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Il IV concorso inHAUS LAB “Progetta la tua casa modulare” 
giunge alla sua quarta edizione. Dopo tre edizioni di grande 
successo e con un livello molto alto tra i partecipanti, l’azienda 
leader nel settore delle abitazioni modulari di pregio lancia 
nuovamente una nuova sfida a studenti di architettura e 
neolaureati.

L’alta qualità dei progetti ricevuti da tutto il mondo e 
l’impegno dei candidati a comprendere e applicare un 
sistema di costruzione modulare alla progettazione di una 
casa unifamiliare hanno rafforzato l’idea di rilanciare questo 
concorso.

Negli ultimi anni, studenti e giovani professionisti di diverse 
discipline provenienti da tutto il mondo hanno contribuito 
con il loro punto di vista sull’abitazione unifamiliare, 
combinandolo con un modo di costruire che segna il presente 
e il futuro dell’architettura.
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Giuria

Sponsor:

In questa edizione, nuovi sponsor e mecenati si sono uniti 
al concorso. Inoltre, la giuria ha acquisito un carattere più 
internazionale, in linea con la crescita internazionale dello 
studio. La loro partecipazione è essenziale per l’inserimento 
dei migliori progetti candidati nel catalogo di case modello 
inHAUS.

L’obiettivo principale del concorso inHAUS LAB “Progetta la 
tua casa modulare” è promuovere la creatività e l’innovazione 
in architettura. Nell’ambito della nostra missione di diffusione 
della progettazione e della costruzione modulare, il concorso 
cerca di promuovere nuovi modi di intendere e praticare 
l’architettura tra gli studenti e i neolaureati delle scuole di 
architettura e di altre discipline affini. Il concorso premierà i 
candidati che si distinguono per la loro creatività nella ricerca 
di nuove soluzioni abitative modulari.

Casas inHAUS difende due principi fondamentali nella pratica 
professionale: innovazione e creatività. Ma sempre legati alla 
massima qualità costruttiva, all’ottimizzazione dei processi e 
al miglioramento degli spazi abitativi delle persone.
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IV Edizione 
Concorso inHAUS LAB
‘Progetta la tua casa modulare’

OBIETTIVO DELLA COMPETIZIONE 

L’obiettivo del concorso è proporre una casa modulare in 
calcestruzzo che soddisfi le specifiche e fornisca una risposta 
tecnica e formale ai requisiti stabiliti nel regolamento del 
concorso.

La selezione della giuria delle migliori proposte architettoniche 
sarà inserita nella collezione di case inHAUS NEW TALENTS 
HOUSES COLLECTION (solo in spagnolo). I modelli saranno 
prodotti tutte le volte che i clienti lo richiederanno. In 
cambio, i vincitori del concorso riceveranno i diritti d’autore 
per il progetto.

Tutti i disegni presentati hanno la possibilità di entrare a far 
parte del Catalogo inHAUS, come i modelli Salou, Pedrera 
e Villalbilla, vincitori dell’edizione 2019-2020. Come già 
accaduto con il modello Colmenarejo, il modello Bunyola 
e il modello Benicàssim, vincitori delle precedenti edizioni.

La proposta di concorso diventa quindi un incentivo per i 
giovani. Vuole porsi come supporto per l’avvio di una carriera 
professionale e, allo stesso tempo, diffondere nuove tecniche 
costruttive, incoraggiare la creatività, ottenere di più con 
meno e promuovere l’architettura modulare industrializzata 
come la migliore opzione sia in termini di qualità costruttiva 
che di design.

https://casasinhaus.com/concorso-internazionale-inhaus-progetta-casa-modulare/#Nuovi-talenti
https://casasinhaus.com/concorso-internazionale-inhaus-progetta-casa-modulare/#Nuovi-talenti
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-salou-3d-1p-2-266/
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-pedrera-5d-2p-2-356/
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-villalbilla-4d-1p-2-358/
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-villalbilla-4d-1p-2-358/
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-bunyola-2-372/
https://casasinhaus.com/properties/casa-prefabricada-de-hormigon-modelo-benicassim-5d-2p-2-372/
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CALENDARIO

