
15.000€
30.03 - 24.06

+ REALIZATION
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 > INTRODUZIONE
Secondo YAC l’architettura è la disciplina che compone 
e struttura i luoghi dell’azione umana. Essa risponde a 
numerose e differenti istanze, in una soluzione che sia 
espressione dell’intelletto e della creatività del progetti-
sta. Siamo persuasi che il problema architettonico non 
si esaurisca nella mera ricerca formale, nel funziona-
lismo, nell’economia o nella tecnologia del manufatto, 
ma risulti piuttosto un patchwork di suddette questioni, 

composto e strutturato secondo personalità e sensibilità 
del progettista. I progetti che YAC auspica di valorizzare 
sono progetti altamente contemporanei: che rispondano 
quindi ad una logica di temporalità e personalizzazione 
dell’uso dello spazio architettonico; dove “idea” è la pa-
rola chiave, architettura la risposta e progetto il mezzo 
per tramutare l’intuizione in prefigurazione oggettuale.
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 > TEMA
La si è sognata, progettata, desiderata; i più fortunati ne 
hanno posseduta una, ma in pochi, certo, possono af-
fermare che la casa sull’albero non abbia rappresentato 
una delle proprie più accese aspirazioni di bambino.
 
La casa sull’albero è forse infatti fra i primi e più condi-
visi archetipi dell’architettura. È il rifugio dell’infanzia, 
il luogo sicuro, presidio di indipendenza e di distanza dal 
mondo degli adulti: un luogo inaccessibile sospeso fra 
cielo e alberi, scenario e proiezione delle più entusia-
smanti avventure.
 
E se una volta divenuti adulti, la casa sull’albero resta 
spesso un ricordo lontano o un sogno irrealizzato, l’ar-

chitetto - fra tutti gli adulti - mantiene uno straordina-
rio privilegio: quello di poter costruire i propri desideri di 
bambino.
 
È questa l’opportunità di Tree House Module, questa la 
sfida che Dartagnans rivolge ai progettisti: disegnare e 
realizzare il proprio concetto di casa sull’albero.

Un invito che trascende la pratica architettonica per farsi 
esperienza interiore: e cioè riscoprire, fra le pieghe della 
propria memoria, quei momenti trascorsi a immaginare 
come sarebbe stato il nostro rifugio, quelle giornate pas-
sate ad abbozzarlo su di un foglio di carta, affinché - attra-
verso le conoscenze e il linguaggio degli adulti - sia ancora 
una volta possibile sognare un mondo di silenzio, accarez-
zato dal vento e dalle foglie, popolato da scoiattoli e uccelli.
 
La casa sull’albero è infatti più di un luogo, il rifugio sospe-
so più di uno spazio. La casa sull’albero è materializzazio-

ne di un desiderio di avventura, un impeto di creatività 
e di riconciliazione con la natura: un desiderio di pace e 
serenità che nessun adulto, in nessun luogo al mondo, 
può in alcun modo, avere smesso di sognare.
 
Yac ringrazia i progettisti che accoglieranno questa sfi-
da.
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 > SITO
Vibrac, Mothe Chandeniers, Ebaupinay. Nomi forse 
anonimi, sconosciuti, ma che nondimeno esprimono 
la quintessenza della Francia rurale: terre d’acqua, di 
vigneti, di raccolto, dove grandi e antichi alberi fanno 
compagnia a sparuti gruppi di case e solitarie tenute. 
A queste latitudini nulla si oppone ai venti oceanici che 
spirano dall’Atlantico, e le immense campagne paiono 
vibrare sotto le pesanti carezze di un vento ruggente. 
Qui, sulle morbide colline, una serie di villaggi dai tetti 
bluastri raccontano storie appartate, fatte di cieli tersi e 
ininterrotti silenzi. Fra le pareti intonacate, asciutti tra-
versi di legno rivendicano prepotentemente la propria 
origine medievale, e i vicoli stretti la natura difensiva 
di borghi antichi, nati per proteggere le popolazioni dal 
vento, dalla bestie e dall’ignoto. In ogni villaggio, un’al-
ta ed elaborata guglia gotica si erge a testimonianza 

del luogo che ha visto fiorire ai massimi livelli la cultu-
ra stereotomica, e il cui retaggio fregia finanche il più 
sperduto dei borghi di un ricamo lapideo degno delle più 
affascinanti pitture romantiche. È fra queste campagne, 
dove Dartagnans ha acquisito i propri castelli, che Tree 
House Module trova lo sfondo ideale per le proprie re-
alizzazioni; poiché in una regione generosa -di ostriche, 
cognac, vini e formaggi- ma dove è ancora la natura a 
dettare le regole d’ogni gioco, la casa sull’albero appare 
forse il più ragionevole insediamento che l’essere uma-
no possa ad oggi proiettare. 
 
