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Al via il contest Wildlife Pavilions
Tre piccoli padiglioni immersi nel paesaggio delle Torbiere del Sebino
Autore: cecilia di marzo

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

30/11/2022 - Wildlife Pavilions. A New Perspective on “Torbiere del
Sebino” Nature Reserve è il contest che propone un cambio di
paradigma: un'architettura concepita per coesistere in armonia con il
paesaggio, pensata principalmente per la natura stessa invece che per gli
esseri umani.

Con l’obiettivo di sfidare l’architettura antropocentrica e l’intento di
sperimentare un nuovo processo creativo centrato sulla natura, il
concorso prevede la progettazione di tre piccoli padiglioni immersi nel
paesaggio delle Torbiere del Sebino.

Oggi le poche strutture presenti all’interno del complesso sono adibite
unicamente al birdwatching, mentre le nuove dovranno integrare quelle
esistenti con un’ulteriore funzione: fornire “riparo” alla natura stessa.

L’intenzione è quella di andare oltre il semplice atto di progettare una
cabina di osservazione. In effetti, il fine è molto più ambizioso: Wildlife
Pavilions vuol dire progettare strutture per la nidificazione degli uccelli,
rifugi per rettili e anfibi, supporti per la proliferazione della vegetazione
autoctona, hotel per insetti, piattaforme prendisole e molto altro...

La chiave sta nel riuscire a concepire una proposta progettuale focalizzata
sulla natura. Allo stesso tempo, il progetto deve consentire ai visitatori di
usufruire di queste strutture e di osservare la fauna autoctona in totale
armonia con l’ecosistema.

Di conseguenza è richiesta particolare attenzione nell’utilizzo dei materiali
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Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Inserisci un commento alla News

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le
vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news pi� precisa e
completa.

e delle texture, in quanto rappresenteranno elementi chiave nella
definizione del progetto. La scelta di soluzioni naturali ed ecologiche o di
materiali locali può aiutare questi nuovi padiglioni a dialogare al meglio
con il contesto circostante.
 
“Early” Registration
dal 28.11.2022 al 20.01.2023 - (h 11.59 am CET)

“Standard” Registration
dal 20.01.2023 al 24.02.2023 - (h 11.59 am CET)

“Late” Registration
dal 24.02.2023 al 17.03.2023 - (h 11.59 am CET)

Deadline Consegna Elaborati
17.03.2023 - (h 11.59 am CET)
 
I Premi previsti sono:
1° Premio: 3.000 €
2° Premio: 2.000 €
3° Premio: 1.000 €
Gold Mention #1: 250 €
Gold Mention #2: 250 €
Gold Mention #3: 250 €
Gold Mention #4: 250 €
10 Menzioni d’Onore
30 Finalisti

BANDI CORRELATI

Terraviva Competitions
Wildlife Pavilions. A New Perspective on 'Torbiere del Sebino' Nature Reserve
Con l’obiettivo di sfidare l’architettura antropocentrica e l’intento di sperimentare un nuovo processo creativo centrato sulla
natura, il concorso prevede la progettazione di tre piccoli padiglioni immersi nel paesaggio delle Torbiere del Sebino.

Il tuo nome(*)

Il tuo commento max 2000 caratteri
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