Scadenze per l’iscrizione

Fino al 30 novembre 2022 
- Quota di iscrizione anticipata  29 € *

Dal 1° dicembre al 21 gennaio 2023 
- Quota di iscrizione 39 € *

Dal 22 gennaio al 13 marzo 2023 
- Quota di iscrizione tardiva 49 € *

Scadenza per la presentazione delle proposte
13 marzo 2023

Pubblicazione della piattaforma di voto online
20 marzo 2023

Periodo di votazione online
Dal 20 marzo al 20 aprile 20233

Deliberazione della giuria professionale e pubblicazione 
di tutti i vincitori
Marzo - aprile 2023

Pubblicazione dei vincitori 
Aprile 2023

Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si terrà in una data da stabilire 
tra aprile e maggio 2023.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Chi può candidarsi?
Il concorso è aperto a:

• Tutti gli studenti iscritti all’anno accademico 2022-23 in 
Architettura o in qualsiasi altra disciplina correlata al settore 
(Ingegneria, Design, Interior Design, Decorazione...) presso 
qualsiasi università o istituto superiore.

• Neolaureati, che hanno completato gli studi a partire dal 
2018, che stiano studiando Architettura o qualsiasi altra 
disciplina legata al settore (ingegneria, design, interior 
design, decorazione...) a livello internazionale.

La partecipazione può essere individuale o sotto forma di 
team multidisciplinari. Ogni studente può far parte di un solo 
team e ogni partecipante o team può presentare un massimo 
di due proposte, sia come gruppo che individualmente. Ogni 
proposta deve avere un proprio codice di partecipazione.
*La partecipazione in gruppo è limitata a 5 persone per gruppo.

Requisiti del Progetto
I concorrenti interessati possono trovare il briefing qui. 

Documenti richiesti
Il formato di consegna sarà il modello orizzontale A1 fornito 
da Casas inHAUS nell’e-mail di conferma dell’iscrizione, in due 
formati:
• PDF ad alta risoluzione per lo studio e la valutazione della 
giuria.
• JPG a 72 dpi di risoluzione e dimensione massima di 5MB 
per la piattaforma di voto on-line.

Il contenuto di entrambi i file deve essere identico e deve 
essere denominato come segue: Codice partecipante_Slogan 
del progetto (il codice partecipante è stato inviato nell’e-mail 
di conferma dell’iscrizione).

Ogni proposta deve contenere:
• Piante in scala 1/100
• Prospetti e sezioni significative in scala 1/100
• Infografica/e
• Breve descrizione del Progetto
• Vista 3D della cucina specificando i materiali utilizzati del 
marchio Porcelanosa Grupo e i colori della proposta.

La documentazione dovrà essere caricata online sull’apposita 
piattaforma, entro la data indicata nel calendario delle 
scadenze o, in assenza della piattaforma, sulla posta  
concurso@casasinhaus.com.

https://casasinhaus.com/concorso-internazionale-inhaus-progetta-casa-modulare/#Briefing
https://casasinhaus.com/wp-content/uploads/2022/11/IV_INHAUS-LAB_modelli_A1_IT.pdf
mailto:concurso%40casasinhaus.com?subject=Candidatura%20Proyecto%20Concurso%20IV%20Ed.%20
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Per partecipare al concorso, i partecipanti devono registrarsi 
attraverso questo sito web e pagare la quota di iscrizione 
utilizzando le diverse opzioni disponibili.

Codice partecipante
I progetti che non perverranno con il Codice Partecipante 
fornito da Casas inHAUS saranno esclusi dal IV Concorso 
Internazionale inHAUS LAB “Progetta la tua casa modulare”.

Allo stesso modo, saranno esclusi i progetti che arriveranno 
con un numero che non esiste nel database di Casas inHAUS.
Sarà inoltre motivo di esclusione l’inserimento di dati personali 
nella documentazione presentata al concorso.

Tutto il materiale presentato deve essere referenziato con 
il codice partecipante che è stato assegnato a ciascun 
partecipante o team.

Ricezione dei progetti
Fino alla data indicata nel cronoprogramma, è possibile 
registrarsi attraverso il sito web, ottenere il proprio numero di 
partecipazione e inviarlo all’indirizzo concurso@casasinhaus.
com o caricare sull’apposita piattaforma, in formato PDF e JPG, 
i pannelli con le informazioni grafiche e scritte sopra indicate. 

