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Archstorming sta collaborando in questo nuovo concorso con His 
Hands On Africa (“HHOA”), un’organizzazione no profit nata nel 2016 
che vuole affrontare la mancanza di servizi dentali nei paesi del 
terzo mondo. Il luogo scelto è il Ruanda, un piccolo paese nel cuore 
dell’Africa.

Dopo il genocidio in Ruanda nel 1994 contro i tutsi, l’aspettativa di vita 
era di soli 28 anni, secondo i dati della Banca mondiale. Oggi questa 
cifra è più che raddoppiata. Tuttavia, nonostante questo aumento, 
il 18% dei casi di mortalità in Ruanda è direttamente correlato a 
malattie orali curabili che sono facilmente prevenibili e curabili con 
l’accesso alle cure dentistiche e all’educazione dentale, secondo i 
rapporti del 2016 dell’Ospedale distrettuale del Ruanda(1). Il Ruanda 
ha attualmente 48 dentisti in un paese con una popolazione di quasi 
12 milioni di persone, il che si traduce in circa un dentista ogni 
250.000 potenziali pazienti. In confronto, gli Stati Uniti hanno circa 
1 dentista per ogni 1.600 pazienti. Nonostante i grandi sforzi per 
ricostruire la nazione, la necessità di più professionisti del settore 
dentale è più grande che mai.

Non possiamo ignorare questo bisogno estremo. His Hands On 
Africa è stato creato per migliorare il sistema di salute orale in 
Ruanda, ma permangono alcune domande: come può un paese in 
via di sviluppo migliorare la propria cura orale quando i suoi abitanti 
vivono con pochi dollari al giorno? Come massimizzare gli aiuti 
esteri e allo stesso tempo educare la nazione al fine di raggiungere 
una soluzione sostenibile a lungo termine? Come raggiungere le 
persone che non hanno i mezzi o la possibilità di accedere ai servizi 
della città?

In questo concorsi, aiuteremo HHOA a costruire 
il suo centro dentale e istituto di formazione 
HOPE a Kigali, in Ruanda.

(1) 2016 Annual Health Statistics Booklet, Rwandan Ministry of Health
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Dr. Thomas Lee

Lee ha conseguito il dottorato in chirurgia dentale presso l’Università 
della California (USA) nel 1989. Con 30 anni di esperienza nel settore 
privato, è arrivato in Ruanda con l’obiettivo di formare i giovani 
dentisti ruandesi per creare un sistema di cura dentale sostenibile in 
Ruanda. Dal 2013, il Dr. Lee e sua moglie Lita sono tornati in Ruanda 
ogni estate per servire la loro gente e dare il proprio contributo.

Lita Lee

La passione di Lita è di aiutare i ruandesi a guarire emotivamente e 
spiritualmente. Lita studia da anni nel campo del supporto emotivo. 
Il suo sogno è ripristinare la speranza attraverso la guarigione 
emotiva e divina. Il suo amore e la sua compassione sono profondi 
per i bambini, le famiglie e la comunità in generale.

· · · 

Nel 2013, il Dr. Thomas Lee e sua moglie Lita stavano organizzando 
il loro 25 ° anniversario e celebrando il 50 ° anniversario di Thomas. 
Nello stesso anno, Jean Claude Rwagasore di Best Family Rwanda, un 
ministero dedicato a far conoscere Gesù ai bambini ruandesi orfani 
e vulnerabili, è venuto alla sua chiesa in California per condividere la 
sua testimonianza. Jean ha condiviso il suo inimmaginabile dolore e 
sofferenza durante il genocidio in Ruanda nel 1994 contro i tutsi e la 
loro storia di perdono, guarigione e speranza.

Un viaggio in Ruanda farebbe cambiare per sempre il destino 
di Thomas e Lita. Durante quel viaggio, si sentirono chiamati a 
impegnare il resto della loro vita per guarire quelli in Ruanda 
attraverso l’aiuto dentale. Da allora, la famiglia Lee è tornata in 
Ruanda per compiere missioni dentali ogni anno con l’obiettivo di 
gettare le basi per il suo futuro centro dentale.

