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1. IL CONCORSO
All’interno del programma di ricerca Microarchitecture, IUVAS promuove un concorso di idee per lo sviluppo di un’unità
abitativa in legno che non superi i 10 mq totali di superficie. Lo scopo è quello di esplorare il mondo delle strutture per
l’ospitalità temporanea, realizzate secondo processi costruttivi che soddisfino le esigenze di semplicità costruttiva,
economicità e sostenibilità ambientale. Le micro unità non avranno una location specifica, dovranno quindi poter
soddisfare i parametri basilari di confort ambientale, risparmio energetico e fruizione interna.
2. VINCOLI PROGETTUALI
Il vincolo progettuale imposto al progetto è la realizzazione di una struttura che non superi i 10 mq lordi di superficie
edificata a terra. Questa superficie deve necessariamente includere tutta la struttura, eventuali aggetti, tettoie o
strutture espandibili in esterno. La struttura, poggiata a terra, non può superare i 5,50 metri di altezza e non deve
rischiare in nessun modo il ribaltamento. L’opera deve essere realizzata mediante l’utilizzo di un qualsiasi sistema
costruttivo in legno, avvalendosi di sistemi metallici solo a scopo connettivo e di giunzione.
3. REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a studenti appartenenti alle classi di laurea in Architettura ed Ingegneria ed ad Architetti ed
Ingegneri regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. È ammessa la partecipazione al concorso a gruppi di lavoro
composti da non più di 5 membri, ognuno dei quali appartenente ad una suddetta categoria. La paternità dell’idea
progettuale è riconosciuta in modo equo a tutti i partecipanti al gruppo di lavoro.
4. PREMI E MENZIONI
La Giuria eleggerà un vincitore sulla base dei punteggi assegnati ai criteri di valutazione al quale verrà riconosciuto un
premio di 1.000,00 €. Per ogni singola categoria di valutazione sarà altresì nominato un progetto vincitore che godrà
della menzione speciale. Il vincitore ed i menzionati saranno pubblicati online.
5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti potranno iscriversi al concorso nella sezione dedicata del sito iuvas.org entro il 15 Giugno 2019.
Effettuato il download del Modulo di Registrazione dovranno inviarlo compilato e firmato all’indirizzo info@iuvas.org in
attesa dell'invio del codice identificativo (Codice ID) che sarà utilizzato come riferimento unico per il materiale di
concorso.
La partecipazione al concorso LESS10 è gratuita per gli affiliati IUVAS in regola con il pagamento della quota annuale. I
nuovi affiliati dovranno inviare, contestualmente al Modulo di Registrazione al concorso (Mod_RC), il Modulo di
Affiliazione a IUVAS (Mod_AFF). Sono ammessi gruppi di lavoro composti da un massimo di 5 persone per lo stesso
progetto. Tutti i componenti del team di progettazione sono tenuti ad essere in regola con l'affiliazione mediante la
compilazione e l'invio del proprio Modulo di Affiliazione a IUVAS (Mod_AFF).
Solo il capogruppo allegherà il Modulo di Registrazione al concorso (Mod_RC).
Successivamente (entro 48 ore) verrà inviato il codice identificativo (Codice_ID) che sarà utilizzato come riferimento
unico al materiale di concorso.
6. MATERIALE DI CONCORSO
I partecipanti saranno valutati esclusivamente sulla seguente documentazione entro il 15 Giugno 2019 (salvo eventuali
proroghe):
• 3 Tavole ISO A3 orizzontali con: piante, sezioni, prospetti, particolari tecnologici ed eventuali modelli tridimensionali,
eventuali esplosi, almeno 1 render materico e ciò che viene ritenuto opportuno per una comprensione del progetto.
• Relazione descrittiva: un documento di massimo 2000 battute (spazi inclusi) a sostegno del materiale grafico, tecnico
e progettuale + Tweet di progetto: 140 battute (spazi inclusi) per spiegare la filosofia progettuale.
• 1 Tavola ISO A1 orizzontale di sintesi riassuntiva.
