
1. OGGETTO  

Il concorso internazionale, promosso da Marlegno Prefabricated Wooden Buildings, in collaborazione con 

l’Ordine degli Architetti di Bergamo, ha per oggetto la progettazione di abitazioni prefabbricate 

monofamiliari con struttura portante in legno.  

La progettazione deve tenere conto dell’ottimizzazione della prefabbricazione e della standardizzazione al 

fine di ottenere, partendo da alcuni elementi/moduli base, diverse soluzioni architettoniche.  

Le unità abitative devono avere una Superficie Lorda di Pavimento pari a circa 100 mq (Superficie 

comprensiva di pareti interne ed esterne) e si possono sviluppare anche su più piani. 

Essendo il concorso internazionale, le abitazioni devono essere progettate per il contesto paesaggistico, 

climatico e culturale di appartenenza. 

 

  

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è rivolto a laureati, architetti, ingegneri e designer. Sono ammesse partecipazioni di gruppo, in 

tal caso dovrà essere nominato un capogruppo.  

E’ ammessa, per ogni partecipante la presentazione di un solo progetto.  

Il concorso è internazionale e la lingua ufficiale è l’inglese. 

 

  

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso è gratuita.  

La partecipazione avviene a seguito della trasmissione contemporanea, in via telematica, dei seguenti 

documenti: 

1. Modulo di iscrizione; 

2. Elaborato progettuale; 

A conferma dell’iscrizione e della corretta ricezione dei Documenti di Concorso, sarà trasmessa una mail da 

parte della Marlegno. Nel caso si rilevassero non conformità ai Documenti gli stessi dovranno essere 

aggiornati entro la Data di scadenza. 

 

  

4. DOCUMENTI DI CONCORSO 

Il modulo di iscrizione è disponibile    CLICCANDO QUI   



 

Lo stesso deve essere completato in ogni sua parte e debitamente controfirmato; 

L’elaborato progettuale dovrà essere costituito da una tavola in formato ISO A1 594 * 841 mm verticale e 

dovrà contenere: 

1. Concept  

2. Disegni tecnici, piante, prospetti, sezioni e particolari di dettaglio e costruttivi 

3. Rendering  

I files dovranno essere in formato .pdf, ed avere una dimensione massima totale di 20 MB. 

 

  

5. DATA DI SCADENZA CONCORSO 

I documenti di concorso dovranno pervenire entro e non oltre entro le 24.00 del 31 Agosto 2014 

all’indirizzo: info@marlegno.it, pena l’esclusione dalla partecipazione. 

 

  

6. GIURIA 

La giuria è composta da: 

1. Arch. Gianmatteo Romegialli, fondatore dello studio Act_Romegialli di Morbegno, (presidente di giuria); 

2. Ing. Giancarlo Paganin, professore associato Politecnico di Milano, Dipartimento ABC ex Best; 

3. Ing. Angelo Luigi Marchetti, Marlegno; 

4. Segretario di Giuria senza diritto di voto: Arch. Corrado Negrini, rappresentante dell’Ordine degli 

Architetti di Bergamo; 

 

  

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione prendono in considerazione le caratteristiche sottoelencate (punteggio fino a 25/100 

per ogni criterio):  

 

1. Prefabbricazione in stabilimento  



2. Elementi base/moduli e loro aggregazione  

3. Criteri e soluzioni di eco-sostenibilità  

4. Design 

 

Non saranno rese pubbliche le schede di valutazione redatte dalla giuria. 

 

  

8. ESITO CONCORSO 

I lavori della giuria si concluderanno entro il 30 settembre 2014 ed il suo giudizio è inappellabile.  

L’esito, indicante i soli nomi dei vincitori, verrà comunicato, tramite mail, lo stesso giorno a tutti i 

partecipanti.  

I vincitori dovranno consegnare, entro il 9 ottobre, un video di presentazione del progetto in lingua inglese, 

pena la non attribuzione del premio economico. 

 

  

9. PREMI 

I premi sono tre e di diverso valore, assegnati secondo l’ordine di classificazione, per un montepremi 

complessivo lordo di euro 9.800,00: 

 

I premio del valore di euro 5.600,00 

 

II premio del valore di euro 2.800,00 

 

III premio del valore di euro 1.400,00  

 

Gli importi si intendono comprensivi di contributi e di imposte secondo le leggi vigenti. 

La premiazione avverrà presso la sala congressuale della Marlegno il giorno sabato 11 ottobre 2014 con 

conferenza conclusiva alle ore 10.00. 

 

  



10. ESPOSIZIONE 

I primi 50 progetti saranno esposti presso lo spazio congressuale della Marlegno fino al 31 ottobre 2014. 

 

  

11. DIVULGAZIONE DEI PROGETTI IN CONCORSO 

I partecipanti, aderendo al concorso autorizzano Marlegno Srl, senza pretendere compenso alcuno e senza 

limiti di tempo e territorio, se non l’obbligo della citazione d’autore, ad utilizzare, pubblicare e comunicare, 

in ogni forma, i documenti di concorso. 

 

  

12. COPYRIGHT 

I partecipanti si impegnano a non includere nei documenti di concorso, materiale protetto, in tutto e in 

parte, da copyright, assumendosene ogni conseguente responsabilità. 

 

  

13. AUTORIZZAZIONE 

In relazione alla legge 675/96 e successive, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, i partecipanti al concorso autorizzano sin d’ora l’organizzazione del 

concorso al trattamento dei dati personali in oggetto ai fini della gestione del concorso stesso. 

 

  

14. QUESITI 

Maggiori Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti a info@marlegno.it entro il 22 luglio 2014. 