Nel 2016, Thomas e Lita hanno istituito ufficialmente His Hands On 
Africa, un’organizzazione non-profit.
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Il Dr. Thomas e Lita 
Lee si recano alla 
loro prima missione 

dentale in Ruanda

Fondazione di His 
Hands On Africa

2014-2019:
Viaggio annuale 

in Ruanda

La famiglia Lee trascorrerà 
10 anni in Ruanda 
realizzando la missione 
di His Hands On Africa 
attraverso la creazione del 
Centro dentale HOPE, le 
Cliniche comunitarie e la 
formazione di futuri dentisti.

Acquisto del terreno 
per il centro dentale 

HOPE.

I Lee si 
trasferiscono 

in Ruanda

Inizia la 
costruzione del 
Centro Dentale 

HOPE

La costruzione 
del Centro 

HOPE è 
completata

Si è stabilito 
l’istituto di 
formazione

Concorso di 
architettura di 
Archstorming

La prima clinica di 
compassione comunitaria 
sarà stabilita a Nyamata, 

Bugesera
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Archstorming invita a presentare proposte per progettare 
una clinica odontoiatrica e un istituto di formazione a Kigali, la 
capitale del Ruanda.

Il complesso sarà costruito nella città di Kigali, vicino al centro 
geografico del paese, con una popolazione di oltre 1,1 milioni di 
persone.

Il terreno si trova nella parte nord-occidentale della città, nel 
distretto di Gasabo, settore Kacyiru, cella di Kamutwa, villaggio di 
Umutekano, con il numero di identificazione del lotto 1826.

Ulteriori informazioni e criteri tecnici di costruzione sono disponibili 
su questo sito Web: http://www.masterplan2013.kigalicity.gov.rw/ 
(si consiglia Internet Explorer).
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Il lotto ha dimensioni di 9.998 m2 approssimativamente secondo il 
piano generale della città di Kigali.

Questo è un terreno più o meno rettangolare con limiti aperti e una 
pendenza marcata. I lati lunghi misurano 146,01 m. e 186,68 m. e il 
corto 81,79 m. e 56m.

Il lotto è attualmente vuoto e cresce eucalipto mescolato con alcune 
colture alimentari. Ogni albero è identificato correttamente nel 
piano DWG che invieremo dopo la registrazione. Poiché ci sono molti 
alberi e arbusti, il sito dovrà essere pulito. Sei libero di preservare 
tutti gli alberi che ritieni appropriati nel tuo progetto.

C’è una strada asfaltata esistente sul lato nord-ovest del terreno 
(in basso a destra nell’immagine sopra). Ma dovresti anche tenere 
presente che è prevista la costruzione di una nuova strada in 
futuro. Sarà situato sul lato sud-est del lotto. L’ingresso principale 
al complesso sarà sulla nuova strada, all’estremità orientale del 
sito. Lo spazio triangolare formato dopo il passaggio della nuova 
strada non farà parte dell’area per il concorso, quindi l’area finale 
della trama sarà di 8.000 m2. Vedi pagina 14 di questo briefing per 
ulteriori informazioni.

Lo studio della topografia rivela che nel lotto c’è una forte pendenza. 
Il dislivello è di 36 metri. È molto importante tenerlo presente nel 
tuo progetto.

Un piano topografico dettagliato del sito verrà inviato dopo la 
registrazione.
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Il Ruanda, la “terra delle mille colline”, si trova appena a sud 
dell’equatore. Il clima è piacevolmente caldo tutto l’anno, con notti 
fresche, a causa dell’altitudine. In effetti, la maggior parte del paese 
si trova su un altopiano, a circa 1.500 metri (5.000 piedi) sul livello 
del mare. L’altitudine diminuisce sotto i mille metri (3.300 piedi) 
solo nella parte più occidentale, lungo il fiume Rusizi, che segna il 
confine con la Repubblica Democratica del Congo. Pertanto, questa 
è l’unica area in cui può diventare più calda e la temperatura a volte 
può raggiungere i 35 ° C (95 ° F).

