Regolamento della 15° Edizione del Concorso Internazionale “Multi Comfort Student Contest”

Tema della 15° Edizione del Concorso Internazionale “Multi Comfort Student Contest”
La 15° edizione del Concorso Internazionale “Multi Comfort Student Contest” (di seguito anche “Concorso
Internazionale”) è promossa ed organizzata dalla società di diritto francese Compagnie de Saint-Gobain S.A.,
con il patrocinio del Comune di Milano, del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori, dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano ed
il Green Building Council Italia.
I partecipanti al “Multi Comfort Student Contest” sono chiamati a realizzare un progetto di riqualificazione e
riconnessione urbana dell’area adiacente la stazione metropolitana della linea M2 di Crescenzago ed in linea
con la visione #milano2030, che risponda ai criteri del programma “Multi Comfort” di Saint-Gobain e tenga
in considerazione le particolari condizioni climatiche della zona di Milano.
Oltre agli aspetti strutturali e costruttivi, la soluzione architettonica proposta dovrà essere perfettamente
integrata con l’area circostante e tenere in considerazione gli aspetti economici e sociali, nell’ottica di un
approccio costruttivo sostenibile ed innovativo (originale e creativo).
Partecipazione ed iscrizioni
Il Concorso Internazionale è gratuito ed aperto agli studenti (iscritti dal 1° al 6° anno dell’anno accademico
2018-2019) di design, architettura, ingegneria e altre discipline universitarie italiane e straniere (la lista dei
Paesi partecipanti è consultabile sul sito). Gli studenti possono partecipare singolarmente o in gruppi
costituiti da un massimo di due persone per gruppo (su specifica richiesta, potranno essere eccezionalmente
ammessi gruppi costituiti da tre studenti, in funzione della peculiarità di ciascun Paese). Ciascun partecipante
non potrà essere iscritto a più gruppi partecipanti al Concorso Internazionale, né partecipare singolarmente
a più Concorsi Nazionali organizzati dai Paesi ammessi. Ciascun partecipante, singolarmente o in gruppo,
potrà presentare un solo progetto al Concorso Internazionale.
Gli studenti che abbiano i requisiti sopra richiesti - singolarmente o quali componenti di un gruppo - potranno
iscriversi al “Multi Comfort Student Contest” attraverso la registrazione on-line sul sito
https://multicomfort.saint-gobain.com/user/login, completando ed inviando il modulo di partecipazione ivi
presente. La registrazione dovrà essere eseguita dal team e la mancata iscrizione, così come la registrazione
incompleta e/o effettuata oltre il termine di scadenza del 31 marzo 2019 per le iscrizioni ai Concorsi Nazionali
e/o la comunicazione di dati ed informazioni false, determineranno l’esclusione automatica dal “Multi
Comfort Student Contest”.
Tutte le comunicazioni ufficiali relative al “Multi Comfort Student Contest” saranno inviate, via mail, agli
studenti regolarmente iscritti sul sito https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-studentcontest.
Organizzazione del Concorso
Il “Multi Comfort Student Contest” si articola in due fasi successive:
PRIMA FASE NAZIONALE
Rientrano in questa fase tutti i Concorsi Nazionali che si svolgeranno in date diverse nei Paesi ammessi a
partecipare al “Multi Comfort Student Contest”. Solo i vincitori dei Concorsi Nazionali saranno ammessi a
partecipare al Concorso Internazionale.
SECONDA FASE INTERNAZIONALE
Il Concorso Internazionale si svolgerà a Milano nel periodo compreso tra il 5 ed il 8 giugno 2019. Al Concorso
Internazionale saranno ammessi a partecipare solo i vincitori dei Concorsi Nazionali.
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Calendario scadenze
• Termine di scadenza per l’iscrizione e registrazione al Concorso Nazionale (Italia): 31 marzo 2019
• Termine di scadenza per l’invio dei progetti partecipanti al Concorso Nazionale (Italia): 15 aprile 2019
• Presentazione progetti e premiazione Concorso Nazionale (Italia): 8 maggio 2019 a Milano presso il
Milan Marriott Hotel, Via Washington, 66
• Termine di scadenza per l’invio dei progetti vincitori dei Concorsi Nazionali indispensabili per la
successiva partecipazione al Concorso Internazionale: 10 maggio 2019
• Presentazione dei progetti e premiazione Concorso Internazionale: dal 5 all’8 giugno 2019 a Milano.