1. Proprietà; fra le più note e attive realtà di crow-
dfunding europee, Dartagnans è società orientata alla 
tutela del patrimonio storico, artistico e culturale fran-
cese. Con  una comunità di oltre 150.000 utenti, e una 
raccolta annua di c.ca 8 milioni di euro, Dartagnans è 
negli ultimi anni diventata proprietaria di 3 castelli. L’i-
dea alla base dell’impegno di Dartagnans è quella di at-
tivare dei percorsi partecipativi che permettano, attra-

verso la collaborazione di numerosi individui, operazioni 
di tutela, valorizzazione e condivisione del patrimo stori-
co francese. Acquistato da generose comunità interna-
zionali, le rovine di Francia si apprestano così a pulsare 
di nuova vita. In questo contesto Dartagnans è in cerca 
di format innovativi per permettere una nuova fruizio-
ne delle architetture recuperate –spesso collocate in 
contesti paesaggistici monumentali-, attraverso un lin-
guaggio coerente alla natura che le circonda. La casa 
sull’albero in questo senso, è il più ragionevole strumen-
to per ospitare, accogliere e far vivere contesti rurali in 
una visione di turismo lento, rispettoso della natura, 
e desideroso di esperienze di fusione con l’ambiente 
circostante. Di seguito, si fornisce dunque indicazione 
delle proprietà acquisite da Dartagnans, i cui compen-
di naturali potranno essere indistintamente utilizzati dai 
progettisti per la progettazione delle case sull’albero 
oggetto della competizione. Si sottolinea come sarà di-
screzione dei progettisti collocare il proprio progetto su 
uno piuttosto che in tutti i compendi descritti.
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2. Mothe Chandeniers; già oggetto di un concorso 
da parte di YAC, l’antico castello si è arricchito della re-
cente acquisizione del proprio parco circostante che, a 
ragione, potrebbe ospitare una serie di raffinate ed ele-
ganti case sull’albero. Il castello di Mothe Chandeniers 
è l’archetipo di rovina romantica, una crisalide neogo-
tica abitata da alberi e rampicanti, una commistione 
commovente e affascinante fra azione umana e azio-
ne naturale. Forse fra le più spettacolari delle rovine di 
Francia, Mothe Chandeniers è materializzazione delle 
narrazioni fiabesche e del castello fatato: una scultura 
di pinnacoli, bifore e contrafforti fioriti, galleggiante su 
un placido specchio d’acqua, e decorata dai bassorilievi 
di acanto tanto cari all’architettura gotica. Nel parco del 
castello, una minuscola cappella, con la propria guglia 
di legno, e vetrate variopinte pare una miniatura di Notre 
Dame de Paris. Sarà a questo bosco che i progettisti do-
vranno guardare questa volta, per inserirvi nuovi moduli 

sospesi o anche appoggiati a terra, che scrutino discreti 
il grande castello galleggiante, o lancino sguardi fugaci 
fra le fronde verso la sterminata campagna francese.

3. Ebaupinay; se Mothe Chandeniers è il modello 
di architettura fatata, il castello di Ebaupinay è invece 
materializzazione del più solenne e austero rigore ca-
valleresco. Si è appena conclusa la Guerra dei Cent’an-
ni, e sono gli ultimi scampoli di Medioevo; eppure le 
campagne francesi pulsano ancora del più autentico 
sapore che per secoli ha connotato l’Europa continen-
tale. È ancora il tempo dei cavalieri, delle giostre, dei 
cavalli bardati di variopinte gualdrappe: è il tempo della 
fede assoluta, dei cantastorie poeti e menestrelli gira-
mondo, erranti di castello in castello per allietare con il 
proprio talento le giornate di volubili signori. È il 1458 
quando, Re Carlo VII concederà alla famiglia De Vendel 
di realizzare qui il proprio rifugio fortificato, “per di-

fendersi dagli attacchi rivolti contro di loro senza alcuna 
causa”. Il maniero passerà quindi di mano in mano -ai 
De Vendel seguiranno i Tusseau, De Hillerin, De Cha-
tillion- fino alla famiglia De Crussol D’Uzes, quando, 
nel 1789, sarà spazzato via dalla furia delle “colonne 
infernali”, nel corso della sanguinosa guerra civile che 
incendiò le campagne di Francia sulla coda della rivolu-
zione. Uscendo dalle boscaglie circostanti, oggi l’Ebau-
pinay sorprende il visitatore che percorra le valli su cui 
sorge, isolato e visibile com’è a motivo della planarità 
della campagna circostante: uno spettacolo inaspetta-
to, talmente scenografico da sembrare posticcio. Anche 
qui, qualche albero solitario, e le ampie pianure, saran-
no espediente ideale per l’installazione di residenze af-
facciate su un contesto singolare e sorprendente.

4. Vibrac; il rumore dei ruscelli, lo scricchiolio del 
legno e il vento in lontananza: percorrere le strade ster-
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rate di Vibrac è un’esperienza emozionante e sorpren-
dente. Un mosaico di terre circondate dalle numerose 
diramazioni della Charente, che definiscono una topo-
grafia più simile ad un arcipelago che a una campagna 
di terraferma. Tali sono le terre del celeberrimo cognac: 
una combinazione di isolotti divisi ora da torrenti, ora 
da veri e propri fiumi, che rendono rigoglioso e lussu-
reggiante il cuore agricolo di Francia. Vibrac è le proprie 
acque, i propri fiumi, ma, più ancora, è i propri ponti: 
stretti e ricurvi camminamenti di pietra che connettono 
fra loro campi coltivati e sparuti gruppi di case. Meta 
privilegiata da escursionisti, bikers e appassionati di 
kayak, Vibrac è anche traguardo dal punto di vista pa-
leontologico, nascondendo, nel proprio ventre, numero-
si resti fossili di mastodonti che ne hanno calcato il suo-
lo milioni di anni or sono. Al centro di questo sistema, di 
ponti, di fossili, di fiumi, si ergono le rovine di un vecchio 
maniero, prossimo protagonista delle avventure di Dar-
tagnans. Un’architettura di cui si è perso il ricordo, ma 
le cui macerie coperte di muschio, e le cui brecce at-

