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TERRAVIVA COMPETITIONS · BRESCIA (BS), ITALIA · SCADENZA 17/03/2023

Wildlife Pavilions: 3 piccoli padiglioni immersi nel paesaggio delle Torbiere del
Sebino (/bandi/470325-wildlife-pavilions-3-piccoli-padiglioni-immersi-nel-
paesaggio-delle-torbiere-del-sebino)

Oggetto 

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. 

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. 

Può trattarsi di padiglioni completamente indipendenti oppure di volumi collegati tramite altri elementi

minori, come pavimentazioni, segnaletica, piattaforme galleggianti o qualsiasi altro tipo di device.

Tuttavia, dovranno necessariamente essere in qualche modo connessi in termini di matericità e

linguaggio architettonico.

Destinatari 
studenti, architetti, designers, urbanisti, ingegneri, artisti, makers, attivisti e a chiunque sia interessato ai

campi del design e dell’architettura. Il partecipante deve avere almeno 18 anni;

Elaborati richiesti 
2 Tavole A1 

Un breve testo che descriva la proposta

Formato File: .docx/.doc

Nome File: Registration n°_Text (ex. 12345_Text)

Lunghezza Massima: 250 parole

Lingua dei Testi: Inglese

Premi 
1° classificato € 3.000 

2° classificato € 2.000 

3° classificato € 1.000 

4 menzioni d'oro: 250 euro l'una 

10 menzioni d'onore 

30 finalisti

Calendario 

Iscrizione consegna elaborati: 17.03.2023
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