Le precipitazioni variano da 1.000 a 1.400 millimetri (da 40 a 55 
pollici) all’anno, a seconda della zona. C’è una stagione secca 
da giugno ad agosto (con luglio come il mese più secco) e una 
stagione delle piogge da settembre a maggio. In realtà, ci sono due 
stagioni delle piogge, causate dai passaggi zenitali del sole, da marzo 
a maggio e da settembre a novembre. Tuttavia, la diminuzione delle 
precipitazioni da dicembre a febbraio è piccola ed è più pronunciata 
a nord, dove scende al di sotto di 100 mm (4 pollici) al mese, quindi 
non possiamo parlare adeguatamente di una stagione secca. Tra le 
due stagioni delle piogge, la più intensa va da marzo a maggio, e 
i mesi più piovosi sono generalmente aprile e maggio, quando le 
precipitazioni raggiungono i 150 mm (6 pollici) al mese, o anche di 
più.

La capitale, Kigali, si trova al centro del paese, a 1.500 metri (5.000 
piedi) sul livello del mare e riceve 950 mm (37,5 pollici) di pioggia 
all’anno, con un massimo in aprile e un minimo da giugno ad agosto, 
quando non piove quasi mai. Da dicembre a febbraio le piogge sono 
ancora abbastanza frequenti.

Le temperature a Kigali sono stabili durante l’anno e sono intorno 
ai 26/27 ° C (79/81 ° F) durante il giorno e intorno ai 15/16 ° C 
(59/61 ° F) durante la notte.

Fotografie del lotto
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Le operazioni dell’HOPE Dental Center consistono in tre strategie:

- DENTAL CLINIC: l’HOPE Dental Center includerà una clinica dentale 
di livello mondiale nella città di Kigali. Sarà la base della visione di 
HHOA di un sistema di cura dentale sostenibile in Ruanda. La clinica 
sarà dotata delle più recenti tecnologie dentali e sarà gestita in 
modo efficiente per offrire un’esperienza paziente eccellente.

Fornirà cure dentistiche ai clienti vicini, come quelli impiegati da 
ambasciate, società e ONG a Kigali. Dopo aver condotto una pratica 
di successo in California dal 1991, il Dr. Thomas Lee ha l’esperienza 
e la solida leadership per rendere l’HOPE Dental Center una clinica 
altamente redditizia.

I proventi dell’HOPE Dental Center finanzieranno gli altri due 
componenti della missione HHOA, che si concentrano sulla 
formazione dei dentisti locali del Ruanda (istruzione) e sulla gestione 
di cliniche comunitarie e cliniche mobili in tutto il paese (Ministero 
della compassione) .

Una volta istituito l’HOPE Dental Center, le operazioni e la gestione 
del centro saranno trasferite ai medici e al personale ruandesi.

CLINICA DENTALE ISTITUTO DI 
FORMAZIONE

CLINICHE 
COMUNITARIE

CLINICHE 
MOBILI

I benefici finanzieranno le 
cliniche comunitarie e le 

cliniche mobili

I dentisti formati 
serviranno nelle cliniche 

comunitarie e nelle 
cliniche mobili
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- ISTRUZIONE: Parte della missione di HHOA è educare i dentisti 
attraverso la formazione e poi inviarli a servire le loro comunità con 
amore, compassione e integrità.

Oltre alla clinica odontoiatrica, l’HOPE Dental Center includerà 
un istituto di formazione all’avanguardia e un laboratorio 
odontotecnico in cui i dentisti locali riceveranno una formazione 
dentale avanzata.

In associazione con la Facoltà di Odontoiatria dell’Università del 
Ruanda, il Dr. Lee fornirà istruzione gratuita a diversi studenti per 
ricevere una formazione avanzata presso l’istituto del centro.

