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TERRA VIVA · MILANO (MI), ITALIA · SCADENZA 29/07/2022

SILOS BUENOS AIRES (/bandi/457414-silos-buenos-aires)

TerraViva Competitions lancia SILOS BUENOS AIRES, un nuovo concorso di architettura che mira a riabilitare i

Silos abbandonati di Puerto Madero in modo creativo e non convenzionale. Premi fino a 6.000 € saranno assegnati ai

vincitori selezionati da una giuria internazionale composta, tra gli altri, da Giancarlo Mazzanti (El Equipo Mazzanti),

He Jianxiang (O-Office Architects), Ilse Cárdenas (Palma), Juan Lucas Young ( Sauerbruch Hutton);

Le vecchie strutture infrastrutturali di Puerto Madero, testimoni di un tempo in cui l'Argentina era considerata “Il

Granaio del Mondo”, fanno oggi parte della città contemporanea e si integrano perfettamente nel nuovo skyline

urbano di Buenos Aires. Sono rimaste intatte solo poche strutture portuali di straordinario valore patrimoniale, e

senza dubbio le più affascinanti ancora in piedi sono i “Silos de la Junta Nacional de Granos”.

In disuso da più di 90 anni, oggi questo maestoso rudere è rimasto in qualche modo sospeso nel tempo e intrappolato

in un contesto urbano che non ha ancora saputo riabilitarlo come merita…

Come trasformare una struttura obsoleta in uno spazio a uso misto aperto all'intera comunità? Che tipo di nuove

funzioni potrebbero migliorare il quartiere e valorizzare lo spazio pubblico che circonda il complesso?

PREMI E MENZIONI 

1° Premio: 2.500€ 

2° Premio: 1.500€ 

3° Premio: 1.000€ 

4 Menzioni d'Oro: 250€ cad 

10 menzioni d'onore 

30 finalisti



https://europaconcorsi.com/tos
https://europaconcorsi.com/privacy
https://europaconcorsi.com/cookies_policy
https://www.terravivacompetitions.com/silos-buenos-aires-competition-2022/
https://europaconcorsi.com/bandi/457414-silos-buenos-aires