PRIMA FASE NAZIONALE
Il Concorso Nazionale in Italia sarà promosso ed organizzato da Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. e la
presentazione dei progetti e cerimonia di premiazione si svolgerà l’8 maggio 2019 a Milano presso il Milan
Marriott Hotel, Via Washington, 66 a partire dalle ore 08,30.
Al Concorso Nazionale saranno ammessi gli studenti che, in possesso dei requisiti necessari sopra specificati,
singolarmente o in gruppi, si saranno regolarmente registrati ed iscritti entro il termine di scadenza del 31
marzo 2019 ed avranno inviato entro il termine di scadenza del 15 aprile 2019 i progetti realizzati nel rispetto
delle informazioni della sezione 2 “Details of the task” del Regolamento del Concorso Internazionale
consultabile sul sito https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest, e nel format
indicato nella sezione 3 “Formalities for submission” del medesimo documento. In particolare, ogni team
partecipante dovrà inviare, attraverso il servizio Saint-Gobain File Transfer Service (per utilizzare il quale ogni
studente riceverà un link di invito all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione), il seguente
materiale:
1. Tavola del progetto con le seguenti caratteristiche:
a. File PDF di dimensione 9 MB o inferiore
b. Risoluzione 300 dpi
c. Dimensioni della tavola 180 cm x 80 cm (altezza 180 cm, larghezza 80 cm)
d. Format fornito da Saint-Gobain con le seguenti informazioni:
i. Paese (Italy)
ii. Università (es. Politecnico di Milano)
iii. Nome dello studente (tutti i nomi degli studenti in caso di partecipazione in team)
iv. Numero dell’ordine di presentazione (es. 23). Questo numero rappresenta l’ordine
di presentazione per la fase internazionale e sarà fornito da Saint-Gobain
Ogni team può sottoporre una sola tavola. Solo per i team vincitori che accederanno alla fase internazionale,
Saint-Gobain utilizzerà il materiale inviato per stampare un roll-up per ogni team, che verrà esposto durante
la fase internazionale.
2. Una presentazione in formato elettronico del progetto con le seguenti caratteristiche:
a. Singolo file Power-Point
b. Estensione PPT o PPTX. Non saranno accettate altre tipologie di file
c. Il nome del file dovrà essere: Italia_Nome1_Nome2_Nome3
d. Dimensione del file, non compresso, 50 MB o inferiore. File di dimensioni superiori verranno
ridimensionati sino alla dimensione massima consentita.
Questo file verrà utilizzato a supporto della presentazione del progetto alla giuria, sia nella fase nazionale sia
nella fase internazionale (nella fase internazionale solo per i team vincitori). In funzione della durata della
presentazione suggeriamo, a puro titolo indicativo, una slide per ciascun minuto di esposizione.
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3. Foto individuali di ciascun membro del team (sia studenti sia professore) in formato tiff, schema
CMYK, risoluzione 300 dpi. È necessario includere una breve biografia del professore.
4. Tre immagini in formato tiff con foto o dettagli del progetto in risoluzione 300 dpi:
a. Prima immagine: anteprima dell’edificio (normalmente un modello 3D)
b. Seconda immagine: dettagli/piante del progetto architettonico (grafici, sezioni, disegni,
modelli, ecc.)
c. Terza immagine: dettagli relativi alla tipologia di isolamento (idee, disegni, ecc.)
Tutti gli elaborati dovranno essere realizzati in lingua inglese.
I vincitori della fase nazionale, al termine della cerimonia di premiazione, riceveranno indicazioni sulle
modalità di invio del materiale per la successiva fase internazionale, come indicato al punto 3.2 “Formalities
for submission – International Stage” del Regolamento del Concorso Internazionale.
Tutti i partecipanti che si saranno regolarmente registrati riceveranno comunicazioni ufficiali via mail
all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione.