Esposizione e pubblicazione
Scaduto il termine di partecipazione, tutte le proposte 
pervenute saranno caricate nella sezione di votazione e inizierà 
il periodo di votazione on-line. Una volta chiuse le votazioni 
e decise dalla giuria, i progetti vincitori saranno pubblicati in 
questa stessa sezione.

Contatti
Le richieste possono essere inviate per e-mail a concurso@
casasinhaus.com. Le richieste saranno soddisfatte dalla 
segreteria del concorso nel più breve tempo possibile.

L’elenco generato di tali domande e risposte sarà pubblicato 
nella sezione FAQ di questo sito web. Inoltre, questo elenco, 
insieme al regolamento completo del concorso, sarà fornito ai 
membri della giuria perché lo prendano in considerazione.

mailto:concurso%40casasinhaus.com?subject=Duda%20Concurso_IT
mailto:concurso%40casasinhaus.com?subject=Duda%20Concurso_IT
mailto:concurso%40casasinhaus.com?subject=Contatti%20Concorso
mailto:concurso%40casasinhaus.com?subject=Contatti%20Concorso
https://casasinhaus.com/concorso-internazionale-inhaus-progetta-casa-modulare/#FAQ


REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO

L’iscrizione al concorso si completa dopo aver compilato 
il modulo di iscrizione e aver effettuato il pagamento 
corrispondente in base alla data di iscrizione. 

Una volta effettuata questa operazione, vi invieremo un’e-mail 
con la conferma della registrazione e il Codice partecipante 
all’indirizzo e-mail da voi indicato.

Per ogni progetto presentato, il partecipante deve ricevere 
un Codice partecipante. È possibile richiedere un massimo di 
due codici di partecipazione per persona, sia in modalità di 
gruppo che individuale. In questo caso, è necessario effettuare 
e pagare 2 iscrizioni.

GIURIA

La giuria sarà composta da un gruppo di architetti e 
professionisti con esperienza nel mondo dell’architettura 
modulare. La composizione della Giuria è specificata nella 
scheda Giuria.

Inoltre, ci sarà una votazione popolare sui progetti presentati. 
A tal fine, è stata creata una piattaforma di voto in cui 
pubblicheremo tutti i progetti ricevuti. Per visualizzare i lavori e 
poter votare, è necessario diventare fan di Facebook di Casas 
modulares inHAUS e follower del nostro Instagram  Casas 
inHAUS.

https://casasinhaus.com/concorso-internazionale-inhaus-progetta-casa-modulare/#Registrazione
https://casasinhaus.com/concorso-internazionale-inhaus-progetta-casa-modulare/#Giuria
https://www.facebook.com/inHausmodular/
https://www.facebook.com/inHausmodular/
https://www.instagram.com/casasinhaus/?hl=es
https://www.instagram.com/casasinhaus/?hl=es
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PREMI

I seguenti premi saranno assegnati alle proposte che meglio 
rispondono all’oggetto del concorso:

• Primo premio (categoria Fino a 200 m2)
2.000 € + Pubblicazione sul sito web di Casas inHAUS + 
royalties del 2% delle vendite del progetto vincitore per i 
primi cinque anni.

• Primo premio (categoria Da 200 a 350 m2)
2.000 € + Pubblicazione sul sito web di Casas inHAUS + 
royalties del 2% delle vendite del progetto vincitore per i 
primi cinque anni.

• Primo premio (categoria Più di 350 m2)
2.000 € + Pubblicazione sul sito web di Casas inHAUS + 
royalties del 2% delle vendite del progetto vincitore per i 
primi cinque anni.

• Premio PORCELANOSA per la migliore cucina
Un premio speciale di 500 euro sarà assegnato al 
progetto scelto dalla giuria per il design della cucina. 
Indipendentemente dal fatto che sia stato premiato o meno 
in una delle altre categorie.

• Premio speciale del pubblico - inHAUS
Il riconoscimento speciale, che consiste in 500 euro, sarà 
assegnato alla voce che riceverà il maggior numero di voti 
dagli utenti della piattaforma e che non sia stata premiata 
in un’altra categoria. Nella votazione online saranno 
conteggiati solo i primi dieci voti espressi per indirizzo IP.

