
                                                                        
 
UNICAM_Scuola di Ateneo Architettura e Design _ Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura _ AA 2020-21 

 
Laboratorio pre-laurea in Progettazione Architettonica 
 
SITE TOWER  
Prof. Luigi Coccia  
con Prof. Joao Rocha (Departamento de Arquitectura dell’Universidade de Evora) 
 
Work Group: 
Sara Cipolletti, Gianmarco Corvaro, Alessia Guaiani 
 

 
 
Il rapporto tra Architettura e Turismo fa da sfondo ad una sperimentazione progettuale finalizzata 

alla valorizzazione dei contesti e alla definizione di nuovi spazi per il tempo libero. 

Il luogo e il tema di progetto coincidono con quelli segnalati da ARKxSITE che ha recentemente 

bandito un concorso internazionale di architettura dal titolo “Site Tower”. Il concorso prevede la 

progettazione di un “landmark” nel territorio dell’Alqueva in Portogallo, un punto di riferimento 

capace di catturare la storia del sito e di interagire con il paesaggio. 

Il sito è contraddistinto dalla presenza dell’Eremo di São Lázaro, oggi in stato di rovina, collocato 

su un suolo scosceso tra il borgo di Monsaraz e il lago di Alqueva, emergenze di carattere 

rispettivamente culturale e ambientale.  



Monsaraz è un piccolo insediamento fortificato di origine medioevale nel Distretto di Evora. La 

pietra arenaria con cui sono costruiti il castello e la cinta muraria si contrappone ai muri imbiancati 

a calce delle case che delimitano le strette vie del paese. Dal borgo, che occupa la sommità di un 

rilievo collinare, si gode di una bella vista sulla campagna circostante e sul lago. L'economia locale 

si regge oggi sul turismo, grazie a diversi ristoranti, guesthouse e negozi di artigianato.  

Il lago di Alqueva è il più grande lago artificiale d’Europa generato dall’allagamento di un’area di 

250 chilometri quadrati con una profondità massima di 100 metri. Il lago è stato realizzato nel 2002 

a seguito della costruzione della Diga di Alqueva, con lo scopo di approvvigionamento idrico, 

irrigazione, energia elettrica, turismo. 

Il borgo e il lago dovranno indirizzare le scelte del masterplan; analogamente i resti dell’Eremo di 

São Lázaro, la vegetazione locale e le faglie di ardesia che emergono dal suolo potranno offrire 

spunti nello sviluppo del progetto.   

Il bando di concorso invita i partecipanti a mettere in relazione lo spazio esterno con lo spazio 

interno, il suolo e il sottosuolo, il movimento e la sosta, a sperimentare uno spazio incarnato di luce 

e di aria, “un viaggio contemplativo attraverso la memoria, il tempo e il luogo”. 

In definitiva: “quando si genera una visione per un intervento situato all'interno di un luogo così 

straordinario, è essenziale che ogni proposta di progetto enfatizzi, rispetti e celebri il sito e le 

rovine esistenti, fornendo un'esperienza unica e memorabile”. 

Il programma funzionale riportato nel bando è il seguente: 

 
Entrance  * 

Provide a space of transition between the natural landscape and the Site Tower.  

Resting / Viewing  *  
Provide an intimate ascending / descending path (with spaces to rest, allowing visitors to 

experience moments of silence and solitude, open and / or enclosed to the natural elements. 

Information Space  * 

Area designated to provide visitors with information about the history and memory of the 

place; it can be a singular space or a sequence of spaces, open and / or enclosed to the 

natural elements. 

Look-out point * 
Provide an intimate place for contemplation with breath -taking panoramic views of the 

landscape and the beautiful scenery of the Alqueva lake, offering visitors a unique 

experience within the immensity of the place; it can be a singular space or a sequence of 

spaces, open and / or enclosed to the natural elements.  

 

* Areas to be determined by each participant’s design proposal.   
 
 
 
https://www.archdaily.com/955908/site-tower 