traversate da robusti rampicanti, rimandando con l’im-
maginazione a scenari lontani, popolati da esploratori e 
cacciatori di tesori. Accanto a queste, una natura incolta 
e un’isola coperta interamente da bosco, saranno l’am-
bito ideale in cui sognare architetture fra le fronde, ac-
compagnate dalla placida melodia dello scorrere delle 
acque.

5. Interventi ammessi; come specificato al capitolo 
programma, obiettivo del concorso è definire 2 modelli 
di tree-house che possano collocarsi presso le diverse 
proprietà di Dartagnans. In questo senso i moduli po-
tranno essere collocati in qualsiasi spazio (all’interno 
dell’area di progetto, consultabile al dwg disponibile alla 
sezione download del sito) o su qualsiasi alberatura 
esistente; rispetto alle stesse non è disponibile un rilie-
vo esatto delle alberature esistenti; i moduli progettati 
potranno pertanto astrarre dalla specifica alberatura: 
al momento della realizzazione, si sceglierà un albe-
ro compatibile alle caratteristiche del modulo. è alter-

nativamente possibile immaginare moduli adattabili a 
seconda delle caratteristiche degli alberi. Non è invece 
ammesso alcun tipo di intervento su nessuna delle 3 ro-
vine esistenti.
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 > PROGRAMMA
Vivere fra gli alberi è un bouquet di sensazioni: un arti-
colato e complesso componimento di visioni e illusioni. 
Il fruscio delle foglie e il morbido ondeggiare dei rami: il 
sordo borbottio dei tronchi e il canto di un gallo in lon-
tananza. Qualche timido uccello a condividere riparo fra 
il verde e l’azzurro. E naturalmente il rumore del vento, 
il profumo del legno: quella sensazione magica di esse-
re al sicuro e di poter fermare il tempo. L’illusione che 
il mondo esterno non esista, e che si possa sostare in 
quel luogo per sempre. Progettare una casa sull’albero 
è un’ immersione nelle emozioni dell’infanzia, e se le 
percezioni dell’adulto non sono più estese e amplificate 
quali quelle del bambino, è certo vero che le case-albero 
degli adulti possono essere un rifugio di pace molto più 
di quanto non possano esserlo le case giocattolo. Poi-
ché se l’età adulta può avere appannato l’emozione del-

la scoperta della spazio, è altrettanto vero che nessuno, 
più dell’adulto, sa apprezzare un rifugio di pace e tran-
quillità, in immersione completa nella natura. Soppalca-
te, monovolume, trasparenti oppure opache, qualsiasi 
modello di casa sull’albero presuppone l’impostazione 
di un dialogo profondo con la natura circostante. E se 
la casa sull’albero è un archetipo, l’idea di ripararsi fra 
gli alberi un sogno universale, l’ambizione del concorso 
non potrà limitarsi a definire un singolo elemento archi-
tettonico, ma piuttosto di costituire un’architettura che 
sia in grado di innestarsi in contesti diversi (le diverse 
proprietà di Dartagnans). In questo senso ai progetti-
sti sarà richiesta la formulazione di almeno 2 moduli. 
Per quanto la sfida voglia privilegiare l’aspetto di natu-
ra compositiva, ai progettisti sarà comunque richiesta 
un’attenzione tecnica alla produzione dei 2 manufatti.
 
1. Manufatto 1: tree house module (modulo di casa 
sull’albero);
a. dimensione: max 65 mc;

b. piani: possibile disposizione su più piani;
c. vegetazione; possibile fare passare vegetazione/al-

beri all’interno del modulo;
d. struttura; l’architettura potrà sia aggrapparsi esclu-

sivamente all’albero, che eventualmente prevedere 
possibili palificazioni di supporto;

e. ambienti richiesti: zona giorno (tavolo e sedute), 
zona notte (2/3 posti letto), piccolo deposito (bagagli/
attrezzature) piccoli servizi (wc, lavabo e doccia; per 
il wc potranno essere adottate soluzioni senza sca-
rico e/o condotte verso terra);

f. materiali; compatibilmente alle finalità di replicabi-
lità dell’intervento e di intervento sull’albero, potrà 
essere utilizzata qualsiasi finitura o materiale;

g. chiusure; il modulo dovrà prevedere la possibilità di 
poter configurare in diversi modi la propria relazione 
con l’esterno: aprendosi e risultando il più permea-
bile possibile in condizioni meteorologiche favorevo-
li, o potersi chiudere, divenendo più riparato in fun-
zione del tempo e della privacy desiderata. Tende, 
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frangisole, scorrevoli, pannelli o battenti movibili, 
saranno solo alcune soluzioni compositive che i pro-
gettisti potranno dare per comporre spazi riconfigu-
rabili ma altamente raffinati.