• 4 Menzioni d’onore
Verranno selezionati quattro finalisti con le proposte più 
interessanti in termini di qualità architettonica, che non 
abbiano ottenuto alcun premio in precedenza.

Collaborazione:

Organizzatore:

Sponsor:



DOMANDE E CHIARIMENTI

Le domande possono essere inviate fino al 13 January 2023 via 
e-mail all’indirizzo concurso@casasinhaus.com e riceveranno 
risposta dalla Segreteria del Concorso nel più breve tempo 
possibile. L’elenco delle domande e delle risposte sarà 
pubblicato nella sezione FAQ di questa pagina. Questo elenco, 
insieme al regolamento completo del concorso, sarà fornito 
anche ai membri della Giuria per la loro corretta valutazione.

OSSERVAZIONI GENERALI 

Risultati del Concorso

I premi possono essere annullati se la maggioranza dei membri 
della Giuria professionale lo ritiene necessario. Nella votazione 
online saranno conteggiati solo i primi dieci voti espressi per 
indirizzo IP.
L’esito del concorso sarà comunicato ai vincitori dopo che la 
giuria avrà firmato il verbale dell’edizione di quest’anno.

Copyright

Tutti i progetti presentati rimarranno di proprietà di 
Casas inHAUS SLU, che pagherà ai progettisti le royalties 
corrispondenti in conformità con le regole interne dell’azienda.

Anche i progetti vincitori dei primi premi rimarranno di 
proprietà di Casas inHAUS SLU, senza che questo impegni 
Casas inHAUS SLU nella produzione del disegno.

Casas inHAUS SLU potrà inoltre pubblicizzarli come meglio 
crede, purché in riferimento al concorso.

Con l’invio dei disegni al concorso, i partecipanti garantiscono 
di non fornire materiali che violino i diritti di proprietà 
intellettuale o industriale di terzi, e pertanto esonerano in 
modo assoluto Casas inHAUS SLU da qualsiasi responsabilità 
derivante dalla violazione di qualsiasi regola o violazione 
di diritti di terzi da parte dei partecipanti, che si assumono 
l’obbligo di tenere Casas inHAUS SLU indenne da qualsiasi 
responsabilità in tal caso.

I partecipanti al concorso concedono a Casas inHAUS SLU 
i diritti di sfruttamento delle immagini presentate, compresi 
i diritti di utilizzo, diffusione, distribuzione, esposizione, 
comunicazione pubblica, divulgazione e riproduzione tramite 

mailto:concurso%40casasinhaus.com?subject=Domande%20Concorso
https://casasinhaus.com/concorso-internazionale-inhaus-progetta-casa-modulare/#FAQ
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Internet o qualsiasi altro mezzo audiovisivo, visualizzazione o 
esposizione, dei disegni presentati al concorso.

Responsabilità per la paternità del Progetto

I partecipanti sono responsabili di qualsiasi rivendicazione da 
parte di terzi che possa sorgere in relazione alla paternità del 
progetto presentato.

Modifica del regolamento

Casas inHAUS SLU si riserva il diritto di modificare qualsiasi 
punto del presente regolamento, così come le date e il 
luogo della cerimonia di premiazione o il termine per la 
presentazione delle iscrizioni.

In caso di modifica, Casas inHAUS SLU provvederà a 
comunicare la nuova data e il luogo della premiazione ai 
media e ai concorrenti nel più breve tempo possibile e nel 
modo che riterrà più opportuno per garantirne la corretta 
diffusione.

Accettazione dei termini e delle condizioni

La partecipazione al IV concorso inHAUS LAB “Progetta la tua 
casa modulare” implica la piena accettazione del presente 
regolamento.

In caso di mancato rispetto di una qualsiasi di queste regole, il 
progetto sarà escluso dal concorso.
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https://casasinhaus.com/concorso-internazionale-inhaus-progetta-casa-modulare/
https://casasinhaus.com/concorso-internazionale-inhaus-progetta-casa-modulare/
https://casasinhaus.com/concorso-internazionale-inhaus-progetta-casa-modulare/