Questi dentisti continueranno il lavoro di His Hands On Africa 
fornendo cure odontoiatriche presso il HOPE Dental Center, le 
cliniche comunitarie e le cliniche mobili e formando la prossima 
generazione di dentisti ruandesi.

- MINISTERO DELLA COMPASSIONE: Come parte del Ministero 
della compassione, His Hands On Africa stabilirà e gestirà due tipi 
di cliniche dentali in posizioni strategiche in tutto il Ruanda per 
raggiungere persone che hanno un accesso limitato o assente alle 
cure dentistiche: Cliniche Comunitarie e Cliniche Mobili.

• Le Cliniche Comunitarie collaboreranno con gli ospedali 
distrettuali ruandesi esistenti per modernizzare le cliniche dentali 
del paese. I dentisti formati nel nostro istituto di formazione 
saranno inviati agli ospedali distrettuali per aumentare la gamma 
di servizi e migliorare la qualità delle cure fornite.

• Le Cliniche Mobili, che partiranno da ciascuna Clinica 
Comunitaria, useranno apparecchiature dentali portatili per 
raggiungere aree estremamente remote del Ruanda e forniranno 
assistenza a coloro che non hanno accesso alle cure dentistiche 
di base. Questi saranno dotati per creare cliniche emergenti che 
includeranno una sedia paziente, un generatore di energia e 
forniture sufficienti per mantenere l’igiene e la cura senza dolore.

La prima clinica comunitaria sarà istituita nel 2020 presso l’ospedale 
distrettuale di Nyamata, nel distretto di Bugesera.
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Questo concorso ti dà l’opportunità di lavorare sullo sviluppo di 
HOPE Dental Center in Ruanda, che sarà costruito.

Per adattarsi meglio alla pendenza del terreno, proponiamo di 
creare (3) diversi edifici, con il seguente programma indicativo:

Edificio #1 - Piano terra:

Tipo di spazio Numero m2 Totale

Clinica dentale

Sala operatoria 8 12 96

Sala operatoria con pubblico 2 20 40

Sala d’attesa + reception 1 55 55

Ingresso privato VIP 1 40 40

Sala d’attesa privata VIP 1 40 40

Ufficio del primario 1 30 30

Sala visite 1 11 11

Ufficio dottori junior 1 15 15

Laboratorio odontotecnico 1 230 230

Uffici 3 14 42

Bagni pubblici 1 30 30

Bagni privati per il personale 1 20 20

Sala riunioni (20 persone) 1 55 55

Sala macchine 1 23 23

Sala computer 1 23 23

Magazzino articoli dentistici 1 23 23

Lobby / scale / ascensore / corridoi 1 140 140

Totale 913

Edificio #1 - Primo piano:

Tipo di spazio Numero m2 Totale

Sala conferenze (100 persone) 1 230 230

Classe con laboratorio (20 persone) 1 55 55

Bar / ristorante (100 persone) 1 140 140

Terrazza all’aperto 1 140 140

Cucina 1 23 45

Bagni 1 20 20

Sala macchine 1 14 14

Piccola cappella (20-30 persone) 1 30 30

Lobby / scale / ascensore / corridoi 1 70 70

Totale 744

Ricorda che la dimensione di ogni stanza è indicativa, puoi apportare 
piccole modifiche per adattarla meglio alla tua proposta.
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Edificio #2 - Piano terra:

Tipo di spazio Numero m2 Totale

Azienda di forniture dentali

Magazzino con rampa di carico 1 835 835

Ufficio del direttore 1 25 25

Uffici 5 10 50

Bagni 1 20 20

Piccola cucina 1 10 10

Piccolo magazzino 1 20 20

Totale 960

Edificio #3 - Piano terra:

Tipo di spazio Numero m2 Totale

Stanza normale 8 20 160

Stanza grande 2 30 60

Bagni per grandi stanze 2 10 20

Area comune / sala da pranzo 1 50 50

Cucina 1 20 20

Lobby 1 20 20

Magazzino 1 15 15

Total 345

Aree verdi: 

• La terrazza dell’edificio 1 deve essere associata alla sala 
conferenze, al ristorante e alla cappella.