h. elettricità; è possibile l’inserimento di strumenti di 
generazione/accumulo di energia elettrica;

i. produzione/customizzazione; il modulo dovrà esse-
re replicabile, e personalizzabile per potersi inseri-
re nei più differenti contesti: finiture intercambiabi-
li, comparti rimovibili o accessori, modularità degli 
elementi costruttivi e eventuale disassemblabilità 
dei medesimi (al fine di movimentare agevolmente il 
medesimo oggetto in contesti diversi), saranno tutti 
spunti di riflessione capaci di produrre un progetto 
polivalente;

2. Manufatto 2; module among trees (modulo for-
malmente coerente al tree house module, ma immagi-
nato per essere appoggiato a terra o posto su palifica-
zioni):

a. dimensione: max 100 mc;
b. piani: possibile disposizione su più piani;
c. vegetazione; possibile fare passare vegetazione/al-

beri all’interno del modulo;
d. struttura; l’architettura non dovrà prevedere opere 

particolari di fondazione: potrà essere semplice-
mente appoggiata al suolo, o eventualmente dispo-
sta su palificazioni (per l’inserimento anche in aree 
umide o specchi d’acqua);

e. ambienti richiesti: zona giorno (tavolo e sedute), 
zona notte (2/3 posti letto), piccolo deposito (bagagli/
attrezzature), piccola area benessere (sauna da 30 
mc)  servizi (wc, lavabo, doccia e/o vasca);

f. materiali; compatibilmente alle finalità di replicabi-
lità dell’intervento, potrà essere utilizzata qualsiasi 
finitura;

g. chiusure; il modulo dovrà prevedere la possibilità di 
poter configurare in diversi modi la propria relazione 
con l’esterno: aprendosi e risultando il  più permea-
bile possibile in condizioni meteorologiche favorevo-

li, o potersi chiudere, divenendo più riparato in fun-
zione del tempo e della privacy desiderata. Tende, 
frangisole, scorrevoli, pannelli o battenti movibili, 
saranno solo alcune soluzioni compositive che i pro-
gettisti potranno dare per comporre spazi riconfigu-
rabili ma altamente raffinati;

h. elettricità; è possibile l’inserimento di strumenti di 
generazione/accumulo di energia elettrica;

i. produzione/customizzazione; il modulo dovrà esse-
re replicabile, e personalizzabile per potersi inseri-
re nei più differenti contesti: finiture intercambiabi-
li, comparti rimovibili o accessori, modularità degli 
elementi costruttivi ed eventuale disassemblabilità 
dei medesimi (al fine di movimentare agevolmente il 
medesimo oggetto in contesti diversi), saranno tutti 
spunti di riflessione capaci di produrre un progetto 
polivalente.
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 > CALENDARIO
30/03/2020 iscrizioni “early bird” – inizio

26/04/2020 (h 23.59 GMT) iscrizioni “early bird” – fine

27/04/2020 iscrizioni “standard” – inizio

24/05/2020 (h 23.59 GMT) iscrizioni “standard” – fine

25/05/2020 iscrizioni “late” – inizio

21/06/2020 (h 23.59 GMT) iscrizioni “late” – fine

24/06/2020 (h 12.00 Mezzogiorno GMT) termine consegna elaborati

29/06/2020 riunione giuria

03/08/2020 pubblicazione risultati

La distinzione fra iscrizione “early bird”, “standard” o “late” non comporta alcuna in-
fluenza sulla data di consegna degli elaborati, fissata, univocamente, per il 24/06/2020.

 > PREMI
1° PREMIO
8.000 € + REALIZATION

2° PREMIO
4.000 €

3° PREMIO
2.000 €

GOLD MENTION
500 €

GOLD MENTION
500 €

10 MENZIONI D’ONORE

30 FINALISTI

Tutti i progetti premiati verranno trasmessi a siti web e format di architettura + saranno 
esposti in eventi di architettura nazionali e internazionali. Tutti i progetti finalisti verran-
no pubblicati sul sito www.youngarchitectscompetitions.com

http://www.youngarchitectscompetitions.com
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 > FAQ
Per tutta la durata della competizione, fino al 24/06/2020 - termine di ricezione degli 
elaborati - i partecipanti potranno effettuare qualsiasi genere di domanda scrivendo 
all’indirizzo yac@yac-ltd.com. Lo staff di YAC procederà a rispondere ai candidati sin-
golarmente e a darne pubblicazione settimanale nell’apposita sezione “FAQ” sul sito 
di concorso. L’aggiornamento di suddetta pagina verrà notificato su canali Facebook, 
Linkedin e Twitter. Le risposte pubblicate nell’area FAQ saranno in lingua inglese. E’ 
pacifico che lo staff di YAC continuerà a rendersi disponibile e a fornire supporto relati-
vamente a questioni di natura tecnica connessa ad eventuali disfunzionalità della pro-
cedura di upload.