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7. LAYOUT GRAFICI
I partecipanti dovranno necessariamente attenersi al layout grafico di concorso scaricabile online sul sito iuvas.org.
8. RESPONSABILITA' E COPYRIGHT
I progettisti assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri prodotti, garantendo l’originalità del
materiale presentato, evitando di violare alcun diritto di terzi ed assumendo ogni responsabilità rispetto alle proposte
presentate. IUVAS declina ogni responsabilità per ogni onere derivante da possibili azioni legali esperite nei suoi
confronti per eventuali violazioni di brevetti e diritti d’autore vantati da terzi.
9. REVOCHE
Successivamente alla pubblicazione del concorso, IUVAS si riserva il diritto di revocare l’erogazione del premio in
denaro nel caso in cui non si raggiunga il raggiungimento delle iscrizioni necessarie a copertura dell’erogazione.
Restano invariate le pubblicazioni del progetto vincitore e le menzioni d’onore.
10. INVIO DEL MATERIALE DI CONCORSO
Successivamente alla registrazione i partecipanti potranno inviare il materiale prodotto all’indirizzo info@iuvas.org
attendendo il certificato di ricezione (entro 48 ore). Tutto il materiale di concorso deve essere nominato con il proprio
codice identificativo (Codice ID) ed inserito all’interno di un’unica cartella anch’essa nominata con il proprio codice. In
caso l’invio del materiale risultasse problematico a causa delle dimensioni del file, si consiglia di utilizzare il servizio di
wetransfer.com.
Fase 1 | Entro 8 Aprile 2018 | Registrazione al concorso ed acquisizione Codice ID
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Fase 2 | Entro 48 ore dall'invio | Ricezione CODICE ID
Fase 3 | Entro 15 Giugno 2019 | Invio del materiale di concorso

11. CRITERI DI VALUTAZIONE
Il materiale di concorso sarà valutato dalla giuria competente assegnando un punteggio cumulativo sui seguenti
parametri:
• Concept (5 pt)
• Realizzabilità (15 pt)
• Efficienza e sostenibilità (10 pt)
• Fruizione dello spazio interno (10 pt)
• Design (15 pt)
• Originalità (10 pt)
• Costo di realizzazione (10 pt)
• Trasportabilità (10 pt)
• Tecnica costruttiva (10 pt)
• Sostenibilità energetica (10 pt)
• Qualità grafica (5 pt)
12. UTILIZZO DEL MATERIALE INVIATO
IUVAS è libera di utilizzare i progetti, immagini e produzioni ad essi legate ai soli scopi promozionali e non commerciali
sulle proprie piattaforme web, social e di divulgazione cartacea. IUVAS ha l'obbligo di citarne gli autori e il contesto di
progettazione, nonchè comunicarne la pubblicazione.
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13. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
Il risultato della competizione sarà pubblicato sul portale iuvas.org entro il 22 Giugno 2019 (salvo eventuali proroghe).
Il vincitore eletto dalla Giuria e i menzionati saranno contattati privatamente all’indirizzo di posta assegnato durante la
fase di registrazione.
14. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Motivi di esclusione dal seguente bando di concorso sono:
• Invio della documentazione dopo le 23:59:59 del 15 Giugno 2019 (salvo proroghe); • Mancata regolarità di affiliazione
a IUVAS.
• Mancata o incompleta sottoscrizione del Modulo di Registrazione;
• Mancata o incompleta presentazione degli elaborati prescritti dal Bando;
• Presenza di elementi identificativi nei documenti o negli elaborati;
• Presenza di elementi offensivi all’interno dei documenti o negli elaborati.
In caso di esclusione per uno dei suddetti motivi, la quota di partecipazione ed adesione sarà restituita al netto delle
spese gestionali con il contestuale annullamento dell’iscrizione a IUVAS.
15. NOTE E CONTATTI
Per ogni informazione e contatto si prega di fare riferimento alla seguente mail: info@iuvas.org facendo attenzione ad
indicare un contatto telefonico
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