• Gli uffici dell’Edificio 2 devono avere un patio. 
• L’Edificio 3 deve avere un patio associato alle camere da letto e 

all’area comune. 
• Il progetto deve riservare un’area del giardino per attività di 

meditazione.

Come indicato sopra, questo programma è indicativo, questi spazi 
dovrebbero apparire nel tuo progetto, ma le loro dimensioni 
possono variare a seconda del design.
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Il programma proposto deve avere le seguenti caratteristiche:

Edificio # 1 - Piano terra:

Sala operatoria: Piccolo spazio per 1-3 persone: paziente, medico e 
assistente dentale. Non richiedono porte.

Sala operatoria con pubblico: Uno spazio più ampio per 5-8 persone 
per vedere e imparare la chirurgia dal vivo, avrà una porta.

Sala d’attesa + reception: grande sala d’aspetto con luce naturale.

Ingresso privato + Sala d’attesa VIP: Ingresso discreto situato 
vicino alla sala operatoria con pubblico, indipendente dal normale 
ingresso della clinica.

Ufficio del primario: Abbastanza spazio per un divano per gli ospiti, 
un bagno e una doccia.

Sala visite: piccola stanza privata con tavolo.

Ufficio dottori junior: un ufficio per 2 medici.

Laboratorio odontotecnico: spazio per 10 persone con attrezzatura 
dentale.

Uffici: tre uffici per il personale della clinica che devono essere 
collegati all’area della reception.

Sala macchine: per compressori d’aria dentali e sistemi per vuoto.

Edificio # 1 - Primo piano:

Sala conferenze: con apparecchiature audiovisive. Configurazione 
flessibile della stanza, partizioni mobili...

Classe con laboratorio: Spazio di apprendimento dal vivo, 
apparecchiature audiovisive, proiettore e schermo.
 
Bar / ristorante: accessibile dalla sala conferenze e dalla cucina, 
con una capacità di circa 100 ospiti.

Terrazza all’aperto: con tavoli e sistema di protezione solare.

Cucina: per assistere il staff della clinica durante la settimana e 
ai partecipanti ai seminari durante il fine settimana (da 50 a 100 
persone). Cucina industriale completa. Con uno spazio esterno per 
la preparazione del barbecue.

Tieni presente che gli spazi che utilizzano mobili molto specifici, 
come il laboratorio odontotecnico o sale operatorie, avranno i loro 
interni progettati da uno specialista una volta scelta la proposta 
vincente. La tua proposta non dovrebbe concentrarsi su questi 
spazi interni. È sufficiente fornire informazioni di base su queste 
sale.

L’edificio principale avrà un “Muro di Donatori”, con spazio per circa 
1000 donatori. Possibili posizioni possono essere la lobby principale 
o un’area esterna coperta.
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Edificio # 2 - Piano terra:

Azienda di forniture dentali: Sarà un centro di distribuzione. Non 
è un negozio al dettaglio. È un magazzino in cui HHOA importerà 
forniture dentali in contenitori, immagazzinerà i materiali nel 
magazzino e consegnerà o spedirà le forniture mentre gli ordini 
vengono effettuati da cliniche dentali situate in tutto il Ruanda. Lo 
spazio sarà molto semplice. Un grande magazzino con alcuni spazi 
per uffici per il personale.

Magazzino con rampa di carico: sarà situato verso la parte 
nord-ovest del lotto. È necessario disporre di una rampa di 
carico per i camion. È preferibile che l’accesso dei camion al 
magazzino avvenga dalla strada esistente, nel limite nord-ovest 
della proprietà.

Uffici: un ufficio per il direttore (5 m x 5 m) e 5 piccoli uffici. 
Quest’area dovrebbe includere anche i bagni e un magazzino.

Edificio # 3 - Piano terra:

Stanza normale: 8 camere per doppia occupazione con due letti 
singoli o un letto matrimoniale, un bagno e una piccola cucina.

Stanza grande: 2 ampie camere per 6-8 persone (3-4 letti a castello).