 > ELABORATI
• n. 1 tavola formato A1 (841mm x 594 mm) in formato .pdf (dimensione massi-

ma 10MB), orientamento orizzontale o verticale a piacere, da caricare sul sito del 
concorso dopo avere effettuato il login. Nella tavola occorre dare descrizione di: 

i. genesi dell’idea progettuale
ii. schemi grafici (piane sezioni prospetti) in quantità, scala e tipo sufficienti per dare 

indicazione del progetto
iii. viste 3d (a piacere render, schizzo o foto da modello)

Nome del file: A1_teamID_THM.pdf (es. qualora l’ID del gruppo sia 123, il nome della 
tavola A1 risulterà: A1_123_THM.pdf)

• n. 1 folder formato A3 (420mm x 297mm) in formato .pdf (dimensio-
ne massima 10MB), di massimo 7 pagine, orientamento orizzontale, da ca-
ricare sul sito del concorso dopo avere effettuato il login, contenente: 

i. una planimetria generale in scala 1:1000
ii. piante significative in scala 1:200
iii. almeno una sezione significativa in scala 1:200

Nome del file: A3_teamID_THM.pdf (es. qualora l’ID del gruppo sia 123, il nome del 
folder risulterà: A3_123_THM.pdf)

• n. 1 cover in formato .jpg o .png, dimensioni 1920x1080 pixel; ovve-
ro un’immagine rappresentativa del progetto che ne diventerà l’icona avatar 

Nome file: Cover_TeamID_THM.jpg (es. qualora l’ID del gruppo sia 123, il nome del 
file risulterà: Cover_THM.jpg)

I testi dell’elaborato dovranno essere sintetici e in lingua inglese. L’elaborato non potrà 
contenere nomi o riferimenti ai progettisti. L’elaborato non può avere un titolo né potrà 
contenere il codice di identificazione del gruppo che potrà comparire esclusivamente 
nel nome del file, non essendo questo visualizzato dalla giuria.

 > ISCRIZIONE
La procedura di registrazione è informatizzata:
• accedere a: www.youngarchitectscompetitions.com;
• entrare nell’area iscrizione;
• compilare i campi richiesti;
• al termine della procedura al primo membro del team arriverà una mail di conferma 

contenente il codice del team (“teamID”, assegnato in maniera automatica e ran-
dom); controllare in “spam”, in caso di non avvenuta ricezione;

• si riceveranno username, password e un link; aprire il link per inviare a YAC confer-
ma di avvenuta iscrizione;

• confermata la pre-iscrizione, accedere all’area riservata ed effettuare il pagamento;
• effettuati pre-iscrizione e pagamento - e non prima - sarà possibile caricare l’ela-

borato;
• accedere al sito; inserire username e password; caricare il materiale; al primo mem-

bro del team verrà inviata mail di conferma; controllare in “spam”, eventualmente.
Si consiglia di effettuare le procedure con prudente anticipo rispetto alle scadenze.

yac@yac-ltd.com
http://www.youngarchitectscompetitions.com
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 > REGOLE
a. I partecipanti devono rispettare tempi e modi per calendario e iscrizioni e pagamen-

ti;
b. I partecipanti devono rispettare le istruzioni riguardo al materiale richiesto;
c. I partecipanti possono essere studenti, laureati, liberi professionisti; non è necessa-

rio essere esperti di discipline architettoniche o iscritti ad albi professionali.
d. I partecipanti possono organizzarsi in team;
e. Ogni team deve ospitare almeno un componente di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
f. Non vi sono restrizioni sul numero massimo di membri per ciascun team;
g. Non vi sono restrizioni per i membri di ciascun team su appartenenza a diversi pae-

si, a diverse città o a diversi atenei.
h. Pagare una quota di iscrizione permette di presentare un solo progetto;
i. È possibile presentare più di un progetto corrispondendo più quote di iscrizione - tali 

quote vanno determinate a seconda del calendario della competizione;
j. L’idoneità dei progetti sarà valutata da uno staff Tecnico nominato dal DARTAGNANS: 

simile valutazione non è vincolante ai fini del lavoro della giuria;
k. Il giudizio della giuria è insindacabile;
l. È fatto divieto ai partecipanti di avere contatti coi membri della giuria circa questioni 

relative alla competizione;
m. È fatto divieto ai partecipanti di diffondere materiale relativo ai propri elaborati di 

concorso prima dell’aggiudicazione dei vincitori;
n. È vietata la partecipazione a quanti abbiano in essere rapporti lavorativi continuativi 

o parentali con uno o più membri della giuria.
o. L’ammontare di ciascun premio comprende commissioni bancarie e tasse;
p. L’ammontare di ciascun premio non varia a seconda del numero di membri di un 

gruppo;
q. In caso di inottemperanza al presente regolamento, il partecipante / il suo team ver-

ranno automaticamente esclusi dalla gara senza possibilità di recuperare la propria 
quota di iscrizione.

r. La paternità di ciascun progetto si attribuisce equamente tra tutti i membri del team;
s. La partecipazione comporta l’accettazione integrale delle regole, dei termini e delle 

condizioni del bando, ogni eccezione rimossa.

