e/o rispettano i criteri
menzionati nel bando di concorso. La decisione della giuria è insindacabile, inappellabile e sovrana al fine di determinare i
progetti vincitori secondo i metodi di valutazione stabiliti dalla stessa.
Lo staff di AWR e la giuria si riservano il diritto di non assegnare i premi nel caso in cui i progetti esaminati non risultino
avere i requisiti qualitativi necessari. Altresì lo staff di AWR e la giuria si riservano il diritto di ridistribuire i premi in denaro
secondo termini diversi da quelli del presente bando in caso di progetti parimerito e/o di pari livello.

Wozoko Apartments - MVRDV
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Note *
Tutto il materiale registrato al concorso diventerà proprietà di AWR. AWR, pertanto, avrà diritto di utilizzare il suddetto
materiale per pubblicazioni e opere di promozione per il concorso in esame o concorsi futuri. Registrando qualsiasi materiale,
AWR sarà automaticamente autorizzata a pubblicare il suddetto materiale 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. I partecipanti tutti saranno informati via mail.
Lo Staff di AWR non si assume alcuna responsabilità per la corretta consegna delle mail ai partecipanti.
Nessun ente pubblico o privato ha incoraggiato o sostenuto economicamente AWR - Architecture Workshop in Rome, che
rimane una organizzazione libera e indipendente.
Nessuno dei media partner o partner, degli Enti e delle Istituzioni Patrocinanti, ha interessi economici nel promuovere questo
concorso.
Iscrivendosi al Sito web awrcompetitions.com e partecipando ad un concorso promosso da AWR l’utente accetta le “Regole
Generali” e i “Termini d’Uso” del Sito web 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 al concorso, per cause da Lei indipendenti.

La partecipazione al concorso implica la completa presa visione e adesione al presente regolamento.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cité A’DOCKS designer: ATELIER CATTANI - photo by Vincent Fillon

FAQ **
Tutte le FAQ sul concorso possono essere presentate dal primo giorno fino alla data indicata dal calendario di concorso. I
partecipanti sono invitati a presentare i loro dubbi e domande. Lo staff di AWR risponderà nel più breve tempo possibile.
Le domande relative al concorso 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.

PATROCINI *

media **

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWR - ARCHITECTURE WORKSHOP IN ROME
WWW.AWRCOMPETITIONS.COM
INFO@AWRCOMPETITIONS.COM

RINGRAZIAMENTI ***
Tutti i membri della giuria, DaveLab, Universiteti Polis, UNIFE - Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara, UCAM - Universidad
Catolica San Antonio.
© 2010-2013 AWR - Architecture Workshop in Rome ®. Tutti i diritti riservati.
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