Area comune / sala da pranzo: sala da pranzo e area lounge, con 
accesso a uno spazio esterno.

Cucina: Cucina industriale completa. Con uno spazio esterno per la 
preparazione del barbecue.

Si prevede che la nuova strada si troverà nella parte sud-est della 
trama (vedi immagine sopra). Questa nuova strada sarà utilizzata 
come accesso principale all’edificio. L’Edificio #2 deve trovarsi 
vicino alla strada esistente, sul bordo nord-ovest della proprietà.

Il complesso avrà bisogno di un muro perimetrale e di un posto di 
guardia all’ingresso principale.

L’area triangolare nell’angolo sud-est del lotto non farà parte del 
concorso di progettazione.
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Il progetto vincitore sará costruito. Tale progetto sarà utilizzato 
come base per il progetto definitivo. Pertanto, i materiali e le 
tecniche di costruzione saranno cruciali.

La scelta dei materiali è aperta, ma tieni presente che HHOA 
vorrebbe costruire un edificio di alta qualità. Il materiale deve 
essere di provenienza locale e accessibile. Nel materiale che 
ti invieremo dopo la registrazione, troverai alcune immagini di 
riferimenti di costruzione in cui puoi avere un’idea migliore di 
come HHOA sta immaginando il suo centro. L’obiettivo è quello di 
ottenere un edificio moderno con accenti ruandesi / africani.

La sostenibilità è una questione fondamentale nei nuovi edifici, 
non solo in Africa, ma in tutto il mondo. Ecco perché l’edificio 
dovrà considerare questioni come l’efficienza energetica o la 
ventilazione.

Le fonti energetiche rinnovabili sono benvenute nella tua proposta. 
I pannelli solari dovrebbero essere considerati e integrati nella 
progettazione dell’edificio.

Inoltre, la pianificazione del sito deve integrare strategie di gestione 
idrica sostenibile e serbatoi d’acqua. Inoltre, l’acqua piovana deve 
essere raccolta e riciclata.

Non esiste una rete fognaria pubblica a cui connettersi.

Tutte le aree del sito e dell’edificio devono essere progettate per 
essere accessibili ai disabili. Sarà inoltre necessario un ascensore 
nell’edificio a due piani.

Poiché la trama presenta una forte pendenza, massimizzare le viste 
dall’edificio sarà molto importante per la tua proposta.

È necessario includere un parcheggio per l’edificio.

Il budget stimato per la costruzione è di $ 2.000.000 di dollari.M
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AMMISSIONE
Può partecipare a HOPE DENTAL CENTER qualsiasi studente di 
architettura o architetto indipendentemente dalla loro nazionalità.
Allo stesso modo, possono partecipare anche persone di altre 
discipline come ingegneri, sociologi, fotografi, ecc. senza che sia 
necessario la presenza di un architetto nel team.
Le squadre possono essere formate da un massimo di quattro (4) 
membri e come mínimo da uno (1).
Tutti i membri del team devono essere maggiorenni (18 anni o più). 
Il prezzo della registrazione è per squadra, indipendentemente dal 
numero dei membri. 
Nel caso in cui una squadra o un concorrente voglia partecipare con 
più di una proposta, sarà necessario registrarsi più volte pagando il 
prezzo corrispondente a ciascun registro. 
In nessun caso i membri della giuria, dell’organizzazione o persone 
direttamente collegate alla giuria possono partecipare a questa 
competizione. 

PREMI
I premi ammontano a € 10.000 + COSTRUZIONE, distribuiti come 
segue:

1º PREMIO
6.000 €

+
CONSTRUZIONE DEL PROGETTO

2º PREMIO
2.000 €

3º PREMIO
1.000 €

MENZIONI SPECIALE D’ONORE
500 €

MENZIONI SPECIALE D’ONORE
500 €

+10 MENZIONI D’ONORE

Inoltre, i progetti vincitori o finalisti saranno pubblicati su riviste, 
blog o siti web di architettura, nonché sui social network e sul sito 
Web di Archstorming.

