
  

ARCHITECTURE STUDENT CONTEST 2022 

Regolamento ufficiale 

 
L’Architecture Student Contest è un concorso annuale dedicato agli studenti delle facoltà di 
Architettura ed Ingegneria Edile di tutto il mondo, focalizzato su un progetto specifico di 
riqualificazione urbana.  
Gli studenti sono invitati a progettare e sviluppare le loro idee di intervento nel rispetto di linee guida 
incentrate sull’integrazione fra design, efficienza energetica e sostenibilità.  
 

Il Contest si divide in due fasi: una Fase Nazionale, durante la quale vengono presentati i progetti 
delle università di ciascun Paese, esaminati da una giuria locale che decreta i tre migliori; una Fase 
Internazionale, alla quale accedono solo i vincitori di ciascuna fase nazionale e che si conclude con 
la premiazione dei vincitori assoluti.  

 

La 17esima edizione del Contest avrà come città ospite nel 2022 Varsavia, la capitale della Polonia 
nonché il centro urbano più esteso del Paese. In particolare, il task assegnato ha come obiettivo la 
riqualificazione dell’area attorno alla stazione ferroviaria di Warszawa Wschodnia (Varsavia Est).  

 

Per maggiori approfondimenti, consultare il Task con tutti i dettagli sull’area da riqualificare. 

 

 

Partecipazione ed iscrizioni 
 

L’Architecture Student Contest è gratuito ed aperto agli studenti (iscritti dal 1° al 6° anno dell’anno 
accademico 2021-2022) delle facoltà di Architettura ed Ingegneria Edile di Università italiane e 
straniere. Gli studenti potranno iscriversi attraverso la registrazione online sul sito ufficiale del 
concorso, partecipando singolarmente o in team costituiti da un massimo di due persone, alle quali 
si aggiunge un docente tutor.  
 
Ciascun partecipante non potrà far parte di più team iscritti al Contest, né competere singolarmente 
a più Concorsi Nazionali organizzati dai Paesi aderenti. Ciascun concorrente, singolarmente o in 
gruppo, potrà presentare un solo progetto e, nel caso dell’Italia, soltanto gli studenti primi classificati 
potranno accedere alla Fase Internazionale.  
 
La registrazione alla competizione dovrà essere eseguita dallo studente o dal team, e la mancata 
iscrizione, così come la registrazione incompleta e/o effettuata oltre il termine di scadenza del 31 
marzo 2022 per le iscrizioni alle Fasi Nazionali e/o la comunicazione di dati ed informazioni false, 
determineranno l’esclusione automatica dal Contest.  
 
Tutte le comunicazioni ufficiali relative all’Architecture Student Contest verranno inoltrate, 

via mail, agli studenti regolarmente iscritti tramite il sito internazionale.  
 

https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/sites/architecture-student-contest.saint-gobain.com/files/documents/asc-2022-contest-task_3.pdf
https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/user/register
https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/


 

Requisiti formali e linee guida 
 
In Italia la Fase Nazionale dell’Architecture Student Contest sarà promossa ed organizzata da Saint-
Gobain Italia S.p.A., e la cerimonia di premiazione, durante la quale verranno presentati i progetti in 
gara, si svolgerà ad aprile 2022, in data e luogo da destinarsi.  
 
Alla Fase Nazionale saranno ammessi gli studenti che, in possesso dei requisiti necessari, 
singolarmente o in gruppi, si saranno regolarmente registrati ed iscritti entro il termine di scadenza 
del 31 marzo 2022 ed avranno inviato ai referenti Saint-Gobain Italia i progetti realizzati nel rispetto 
del Regolamento del Concorso. Sia il termine ultimo che le modalità di caricamento dei progetti della 
Fase Nazionale Italia verranno comunicati successivamente.  
 
Per quanto concerne le linee guida da rispettare per la realizzazione dei progetti per la Fase 
Nazionale, il regolamento prevede che ogni team partecipante attribuisca al proprio lavoro un titolo 
(massimo 60 caratteri, spazi inclusi) con una breve descrizione (massimo 500 caratteri, spazi 
inclusi). Il materiale da inoltrare dovrà essere costituito da: 
 

1. Una presentazione in formato digitale a supporto dell’esposizione del progetto, con le 
seguenti caratteristiche: 

 Singolo file PDF  

 Dimensione del documento di 16:9, per un massimo di 50 MB 

 Nessun video dovrà essere incluso nella presentazione PDF 

 Il nome del file dovrà essere: Numero del team_Paese_Nome1_Nome2_Nome3 

 
2. Tre immagini del progetto, in formato PNG o JPG ciascuna per un massimo di 10 MB: 

 Anteprima dell’edificio (normalmente un modello 3D) – massimo 3 panoramiche 

 Piante del progetto architettonico (grafici, sezioni, disegni, modelli, ecc.) 

 Dettagli relativi alla tipologia di isolamento (idee, disegni, ecc.) 
Ogni file dovrà essere rinominato: Numero di team_Paese_Tipologia di immagine. 

 
3. Foto individuali dello studente o di ciascun membro del team (sia studenti sia docente) in 

formato in formato PNG o JPG ad alta risoluzione, ciascuna per un massimo di 10 MB.  
Ogni file dovrà essere rinominato Numero di team_Paese_Nome dello studente/docente.  
 

4. Biografia del Docente costituita da un massimo di 600 caratteri, spazi inclusi.  
 
In occasione della Fase Nazionale, gli elaborati dovranno essere realizzati in lingua italiana (o in 
inglese, a discrezione del team). Il Numero di team, invece, verrà assegnato e comunicato ai 
rispettivi partecipanti una volta definite le adesioni. 
 
