
    

 

   
 

Bando Concorso per giovani architetti e 
ingegneri: Costruire per condividere 
 
 
Eco-network, realtà che opera in Brianza dal 1995 con il fine di promuovere la sostenibilità 
ambientale indice il concorso Costruire per condividere, iniziativa che rientra all’interno 
della prossima edizione di Habitat Clima, manifestazione sulla sostenibilità dalla costruzione 
all’arredo, che si terrà a Monza il prossimo Settembre 2012 e giunta ormai alla 7° edizione. 
 
Eco-network è una realtà gionave che si propone come punto di riferimento per le aziende 
eco-oriented, principalmente attive nel distretto edile e del legno-arreda, con la missione di 
sostenere l’ideazione e la realizzazione di progetti nel settore della sostenibilità ambientale, 
della bioarchitettura e del risparmio energetico. 
 
Grazie alla ultima e costante collaborazione con l’ANACI (Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali ed Immobiliari) , Eco-network è impegnata in un 
percorso di sviluppo e di approfondimento sulla tematica del condominio sostenibile. 
 
All’interno di Habitat Clima si è voluto allora concedere spazio a promettenti e giovani 
architetti/progettisti attraverso l’istituzione del concorso Costruire per condividere, 
organizzato in collaborazione con l’Anaci sezione di Monza e Brianza. 
 
Tema centrale del concorso è la condivisione all’interno del condominio, visto come 
luogo/opportunità di incontro per le persone che vi abitano. 
Partendo da un nuovo concetto di condominio, già presente in molte realtà fuori dall’Italia, in 
cui gli spazi comuni sono pensati in modo da rappresentare non solo luoghi per momenti 
d’incontro e ricreativi, ma veri e propri spazi di solidarità tra i condomini, in cui far nascere e 
poter far vivere attività di scambio, culturali, oltre che di relax e di aggregazione. 
 
Il fine del concorso è dunque quello di ripensare i processi di progettazione, ristrutturazione e 
gestione del condominio dotandolo di spazi per la condivisione. 
 
Il concorso Costruire per condividere vuole aprire lo spazio condominiale a questo suo 

nuovo presente. 
Tale iniziativa assume significato analizzando l’attuale contesto sociale,  oggi più che mai 
caratterizzato da una maggiore flessibilità nelle relazioni personali e soprattutto familiari, con 
la perdita dell’autonomia e indipendenza del singolo spazio familiare legato alla singola unità 
abitativa. Visto l’aumento delle famiglie monoindividuali e l’amplificazione dei processi di 
differenziazione descritti dal termine ‘società liquida’, molti servizi escono dal contesto della 
singola abitazione, andando ad assumere nuovi aspetti più sociali e collettivi. 

 
 
 



    

 

 
L’obiettivo è quindi quello di diffondere una nuova concezione dello spazio 
condominiale, che rispecchi le dinamiche sociali odierne contemporanee: uno 
spazio pensato per la condivisione di servizi quali ad esempio lavanderia, cucina, spazio 
ludico e ricreativo per bambini e/o anziani; momenti e luoghi che rendono il condominio 
una soluzione delle necessità sia individuali, sia familiari, nei diversi momenti della 
quotidianità.  
 
Riprogettare il condominio basandosi sull’idea di condivisione, permette dunque di offrire 
nuove possibilità e servizi innovativi cercando di  unire il tema della sostenibilità a quello 
della  condivisione. 
 

OGGETTO DEL CONCORSO 
  
Il partecipante al concorso Costruire per condividere dovrà presentare un progetto 
(realizzato o solo progettato) di uno spazio condominiale o di un intero condominio 
caratterizzato dalla presenza di, luoghi interni o esterni destinati alla condivisione di 
momenti ricreativi o destinati a specifici servizi collettivi. 
 
Il progetto sarà valutato per quanto renderà concreta la possibilità di luoghi/ 
momenti/funzioni in cui la condivisione e la partecipazione collettiva sarà possibile e, lungo 
i diversi momenti del vivere quotidiano, sia diurno sia notturno.  
Il progetto dovrà prestare attenzione anche alle implicazioni di ordine energetico, 
ecologico ed economico che i servizi e gli spazi previsti possano comportare per il 
condominio e dunque per i condomini. 

  
TERMINI  DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO   

 
Per un singolo partecipante 

 
Possono partecipare al concorso tutti i laureati presso le facoltà di 
Architettura e Ingegneria che abbiano conseguito la Laurea da non più di 7 anni e a tutti i 
Laureandi presso le facoltà di Architettura e di Ingegneria che siano iscritti regolarmente al 
quarto anno di esami. 
 
L’età del partecipante non può superare i 30 anni al momento dell’iscrizione al concorso. 
Quota d’iscrizione : 75,00 euro + IVA 
 

Per il gruppo di più partecipanti  
  
L'iscrizione e la partecipazione al concorso è aperta anche a gruppi di persone: in questo 
secondo caso è necessario che sia indicato Nome e Cognome del Referente/Capogruppo il 
quale dovrà necessariamente soddisfare le condizioni di età e di formazione 
universitaria richieste per il partecipante singolo. 
  
 



    

 

 
L'età media dei membri del gruppo partecipante al concorso non può superare i 40 anni. 
Quota d’iscrizione : 150 euro + IVA 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 

Deve essere spedito un progetto di max. 2 Tavole in formato A1 sia in versione cartacea 
sia in formato digitale (PDF) su CD. 
Il termine ultimo e non prorogabile di consegna del progetto è il 15 Giugno 2012 (per il 
materiale spedito via posta farà fede il timbro postale). 
 
Spedire in busta chiusa e sigillata, all’indirizzo di Eco-network 
[V.le Della Repubblica, 69, 20851 Lissone (MB) ]: 

 2 Tavole in formato A1 del progetto 
 CD con progetto in formato PDF 
 Fotocopia della Carta d’Identità del singolo partecipante o di tutti i membri del 

gruppo partecipante al concorso 

 Autocertificazione in cui dichiarare di essere laureato in Architettura o in 
Ingegneria da non più da sette anni o di essere iscritti all’ultimo anno d’esami sempre 
nelle facoltà di Architettura e di Ingegneria. 

 
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

La giuria sarà formata da: 
 I bioarchitetti di Eco-Network; 
 un giornalista; 
 alcuni rappresentati di associazioni di categoria. 
 

PREMIAZIONE 
Sono previsti tre vincitori finali del concorso. 
 
La comunicazione dei vincitori verrà comunicata entro il termine di 45 giorni dalla chiusura 
del concorso. 
 
La premiazione prevede per tutti i vincitori: 
1. Pubblicazione dei tre progetti sulla rivista Casabenessere. 
2. Esposizione dei progetti all’interno di Habitat Clima. 
3. Presentazione dei progetti nell’ambito di un convegno riservato agli operatori del 

settore.  
 
 

Per informazioni e per spedire il materiale:  

V.le Della Repubblica, 69 20851 Lissone (MB) 
Tel. 039-2458413 Fax 039-483540 

E-mail info@ecodialogando.com Web www.eco-network.it 

mailto:info@ecodialogando.com
http://www.eco-network.it/