*A seconda del Paese di residenza dei vincitori, il premio potrebbe essere 
soggetto a ritenuta o al pagamento di imposte secondo la legge di tale 
paese.
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CALENDARIO

NOVEMBRE 6, 2019                                    INIZIO INSCRIZIONE “EARLY”

DICEMBRE 11, 2019                                     FINE INSCRIZIONE “EARLY”

DICEMBRE 12, 2019                             INIZIO INSCRIZIONE “REGULAR”

GENNAIO 15, 2020                                       FINE INSCRIZIONE “REGULAR”

GENNAIO 16, 2020                                 INIZIO INSCRIZIONE “ADVANCED”

FEBBRAIO 12, 2020                              INIZIO INSCRIZIONE “ADVANCED”

FEBBRAIO 13, 2020                                       INIZIO INSCRIZIONE “LATE”

MARZO 6, 2020                           TERMINE CONSEGNA ELABORATI

MARZO 7 - 22, 2020                                              DECISIONE DELLA GIURIA

MARZO 25, 2020                                                 PUBBLICAZIONE RISULTATI

*Le consegne non saranno accettate dopo l’ora successiva, incluso 
il giorno della scadenza della presentazione: 23:59:59 Ora di Los 
Angeles (UCT / GMT-8) o PST. 

PAGAMENTO
Il prezzo dipenderà dalla data di registrazione e si evolverà come 
segue:

INSCRIZIONE “EARLY”:  60€ + IVA
INSCRIZIONE “REGULAR”: 80€ + IVA
INSCRIZIONE “ADVANCED”: 100€ + IVA
INSCRIZIONE “LATE”: 120€ + IVA

IVA: 21%

La registrazione deve essere effettuata sul sito ufficiale di 
Archstorming. Perché la registrazione avvenga con successo 
La squadra deve pagare la tariffa corrispondente al periodo di 
registrazione. Una volta che il processo di registrazione e pagamento 
è stato completato non ci sarà alcun rimborso. 

METODI DI PAGAMENTO 
Puoi utilizzare carte di credito o di debito Visa, Mastercard, Discover 
e American Express. Il team di Archstorming non avrà acesso ai 
dettagli delle carte di credito. Per favore, fornite l’informazione sulla 
carta così come appare su di essa. 
 
I pagamenti sono accettati anche attraverso la piattaforma Paypal. 

REGISTRAZIONE 
Subito dopo aver completato il pagamento, la squadra di 
Archstorming invierà un’e-mail di conferma che includerà materiale 
così come il numero di registrazione. Questo numero deve essere 
posizionato in un punto visibile sul foglio che il concorrente 
consegna, preferibilmente nell’angolo in basso a destra. 

Nel momento in cui viene inviato il foglio, sarà richiesto il numero di 
registrazione per identificare la squadra. 
http://www.archstorming.com/register.html
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CONTENUTO DA CONSEGNARE
I partecipanti devono presentare due (2) pannelli in formato A1 
(594x841 mm o 23,4x33,1 pollici) orientati verticalmente o 
orizzontalmente con il numero di registrazione nell’angolo in 
basso a destra.

Il contenuto del pannello è libero, purché sia chiaramente espressa 
l’idea che i partecipanti vogliono trasmettere. In ogni caso, è 
importante dettagliare la proposta con i materiali e i sistemi di 
costruzione ideati. Si consiglia di includere le seguenti informazioni 
nei fogli consegnati:
1. Analisi del luogo, condizioni ambientali, analisi delle viste, piano 
generale, ecc.
2. Piani architettonici, sezioni, prospetti o rendering 3D per 
descrivere il concetto architettonico.
3. Piani, sezioni, prospetti o rendering 3D per descrivere la 
progettazione di accessi, giardini, terrazze e altri spazi esterni.
4. Strategie di sostenibilità, architettura passiva, luce naturale e 
strategie di gestione dell’acqua.
5. Schemi delle fasi di costruzione.
I pannelli devono essere caricati in formato JPEG o JPG e il nome 
del file deve essere il numero di registrazione fornito dal team di 
Archstorming (ad es. 432465423-1.jpg e 432465423-2.jpg).

