
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione 
 
Progettare la casa del futuro, dando la possibilità agli architetti di domani di realizzare 
un’abitazione con i moduli Eme Ursella, azienda friulana specializzata nella costruzione di unità 
abitative.  
E’ l’obiettivo di “MODULARMENTE - URSELLA ACADEMY”, contest lanciato da Eme Ursella 
per offrire ai giovani l’opportunità di esprimersi in maniera creativa, ponendosi in relazione con 
il mondo del lavoro.  
 
Il contest è rivolto:  
 

- agli studenti iscritti alla laurea magistrale in Architettura delle Università di Udine e 
Venezia, e all’ultimo biennio (4° e 5° anno) della laurea magistrale a ciclo unico in 
Architettura delle Università di Trieste, Padova e Trento (in corso e fuori corso), oltre 
che ai neolaureati in Architettura che abbiano concluso gli studi nelle Università di 
Udine, Trieste, Venezia, Padova e Trento in data successiva al primo gennaio 2013 ed 
entro uno degli appelli dell’anno accademico 2013/14; 

 
I progetti vincitori saranno selezionati e premiati a insindacabile giudizio di una giuria tecnica 
qualificata eletta dai promotori. 
In particolare, i progetti pervenuti entro la data indicata, saranno valutati in due modalità 
distinte:  
 

- la prima chiamerà in causa i titolari di Eme Ursella, l’architetto Stefano Pilosio, i 
rappresentanti di Università di Udine, Ordine degli Architetti di Udine e Confapi Fvg, che 
valuteranno l’originalità della proposta progettuale sulla base dell’estetica, dell’idea di 
design, della sua fattibilità, della tipologia dei materiali, delle caratteristiche di 
sostenibilità (per ognuna di queste variabili sarà assegnato un punteggio da 1 a 5). Sarà 
questa giuria a decretare il vincitore del contest.  
 

- la seconda richiederà il coinvolgimento degli utenti dei social network (Facebook). Ai fan 
sarà chiesto di esprimere una preferenza verso il progetto migliore (definito attraverso il 
numero di like sul post). La selezione dei progetti da pubblicare su Facebook sarà 
determinata dalla medesima giuria che identificherà i 3 progetti (escluso il vincitore) da 
segnalare ai fan. Il prescelto riceverà una menzione d’onore.  

 
La comunicazione del vincitore sarà data durante l’edizione 2015 della fiera Casa Moderna, 
sabato 10 ottobre, nell’ambito della quale sarà organizzato un mini-evento per presentare a 
pubblico e organi di informazione il progetto migliore, dandogli ampia visibilità.  
 



 
 

 

Finalità  
 
I partecipanti dovranno realizzare un progetto di unità abitativa Eme Ursella partendo dai 
moduli standard dell’azienda. Chi parteciperà sarà chiamato a ricercare soluzioni innovative 
nella distribuzione degli spazi interni (non strutturali), nell’utilizzo dei materiali, 
nell’assemblaggio dei blocchi abitativi, nella ricerca di nuove modalità per rendere 
ecosostenibile l’abitazione. Sempre con un occhio di attenzione rivolto al contenimento dei 
costi.  
In particolare, sarà ammesso l’utilizzo di materiali aggiuntivi per i rivestimenti interni ed esterni, 
sia architettonici che strutturali. In questo senso si potranno impiegare materiali innovativi e 
sostenibili. Massima libertà anche nella scelta degli impianti di riscaldamento e raffrescamento.  
L’assemblaggio dei blocchi è libero, ma la struttura del blocco non va modificata. Si può, 
invece, intervenire sul posizionamento degli elementi di contatto (in acciaio) tra un blocco e 
l’altro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche del progetto 
 
Queste le linee guida per realizzare il progetto:  

- la costruzione deve essere assemblata con blocchi in acciaio, cemento, materiale 
isolante aventi le seguenti misure: cm 1000x250, 1000x300, 805x250, 805x300 lo 
spessore delle pareti esterne dovrà essere di 20cm (più eventuale isolamento 
supplementare a discrezione), quello dei solai di 27 cm, l’altezza interna di cm 270; 

- potrà esserci o non esserci il solaio superiore (tetto a vista); 
- il disegno dovrà essere per una villa/villetta unifamiliare o bifamiliare, che potrà avere al 

massimo due piani (più eventuale scantinato prefabbricato a pannelli sciolti); 
- potranno, per la costruzione delle mansarde, essere usate anche pareti sciolte dello 

stesso spessore di cui sopra e di qualsiasi misura; 
- ampia discrezionalità nell’implementazione di accessori quali marciapiedi, porticati, 

terrazzi, garage, carport, canne fumarie, etc (usando tecniche tradizionali).  
 
