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PORTOGALLO
Monsaraz (Alentejo)

Departamento de Arquitectura



Lago di Alqueva
Monsaraz (Alentejo)

Evora



Il Lago di Alqueva è il più grande d’Europa, generato dall’allagamento di un’area 
di 250 chilometri quadratati con una profondità massima di circa 100 metri. 
Il lago è stato realizzato nel 2002 a seguito della costruzione della Diga di Alqueva
allo scopo di approvvigionamento idrico, irrigazione, energia elettrica, turismo.





Monsaraz è un borgo fortificato portoghese nel Distretto di Evora.
Il castello, realizzato intorno al 1320, occupa  l’estremità meridionale del centro.

Nel 2007 il borgo è stato candidato a far parte delle 7 meraviglie del Portogallo. 







Monsaraz e le rovine dell’eremo di São Lázaro
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Site Tower è un luogo appartato in cui apprezzare la storia del sito 

all’interno dello splendido scenario del Lago di Alqueva.

Operando tra interno ed esterno, tra suolo e sottosuolo, tra luce e aria, 

il progetto dovrà definire uno spazio del turismo esperienziale 

in un viaggio contemplativo attraverso la memoria, il tempo, il luogo.

l progetto dovrà stabilire una relazione le rovine dell’eremo di São Lázaro. 

Il progetto dovrà prevede un centro visita, 
spazi da cui contemplare il paesaggio circostante, 
ma anche spazi per riposare, 
permettendo ai visitatori di vivere momenti di silenzio e solitudine.

SITE TOWER_competition



PROGRAM_competition

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.



RIFERIMENTI



SCHEDULE_competition

Scadenza per la presentazione: 8 maggio 2021
Valutazione della giuria: 21 maggio 2021 - 4 giugno 2021
Risultati: 23 luglio 2021



PREMI

1 ° Premio € 2000 

2 ° Premio € 1000 

3 ° Premio € 500 € 

7 Menzioni d'onore

PUBBLICAZIONE PROGETTI

Tutti i progetti saranno pubblicati sul sito web di ArkxSite.

I progetti vincitori e i progetti menzionati 

saranno pubblicati su riviste e blog di architettura in tutto il mondo.

https://www.archdaily.com/955908/site-tower

PRIZES_competition







Monsaraz, Monumento de Homenegem ao Cante Alentejano, 2015

Cantare incarna un forte senso di identità e appartenenza. 

Rafforza il dialogo tra generazioni, generi e individui di diversa provenienza, 
contribuendo in tal modo alla coesione sociale.
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CALENDARIO

24 marzo Prof. Joao Rocha: Il luogo
31 marzo Prof. Luigi Coccia e Prof. Sara Cipolletti: Il tema

Departamento de Arquitectura



CALENDARIO

07 aprile CONFERENZA
Pedro Pacheco, Museumdaluz

Departamento de Arquitectura



Designing Heritage Tourism Landscape
Portogallo 2016
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CALENDARIO

19-30 aprile WORKSHOP