Durante la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale gli studenti invitati - che avendo inviato i
rispettivi progetti entro il termine di scadenza saranno ammessi - avranno l’opportunità di illustrare ed
esporre alla giuria ed ai partecipanti i progetti realizzati. L’esposizione avrà una durata massima di dieci
minuti, che potrà essere ridotta a sei minuti, per motivi organizzativi e/o in funzione del numero di
partecipanti.
Al termine delle presentazioni, seguirà la premiazione, da parte della giuria, dei vincitori del Concorso
Nazionale. I vincitori del Concorso Nazionale saranno pubblicati sul sito https://www.saint-gobain.it/multicomfort-student-contest-2019 e saranno contattati telefonicamente e/o via mail dai referenti del Concorso
Nazionale al fine di organizzare i dettagli per la successiva partecipazione al Concorso Internazionale che si
svolgerà a Milano nel periodo compreso dal 5 all’8 giugno 2019.
Giuria
La giuria del Concorso Nazionale sarà composta da due architetti esterni iscritti all’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, un esperto Passive House, un rappresentante del Comune di Milano,
ed un rappresentante di una società italiana appartenente al Gruppo Saint-Gobain. La giuria potrebbe subire
modifiche nel numero e nella composizione, in funzione della disponibilità dei componenti stessi. La giuria
valuterà i progetti realizzati - pervenuti nei termini di scadenza - secondo i medesimi criteri previsti per il
Concorso Internazionale (si rinvia al punto 1.8 “Jury” del Concorso Internazionale) e delibererà i tre vincitori
del Concorso Nazionale, che saranno premiati durante la cerimonia di premiazione. La giuria del Concorso
Nazionale delibera a maggioranza ed il suo giudizio sarà definitivo ed inappellabile secondo gli stessi criteri
di giudizio della fase internazionale e precisati nei successivi punti del presente regolamento.
Premi Concorso Nazionale
1° premio Euro 1.500
2° premio Euro 1.000
3° premio Euro 750
Spese di trasferta Concorso Nazionale
La società organizzatrice del Concorso Nazionale si farà carico dei costi di eventuali pernottamenti per
studenti e professori regolarmente iscritti sul sito https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfortstudent-contest e provenienti da Università localizzate a oltre 250 km dalla città Milano, previa richiesta di
pernottamento che dovrà pervenire entro il 31 marzo 2019 all’indirizzo mail MCSC.milano2019@saintgobain.com.
Ogni altra spesa, incluse le spese di viaggio e trasporto, è a carico dei partecipanti.
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SECONDA FASE INTERNAZIONALE
La cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale si svolgerà a Milano nel periodo compreso tra il 5 e
l’8 giugno 2019. Al Concorso Internazionale saranno ammessi al massimo 60 gruppi vincitori dei Concorsi
Nazionali (massimo tre gruppi vincitori per ciascun Paese ammesso), in funzione del numero di Paesi
partecipanti.
Durante il Concorso Internazionale i vincitori dei Concorsi Nazionali che saranno stati invitati avranno
l’opportunità di illustrare ed esporre alla giuria ed ai partecipanti i progetti realizzati, attraverso una breve
presentazione della durata di 5-6 minuti. Tutte le presentazioni illustranti i progetti partecipanti al Concorso
Internazionale potranno essere seguite live in webcast.
Le presentazioni dei progetti saranno seguite dalla delibera della giuria e dalla cerimonia di premiazione dei
vincitori del Concorso Internazionale.
La giuria internazionale nominerà i tre vincitori del Concorso Internazionale, ai quali potranno aggiungersi
due ulteriori premi (Speciale e Studente).
Giuria e criteri di giudizio
La giuria del Concorso Internazionale sarà composta da: due architetti esterni, due rappresentanti del
Comune di Milano, un esperto “Multi Comfort” e due rappresentanti di società appartenenti al Gruppo SaintGobain.
La giuria potrebbe subire modifiche nel numero e nella composizione, in funzione della disponibilità dei
componenti stessi. Nessun componente della giuria del Concorso Internazionale avrà partecipato a nessuno
dei Concorsi Nazionali delle precedenti edizioni. La giuria del Concorso Internazionale delibera a maggioranza
ed il suo giudizio sarà definitivo ed inappellabile.