Il team primo classificato alla Fase Nazionale, che quindi accederà all’evento finale a Varsavia, dovrà 
preparare e inoltrare i materiali sopra elencati necessariamente in lingua inglese.  
A questi, si aggiungerà inoltre un video di presentazione con le seguenti caratteristiche: 
 

 File di formato mp4 

 Dimensioni massime di 300 MB 

 Durata massima di 5 minuti  

 I primi 3 secondi del video dovranno includere l’intro ufficiale del Contest  



 

 Subito dopo l’intro, il video dovrà presentare il Numero del team, il Paese, il nome 
dell’Università, e i nomi completi degli studenti 

 Il nome del file dovrà essere: Numero del team_Paese_Nome1_Nome2_Nome3 
 
 
 

Criteri di valutazione  
 
Sia per la Fase Nazionale che per la Fase Internazionale, i progetti realizzati - pervenuti nei termini 
di scadenza – verranno valutati secondo i seguenti criteri: 
 

 Architettonico: 40% - Eccellenza nella progettazione/design, funzionalità e rispetto delle 
caratteristiche locali, layout; 
 

 Tecnico: 30% - Rispetto dei criteri fondamentali 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”. 

 
La sostenibilità legata agli aspetti economici, ambientali e sociali di Varsavia costituirà parte 
integrante dei criteri e livelli di valutazione sopra indicati.  

 
 

 

Giuria e Premi della Fase Nazionale Italia 
 
La giuria del Concorso Nazionale sarà composta da due architetti esterni iscritti all’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, un esperto di sostenibilità, e due rappresentanti 
Saint-Gobain Italia. La giuria potrebbe subire modifiche nel numero e nella composizione, in 
funzione della disponibilità dei componenti stessi.  
 
La giuria valuterà i progetti e decreterà i tre team vincitori del Concorso Nazionale, che saranno 
premiati durante la cerimonia di premiazione. Inoltre, la giuria delibererà a maggioranza ed il suo 
giudizio sarà definitivo ed inappellabile.  
 
Per la Fase Nazionale, i premi destinati ai primi tre team classificati saranno suddivisi in: 
 

 1° premio: Euro 2.500 (e partecipazione alla Fase Internazionale, a Varsavia)  

 2° premio: Euro 1.500  

 3° premio: Euro 1.000 

 
 



 

 
Giuria e Premi della Fase Internazionale 

  
La giuria della Fase Internazionale sarà formata da due architetti esterni all’organizzazione, due 
rappresentanti della municipalità di Varsavia e due membri interni del Gruppo Saint-Gobain. 
 
La giuria valuterà i progetti e decreterà i primi tre team vincitori dell’edizione 2022, che saranno 
premiati durante la cerimonia conclusiva che si terrà a Varsavia a giugno 2022. La giuria delibererà 
a maggioranza ed il suo giudizio sarà definitivo ed inappellabile.  

 
Per quanto riguarda i premi, invece, questi verranno così suddivisi: 

 
 1° premio: Euro 5.000,00  

 2° premio: Euro 3.000,00 

 3° premio: Euro 1.500,00 

 Premio Speciale della Giuria: Euro 1.000,00 

 Premio Speciale degli Studenti: Euro 1.000,00 

 
 

 
Spese di viaggio e trasporto  
 
Saint-Gobain Italia S.p.A. si farà carico delle spese di viaggio/trasporto per tutti i partecipanti alla 
Fase Nazionale dell’Architecture Student Contest, così come di eventuali costi di pernottamento per 
tutti coloro che provengono da città diverse da quella in cui si terrà la cerimonia di premiazione.  
 
Per quanto riguarda la Fase Internazionale, invece, la società organizzatrice dell’Architecture 
Student Contest si farà carico delle spese di viaggio/trasporto e pernottamenti per tutti i partecipanti 
all’evento finale che si terrà a Varsavia. Le spese di viaggio dei vincitori dei Concorsi Nazionali 
comprenderanno il trasporto da e per la città di provenienza degli stessi.  
 
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 partecipanti all’Architecture Student Contest (sia alla Fase Nazionale che 
all’eventuale Fase Internazionale a cui successivamente fosse ammesso ed invitato) iscrivendosi e 
partecipando al medesimo, dichiara sin d’ora e dà atto:  
 

 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;  



 

 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 partecipanti all’Architecture Student Contest (sia al Concorso Nazionale sia 
all’eventuale Concorso Internazionale al quale successivamente fosse ammesso ed invitato) 
iscrivendosi e partecipando al medesimo, autorizza sin d’ora espressamente la Compagnie de Saint-
Gobain S.A., Saint-Gobain Italia S.p.A. e le altre società appartenenti al Gruppo Saint-Gobain, ed il 
Comune di Varsavia, senza diritto ad alcun corrispettivo:  
 

 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, brochure, siti internet delle Società appartenenti al Gruppo Saint-
Gobain e newsletters);  

 al diritto illimitato di sfruttamento economico del progetto realizzato.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
Calendario e scadenze principali 

 
 
 Dicembre 2021- febbraio 2022: training online e formazione agli 

studenti  
 

 31 marzo 2022: termine di scadenza per l’iscrizione e registrazione 
online al Contest 

 
 Aprile 2022: evento finale della fase nazionale Italia (luogo e data da 

definire) 
 

 2 maggio 2022: termine di scadenza per l’invio tramite sito ufficiale del 
progetto vincitore del Concorso Nazionale, indispensabile per la 
successiva partecipazione al Concorso Internazionale 

 
 08-10 giugno 2022: evento finale della fase internazionale a Varsavia  

 

 

 