 > CAUSE D’ESCLUSIONE
a. elaborati che riportino testi in lingua diversa dall’inglese;
b. elaborati che riportino nomi o riferimenti ai progettisti - l’id del team è considerato 

un riferimento ai progettisti e potrà comparire esclusivamente nel nome del file, non 
essendo questo visualizzato dalla giuria;

c. files nominati in maniera non conforme a quanto riportato nel capitolo “ELABORA-
TI”;

d. materiale incompleto o non conforme a quanto riportato nel capitolo “ELABORATI”;
e. materiale pervenuto secondo tempi o modalità differenti da quelle riportate presen-

te bando;
f. qualunque team che non ospiti un componente under 35;
g. qualunque partecipante che interpelli uno o più membri della giuria circa la presen-

te competizione ne verrà automaticamente escluso;
h. qualunque partecipante che abbia rapporti di lavoro continuativi o parentali con uno 

o più membri della giuria;
i. qualunque partecipante dia diffusione di materiale relativo ai propri elaborati prima 

dell’aggiudicazione dei vincitori;
j. qualunque partecipante non risulti titolare o autore del progetto candidato o di parti 

dello stesso.



REFERENCES

pg.3 - The Treehouse by Wee Studio
pg.5 - Tree House Hotel by Peter Pichler
pg.6 - ORIGIN - tree house by Atelier LAVIT
pg.7 - PAN-cabins by Espen Surnevik
pg.8 - Origin Tree House by Effekt Architects
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 > NOTE
a. Tutti i progetti, con ciò intendendo anche qualsiasi diritto (disponibile) di proprietà in-

tellettuale e/o industriale sugli stessi, di coloro che vinceranno un premio in denaro 
all’esito del Concorso sono acquistati a titolo definitivo dalla DARTAGNANS che ac-
quisisce pertanto il diritto esclusivo di sfruttamento economico del progetto, non-
ché di riproduzione del progetto, in qualunque modo o forma, ivi incluso il diritto di 
utilizzare, eseguire, adattare, modificare, pubblicare su ogni canale media, esibire, 
riprodurre e distribuire il progetto, anche a scopo di marketing e pubblicità, effettua-
re revisioni editoriali, creare opere derivate basate su di esso, nonché concedere in 
licenza a terzi il progetto, o parti di esso, in qualsiasi modalità, forma o tecnologia ivi 
compreso il cd. “right of panorama” senza limitazione di tempo o di luogo.

b. Per tutti i progetti premiati – e con ciò inteso qualsiasi progetto che abbia ricevuto 
anche un riconoscimento non monetario – i progettisti si impegnano a fornire even-
tuale ulteriore materiale digitale (ad es. modelli tridimensionali) inerente al progetto 
con il fine di meglio rendicontare, attraverso pubblicazioni e specifici prodotti edito-
riali, i risultati di gara;

c. Su tutti i progetti partecipanti YAC e il DARTAGNANS si riservano diritti di utilizzo per 
mostre, pubblicazioni, cataloghi e dossier –web o cartacee- fatto salvo il diritto del 
progettista di essere citato quale realizzatore dell’opera;

d. I progetti devono essere nuovi e originali e frutto dell’attività intellettuale dei par-
tecipanti, i quali pertanto si devono astenere dalla presentazione di opere non cor-
rispondenti a tali caratteristiche, manlevando quindi YAC e DARTAGNANS che non 
saranno in alcun modo responsabili qualora gli elaborati caricati non fossero frutto 
dell’ingegno del partecipante e/o dei team e questi non fosse/ro titolare di ogni più 
ampio diritto di utilizzazione economica, ivi compreso quello di partecipare al con-
corso nei termini qui previsti;

e. Tutto il materiale disponibile e necessario per la competizione è reperibile alla se-
zione download del sito www.youngarchitectscompetitions.com indipendentemente 
dall’iscrizione al concorso; è tuttavia concesso l’utilizzo di ulteriore eventuale mate-
riale reperito o raccolto dai singoli partecipanti;

f. YAC si riserva di effettuare dei cambiamenti relativamente date o ulteriori dettagli 
esclusivamente al fine di garantire un migliore espletamento della gara, dandone 
preavviso secondo tempi ragionevoli e comunicazione mediante tutti i canali media-
tici di cui YAC si avvale;

g. YAC non è responsabile di eventuali malfunzionamenti, difficoltà tecniche o mancata 
ricezione del materiale. Si invitano i partecipanti ad effettuare procedure di registra-
zione, pagamenti e caricamento dei progetti con prudente anticipo rispetto ai termi-
ni ultimi e di segnalare via mail eventuali difficoltà di natura tecnica;

h. Il trattamento dei dati personali, effettuato con modalità manuali e informatiche, dei 
partecipanti avverrà al solo fine della partecipazione al concorso in ottemperanza 
alla normativa applicabile di cui Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. da parte di 
DARTAGNANS e di YAC i quali li tratteranno quali autonomi titolari. Il conferimento 
dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità a par-
tecipare al Contest;

i. Il presente concorso non costituisce in alcun caso una manifestazione a premio ai 
sensi dell’art. 6 del D.P.R. 430/2001;

j. I partecipanti saranno responsabili della veridicità e correttezza dei dati, anche ana-
grafici, indicati e YAC non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati 
falsi. In ogni caso, YAC, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà 
di verificare i dati inseriti richiedendo la copia del documento di identità dal quale 
risultino i dati anagrafici utilizzati in sede di registrazione;

k. I dati rilasciati dai concorrenti per la partecipazione alla competizione sono condivisi 
dal YAC srl con la committenza;

l. YAC e DARTAGNANS non sono responsabili per la dichiarazione di dati falsi da parte dei 
partecipanti;

m. Iscrivendosi a YAC, i partecipanti accettano i termini e le regole di partecipazione.
n. Il presente regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Ogni eventuale contro-

versia sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

 > NOTA ALL’AGGIUDICAZIONE DEI 
PREMI
a. La pubblicazione dei risultati secondo il calendario di gara è da considerarsi tempo-

ranea e vincolata all’accertamento dei requisiti definiti dal bando;
b. Alla pubblicazione dei risultati, in coerenza a quanto dichiarato all’art. j delle note, 