La giuria del Concorso Internazionale valuterà i progetti pervenuti secondo i seguenti criteri:
A. Criterio di Partecipazione
• Requisiti minimi: i progetti che non presenteranno i requisiti minimi illustrati nella
sezione 2.6.1. del Regolamento del Concorso Internazionale pubblicato sul sito
https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest saranno esclusi;
B. Criteri di valutazione
La sostenibilità legata agli aspetti economici, ambientali e sociali, così come indicati dalla visione #milano2030
costituirà parte integrante dei criteri e livelli di valutazione di seguito indicati:
• Architettonico: 50%
Eccellenza nella progettazione/design, funzionalità e rispetto delle caratteristiche locali, layout;
• Tecnico: 20%
Rispetto dei criteri “Multi Comfort” Saint-Gobain (comfort termico, acustico, visivo e qualità
dell’aria interna) e attenzione al tema della sicurezza al fuoco;
• Dettagli costruttivi: 20%
Qualità e coerenza dei dettagli costruttivi relativi ad aspetti critici degli edifici (ponti termici,
acustici, tenuta all’aria e gestione della condensa);
• Utilizzo Prodotti: 10%
Corretto impiego nel progetto dei prodotti e delle soluzioni a marchio “Saint-Gobain”.
Premi del Concorso Internazionale
1° premio Euro 1.500,00;
2° premio Euro 1.000,00;
3° premio Euro 750,00;
Premio Speciale Euro 500,00;
Premio Studente Euro 500,00.
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Spese di viaggio e trasporto Concorso Internazionale
La società organizzatrice del Concorso Internazionale si farà carico delle spese di viaggio/trasporto, così come
dei costi di pernottamento dei partecipanti al Concorso Internazionale. Le spese di viaggio dei vincitori dei
Concorsi Nazionali comprenderanno il trasporto da e per la capitale (o altra città definita dal referente locale
di Saint-Gobain) del Paese in cui ha sede l’Università alla quale sono iscritti i vincitori ammessi. Ciascuno
studente invitato al Concorso Internazionale è responsabile dell’ottenimento del passaporto/visa/documenti
di identità indispensabili per il viaggio. La società organizzatrice fornirà tutte le informazioni necessarie al
viaggio ed al pernottamento.
Diritti di autorizzazione e proprietà dei progetti
Ciascuno degli studenti partecipante al “Multi Comfort Student Contest” (sia al Concorso Nazionale che
all’eventuale Concorso Internazionale a cui successivamente fosse ammesso ed invitato) iscrivendosi e
partecipando al medesimo, dichiara sin d’ora e dà atto:
a) di essere il legittimo proprietario, nonché titolare esclusivo del diritto di sfruttamento e divulgazione del
progetto realizzato e delle informazioni e dati in esso contenute;
b) che il progetto realizzato, così come le informazioni/dati in esso contenute, non viola alcun diritto di
proprietà industriale/intellettuale di terzi.
Ciascuno degli studenti partecipante al “Multi Comfort Student Contest” (sia al Concorso Nazionale che
all’eventuale Concorso Internazionale al quale successivamente fosse ammesso ed invitato) iscrivendosi e
partecipando al medesimo, autorizza sin d’ora espressamente Compagnie de Saint-Gobain S.A., Saint-Gobain
PPC Italia S.p.A. e le altre società appartenenti al Gruppo Saint-Gobain il Comune di Milano, senza diritto ad
alcun corrispettivo:
i) alla pubblicazione, esposizione e divulgazione dei rispettivi progetti – incluse le relative presentazioni e le
fotografie/video dei partecipanti effettuate nel corso delle cerimonie di premiazione - in pubblico (eventuali
mostre, esposizioni, pubblicazioni stampa su riviste specializzate, cataloghi, brochures, siti internet delle
Società appartenenti al Gruppo Saint-Gobain e newsletters);
ii) al diritto illimitato di sfruttamento economico del progetto realizzato.
Per ogni altra informazione inerente al Concorso Internazionale, fare riferimento al “Contest Task”,
scaricabile al seguente link:
https://multicomfort.saint-gobain.com/sites/multicomfort.saintgobain.com/files/docs/MCSC%20Contest%20Task%202019_1.pdf
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