Inoltre, deve essere presentata una (1) descrizione del progetto 
che non superi le 400 parole. La descrizione deve essere 
presentata in formato PDF e il nome dovrebbe essere solo il numero 
di registrazione del partecipante (es. 460418125.pdf) 

La consegna dei materiali deve essere effettuata nella sezione 
Submit, sul sito Web di Archstorming. 

http://www.archstorming.com/submit.html

PROCESSO DI VALUTAZIONE
La giuria valuterà i progetti in base alla conformità con gli obiettivi 
proposti, principalmente la creazione di una clinica dentale a Kigali 
che soddisfi le caratteristiche indicate in questo briefing.

La giuria ha la totale libertà di aggiungere altri criteri che consideri 
importanti per la creazione della clinica.

Saranno scelte un totale di 50 proposte che andranno alla fase 
finale. Dei 50 finalisti, la giuria sceglierà il vincitore, il secondo e il 
terzo posto, le 2 menzioni speciali d’onore e le 10 menzioni d’onore. 
Tali elezioni si baseranno sul raggiungimento degli obiettivi e dei 
criteri di valutazione.

FAQ
Puoi consultare le domande più comuni nella sezione corrispondente 
al sito web di Archstorming: 

http://www.archstorming.com/faq.html

Allo stesso modo, durante i mesi del concorso, tutte le domande 
inviate via e-mail riceveranno risposta individualmente e saranno 
caricate nella sezione web in precedenza menzionata.
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE E COPYRIGHT
Tutti i progetti che vincono un premio economico diventeranno di 
proprietà di Archstorming, e quindi Archstorming si riserva tutti i 
diritti sul materiale da quel momento. Archstorming può utilizzare 
qualsiasi progetto presentato nel concorso per mostre o pubblicare, 
sia online che stampate.

Archstorming si impegna ad identificare gli autori della proposta 
quando si fanno pubblicazioni su di loro. 

Archstorming si riserva il diritto di modificare le proposte e il 
testo dei partecipanti con l’obiettivo di adattarli meglio a qualsiasi 
formato di pubblicazione sia online che cartaceo, senza modificare 
l’essenza della proposta stessa. Inoltre, dal momento che il progetto 
sarà costruito, ci riserviamo il diritto di modificare la proposta 
vincente per adattarla alle reali esigenze della ONG, mantenendo 
sempre l’essenza del progetto e lavorando assieme con l’autore del 
progetto. 

NOTE
Archstorming si riserva il diritto di apportare modifiche nelle regole 
della competizione (date, requisiti, ecc.). È obbligo dei partecipanti 
accedere al web di Archstorming regolarmente per verificare 
se sono state apportate modifiche nei Termini e Condizioni della 
competizione. 

His Hands On Africa è responsabile della costruzione della clinica.
Archstorming collabora con il progetto, ma non è responsabile 
della costruzione dell’edificio. La costruzione è totalmente diretta 
dalla ONG. Se, per qualsiasi motivo, la ONG incaricata del progetto 
decidesse finalmente di non realizzarlo, Archstorming non sarà 
responsabile del fatto.

Archstorming non è responsabile per le indagini che i partecipanti 
vogliano portare a termine nell’area del concorso. Ricordiamo ai 
partecipanti che è vietato entrare negli spazi di proprietà privata.

La rottura delle regole e dei termini definiti in questo briefing o 
nei Termini e Condizioni del sito Web di Archstorming comporterà 
l’immediata squalifica della squadra senza alcuna restituzione dei 
pagamenti effettuati. 

Archstorming si riserva il diritto di annullare questo concorso nel 
caso di non raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, 
definito nei Termini e Condizioni. In tal caso, Archstorming si impegna 
a restituire l’intero importo della registrazione ai partecipanti 
registrati in quel momento. 

http://www.archstorming.com/terms.html
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