YAC srl si riserva il diritto di verificare e raccogliere copia dei documenti di identità 
dei vincitori;

c. Verificata l’identità dei vincitori, l’erogazione dei premi è vincolata alla sottoscrizio-
ne di un’autodichiarazione da parte degli stessi attestante il più diffuso rispetto dei 
termini di gara per quanto attinente alle condizioni di eleggibilità.



Espen Surnevik Peter PichlerPatrick Lüth Giulio Rigoni

Espen Surnevik Peter Pichler ArchitectureSnøhetta BIG Bjarke Ingels Group
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 > GIURIA

Laureato in architettura presso la AHO (Oslo 
School of Architecture) nel 2000, Espen Sur-
nevik fonda lo studio di architettura “Archi-
tect espen surnevik”  nel  2011 sviluppando 
progetti che manifestano un profondo lega-
me con la tradizione architettonica norve-
gese. I suoi progetti presentano infatti un’u-
nione tra spazio e costruzione nella quale le 
varie funzioni trovano il proprio posto ideale, 
inserendosi in maniera armoniosa nel con-
testo storico e paesaggistico circostante. 

Classe 1982, Peter Pichler studia architettura presso 
l’Università delle Arti Applicate di Vienna laureandosi   
con lode al master class tenuto da Zaha Hadid e negli 
Stati Uniti alla University of California (UCLA). Duran-
te il periodo di studi, collabora presso numerosi studi 
di chiara fama, come Zaha Hadid Architects a Londra, 
Delugan Meissl a Vienna, and OMA / Rem Koolhaas a 
Rotterdam. Nel 2015 fonda lo studio Peter Pichler Archi-
tecture a Milano in collaborazione con sua moglie Silva-
na Ordinas. Peter crede che l’architettura debba avere 
una forte connessione con la cultura e la storia di un 
determinato luogo. E’ dunque interessato all’analisi e ri-
cerca dell’architettura vernacolare, dei materiali ed ele-
menti che, combinati con la tecnologia, possono espri-
mere un’interpretazione contemporanea del passato. Il 
Consiglio Nazionale degli Architetti lo nomina Giovane 
Talento Italiano ed è stato finalista per il prestigioso pre-
mio Medaglia d’Oro dell’Architettura della Triennale di 
Milano. Numerosi i premi conferitigli, come la menzione 
finalista al Dezeen Awards for Emerging Architect of the 
Year. Tiene workshop, lectures e conferenze in tutto il 
mondo, partecipando come relatore al 14esimo Simpo-
sio Internazionale Alvar Aalto in Finlandia e la Biennale 
di Architettura a Venezia. 

Laureatosi presso l’Università di Innsbruck 
dove poi ha insegnato, è attualmente di-
rettore della sede austriaca di Snohetta, 
uno degli studi di architettura e design più 
quotati in Europa. Inizialmente operativo 
dalla sede di Oslo, contribuisce a numero-
si progetti architettonici internazionali con-
solidando la filosofia di Snohetta che fa del 
profondo legame tra architettura e paesag-
gio il suo punto di forza.  In collaborazione 
con lo studio francese Cao Perrot , lavora 
all’innovativo progetto per i Mondi di Cristal-
lo Swarovski a Wattens e nel 2014 partecipa 
alla realizzazione del celeberrimo  National 
September 11 Memorial & Museum a Ground 
Zero a New York.

Laureato allo IUAV di Venezia con A. Cornoldi 
nel 2004 con una Tesi sulla ricostruzione di 
Ground Zero a NYC, Giulio Rigoni è prevalen-
temente attivo in Svizzera presso numerosi  
studi di architettura: Livio Vacchini (Locarno) 
ed Herzog&de Meuron (Basilea), prima di 
approdare a BIG – Bjarke Ingels Group (NYC) 
nel 2017. Assistente del prof. Muck Petzet 
per i corsi di Sustainable Design presso l’Ac-
cademia di Architettura di Mendrisio – AAM, 
a.a. 2015-16 e 2016-17; dal 2017 cura per BIG 
dall’Italia il progetto SPFF – S. Pellegrino 
Flagship Factory, con il ruolo di Project Ar-
chitect / Project Manager.



Marco LavitTue Hesselberg Foged

Atelier LAVITEffekt Architects

Matthew Johnson
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 > GIURIA

Classe 1986, Marco Lavit studia architettura 
presso l’ESA di Parigi, il RMIT di Melbourne 
e fonda l’Atelier Lavit a Parigi nel 2014. Lo 
studio cura un ampio ventaglio di progetti 
che vanno dall’industrial design, alla sceno-
grafia, dall’ interior design ad installazioni 
all’aperto, da design residenziale agli hotel. I 
progetti utilizzano il legno applicato a forme 
e strutture innovative. Docente di architet-
tura presso l’ESA di Parigi, tiene numerose 
conferenze e congressi sulla sua ricerca in 
campo di progettazione. 