I partecipanti, sulla piattaforma di caricamento dei progetti, avranno a disposizione un video 
che spiegherà nel dettaglio le modalità costruttive della case Eme Ursella, oltre alle riprese 
dell'evento di presentazione del contest e dell'azienda.  
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Partecipazione  
 
La partecipazione è gratuita e aperta agli studenti di architettura di ogni nazionalità, a patto che 
stiano frequentando il corso di laurea magistrale laurea magistrale in Architettura delle 
Università di Udine e Venezia, e l’ultimo biennio (4° e 5° anno) della laurea magistrale a ciclo 
unico in Architettura delle Università di Trieste, Padova e Trento (in corso e fuori corso) o che 
siano neolaureati in Architettura nelle suddette Università in data successiva al primo gennaio 
2013 ed entro uno degli appelli dell’anno accademico 2013/14.  
La partecipazione prevede l’accettazione del presente bando, inclusa la cessione del diritto di 
riproduzione e pubblicazione dei progetti presentati ai fini divulgativi e promozionali. I giovani 
architetti potranno partecipare con un solo progetto. 
I progetti non selezionati non saranno pubblicati per permettere ai progettisti di presentarli e/o 
riutilizzarli in ambito professionale. Si ricorda che oltre alla pubblicazione e alla presentazione 
del progetto vincitore, a essere pubblicati saranno anche i 3 progetti identificati per la menzione 
d'onore (che sarà definita dagli utenti Facebook). 
 
 
Premio 
 
Il progettista vincitore potrà svolgere un periodo di stage formativo della durata di tre mesi 
all’interno dell’azienda, nella sede principale di Buja (Ud), nell’ambito del progetto 



 
 

 

OCCUPABILITA’ promosso dalla Regione Fvg. Durante il periodo di stage avrà la possibilità di 
comprendere come la sua idea progettuale sarà trasformata in una casa Ursella vera e propria.  
Il laureando o il neolaureato che riceverà la menzione d’onore sarà invitato nello stand Eme 
Ursella durante la prossima Casa Moderna, e avrà la possibilità di presentare il suo progetto 
durante la fiera.  
 
 
Dimensioni e supporti 
 
Per ogni progetto vanno presentati 3 rendering in formato .jpg a 150 dpi di risoluzione 
con dimensioni di 210X297 mm (formato A4) recanti titolo del progetto corrispondente a quelli 
presenti nel modulo di iscrizione. Ci dovranno essere anche una planimetria, una pianta, un 
prospetto e una sezione del progetto, in scala 1:100. I rendering di progetto devono essere 
caricati nell’apposita sezione del sito www.ursellacontest.it entro le ore 23.59 del 2/09/2015.  
Eventuali contributi inviati successivamente alla data e all’orario indicati non saranno presi in 
considerazione al fine della partecipazione al contest. 
 
 
Copyright 
 
La proprietà intellettuale dei progetti inviati rimangono in capo ai singoli designer. Resta inteso 
che il progetto vincitore potranno essere utilizzati per pubblicazioni di tipo commerciale 
(cataloghi, brochure ecc.) e quindi diventare unità abitative vere e proprie inserite a catalogo. 
Per questo gli studenti o i neolaureati artefici dei progetti selezionati (vincitore del contest e i 3 
scelti per la menzione d'onore) accettano di cedere a Eme Ursella il diritto di riproduzione e 
pubblicazione a fini divulgativi e promozionali attraverso tutti i mezzi di comunicazioni on e off 
line.  
I progetti dovranno essere di pertinenza esclusiva del concorso sino al giorno 9 ottobre 2015. 
Sino a tale data è, pertanto, fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non 
pubblicare o rendere noti in qualsiasi forma i progetti presentati. Eventuali collaborazioni che 
potrebbero nascere tra designer e le aziende promotrici saranno regolamentate in seguito e 
separatamente tra le parti. I partecipanti, sottoscrivendo la scheda di iscrizione al concorso, 
dichiarano sotto la propria responsabilità di essere gli autori dei progetti inviati, nonché gli unici 
titolari dei relative diritti d’autore. I concorrenti si assumono, pertanto, ogni responsabilità e ogni 
onere per eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla originalità delle opere 
e/o della titolarità dei suddetti diritti. 
 
 
Scadenza 

 
2 settembre 2015 ore 23.59 
La presentazione a pubblico e stampa avverrà in occasione dell’edizione 2015 di Casa 
Moderna, a Torreano di Martignacco, sabato 10 ottobre. La comunicazione ai progettisti 
selezionati sarà data a fine settembre.  
 
 
Piattaforma per caricare i progetti: www.ursellacontest.it 
 
Per informazioni: info@emeursellacontest.it, 0432507172 
 
 
 


