
                          

 FAQ TECNICHE ARCHINDEPENDENCEDAY

1)  Perchè dovrei partecipare ad archINDEPENDENCEDAY?

La fantascenza del passato ha spesso delineato i confini e le forme 
di quello che sarebbe diventato poi il presente. Il ruolo di ogni 
progettista è quello di riuscire a tradurre in una visione situazioni 
realizzabili ma non ancora realizzate. ArchINDEPENDENCEDAY da 
l'opportunità a tutti noi di ridisegnare il futuro dei nostri monumenti come non tutti gli 
architetti hanno avuto l'opportunità di fare.

2)  Posso partecipare a più di una competizione?

No. Ogni gruppo o singolo partecipante può partecipare solamente ad una 
competizione.

3)  Se sono un architetto laureato in architettura ma non iscritto all'ordine professionale 
posso partecipare?

Si. Possono partecipare studenti di architettura, ingegneria, urbanistica, restauro e 
design; tutte le realtà professionali per le quali è richiesta la laurea in architettura o 
ingegneria; architetti, ingegneri, urbanisti, designers e restauratori in pensione.

4)  Quando posso iscrivermi alle diverse competizioni?

Sarà possibile iscriversi alla competizione della Lanterna fino al 3 
di Febbraio. Concluso il concorso di Genova (31 Marzo), sarà possibile iscriversi al 
concorso di Roma dal 3 Aprile al 3 Maggio, e così via per le altre competizioni.



5)  Che cosa contiene la Mistery Box?

Top secret. Disordine degli Architetti decide di mantenere segreto il contenuto della 
scatola per motivi organizzativi. Non sono previsti ne rimborsi spese ne premi in denaro, 
insieme alla mistery box ai 4 vincitori sarà dato un attestato di partecipazione firmato 
dalla giuria di qualità, una stampa cartacea di tutti i progetti della competizione e la 
nomina a cavaliere del Disordine degli Architetti. Ai secondi ed ai terzi classificati di ogni 
competizione verrà rilasciato l'attestato e la stampa cartacea.

6)  Ci sono dei costi di iscrizione?

No. ArchINDEPENDENCEDAY è una competizione gratuita. 

7)  Cosa comporta la nomina a Cavaliere del Disordine?

Disordine degli Architetti è un'associazione culturale che propone riflessioni, iniziative e 
progetti sul mondo dell'architettura. Chiunque può diventarne socio (fanti), ma soltanto 
ai cavalieri è permesso di partecipare attivamente alla vita societaria. La quota di 
iscrizione varia di anno in anno ed ha validità annuale. I vincitori non dovranno versare 
alcuna cifra e riceveranno a casa il kit del cavaliere.

8)  Posso partecipare se non sono cittadino italiano?

SI. Si ricorda comunque che la lingua del concorso è l'italiano, pertanto i video prodotti 
in lingua straniera dovranno essere sottotitolati ed i testi delle tavole tradotti.

9)  Ho dei limiti dimensionali?

Ni. Archindependenceday vuole essere un concorso di non sola creatività, i concorrenti 
devono sentirsi liberi nelle loro scelte progettuali e "linguistiche". L'unico limite 
dimensionale è l'area d'intervento così come indicata negli elaborati forniti 
successivamente all'iscrizione.

10)  Com'è composta la giuria?

Le votazioni sono divise in due fasi: 

1 fase_Giuria popolare: i progetti saranno pubblicati sul sito internet 
disordinedegliarchitetti.com e sarà possibile per tutti gli utenti esprimere il proprio 
giudizio.



2 fase_Giuria tecnica: i progetti che avranno raggiunto il maggior numero di voti 
nella prima fase saranno sottoposti alla giuria tecnica. I giurati verranno resi pubblici 
durante il corso della competizione e faranno parte di università, comuni, ordini e 
fondazioni delle 4 città.