Laureato in Architettura presso la Aarhus 
School of Architecture, Tue Hesselberg Fo-
ged consegue un master presso la Royal 
Danish Academy of Fine Arts School of Ar-
chitecture. Co-fondatore dello studio EF-
FEKT, si focalizza su progetti inclusivi con 
valori chiari e visioni tangibili in grado di ri-
spondere alle esigenze di clienti, utilizzatori 
e dell’intera comunità. Tra le più note rea-
lizzazioni, il Camp Adventure Forest Tower 
(2019) inserito nel Time Magazine tra le 100 
migliori location poco dopo la sua inaugura-
zione; mentre il GAME Streetmekka Viborg 
è stato premiato con una medaglia d’oro dal 
Comitato Olimpico Internazionale e come 
“architettura  dell’anno” da ArchDaily.

Matthew Johnson entra a far parte dello stu-
dio Diller Scofidio + Renfro (DS+R) nel 1999. 
È stato il Project Architect di High Line sin 
dalla sua concezione nel 2004. Matthew ha 
una vasta esperienza nella progettazione e 
realizzazione di arte multimediale, arti del-
lo spettacolo e design di mostre. Ha guidato 
numerosi progetti artistici presso DS + R, tra 
cui Off the Cuff, un’installazione per Damn 
Magazine durante il fuorisalone 2017 a Mila-
no; Musings on a Glass Box, un’installazio-
ne immersiva presso la Fondation Cartier di 
Parigi e lo spazio pubblico dei media “info-
scapes” del Lincoln Center for Performing 
Arts Redevelopment Project.

Romain, con il suo socio Basten Goullard, fon-
da la startup Dartagnans nel 2015 con l’obietti-
vo di proporre delle offerte digitali innovative da 
applicare al patrimonio culturale e creare una 
grande comunità internazionale. Ispirandosi al 
concetto di National Trust inglese, Dartagnans 
diventata un nuovo importante attore del setto-
re del patrimonio culturale attraverso 3 attività: 
il crowdfunding, l’acquisto collettivo dei castelli 
e il turismo culturale. Dartagnans si è recen-
temente distinta sullo scenario internazionale 
grazie al suo concetto innovativo dell’acquisto 
del castello de la Mothe Chandeniers, proget-
to lanciato in collaborazione con “Adopte un 
château” che ha raccolto in soli 2 mesi più di 
1,6 milioni di euro tra 27.910 partecipanti prove-
nienti da 115 Paesi. Una prima e un record mon-
diale. Nel settembre 2018 Dartagnans lancia il 
suo secondo progetto di acquisto collettivo per 
il Castello Ebaupinay nel dipartimento di Deu-
x-Sèvres (Nuova Aquitania).
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 > GIURIA

Angelo Luigi Marchetti, ingegnere civile ed im-
prenditore con una lucida visione del futuro e 
dell’innovazione. Appassionato ed entusiasta, è 
un convinto sostenitore del costruire con un ap-
proccio innovativo, performante ed attento al ri-
spetto dell’ambiente, da anni traduce questa fi-
losofia in una professione. AD di Marlegno S.r.l. 
azienda specializzata nella bioedilizia in legno 
su misura, ne cura l’evoluzione implementando 
in ogni business unit applicazioni tecnologiche 
e know-how evolutivo, con particolare attenzio-
ne alla sostenibilità e l’obiettivo dell’eccellen-
za consapevole, senza compromessi. Dal 2017 
ricopre la carica di consigliere responsabile in 
Federlegno del  gruppo nazionale case ed edifici 
con struttura in legno. Aperto al confronto e alla 
diffusione di una cultura orientata al futuro e 
all’economia circolare ha conseguito specializ-
zazioni e abili tazioni di settore e ha tenuto con-
vegni, corsi di formazione e workshop a livello 
universitario e di istituti tecnici.

Paolo Tranquillini è Product Manager di 
Starpool, azienda fondata nel 1975 da Arde-
lio Turri. Starpool si dedica costantemente 
alla ricerca di soluzioni benessere, per offri-
re all’uomo la risposta ai propri desideri re-
lativi a ciò che direttamente e indirettamen-
te riguarda la cura e lo sviluppo armonico 
del corpo umano. In oltre 35 anni di attività, 
Starpool ha rivoluzionato la concezione del-
la spa e lanciato sul mercato nuovi prodotti, 
sintesi di qualità, ricerca e sviluppo. Dalla 
progettazione alla realizzazione, dal coordi-
namento alla scelta delle attrezzature, dal-
la manutenzione alla gestione, Starpool è 
interlocutore serio, esperto e affidabile. Un 
team di progettisti, designer, tecnici, arti-
giani e specialisti e il reparto R&D, permet-
tono a Starpool di rimanere all’avanguardia 
offrendo al cliente nuovi modelli di business 
e nuovi elementi di vantaggio competitivo.
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