
 FIERA NAZIONALE DEL FUNGO PORCINO DI ALBARETO 

 

 

CONCORSO DI IDEE 

BANDO DI CONCORSO 

Concorso di idee riservato a studenti di architettura delle Facoltà italiane 

UN EDIFICIO PUBBLICO PER LO SPETTACOLO E LA CULTURA AD ALBARETO 

E PROPOSTA PER IL PARCO FIERA 

 

L’Associazione Fiera del Fungo Porcino di Albareto (associazione senza scopo di lucro), nell’ambito dell’edizione 2011 

indice il Concorso di Idee dal titolo  “ALBARETO FIERA”. 

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti di architettura delle università italiane, regolarmente iscritti al 2° o  3° 

anno di Laurea triennale  o al 1° e 2° anno di Laurea specialistica e laureandi delle Facoltà di Architettura italiane. 

La partecipazione può essere individuale o in gruppo (max 4  persone). 

 

TIPO DI CONCORSO 

Concorso di Idee in forma palese finalizzato ad una raccolta di linee guida e soluzioni architettoniche, capaci di 

suggerire assetti idonei a valorizzare in senso polifunzionale lo spazio attualmente usato dalla Fiera con le 

tensostrutture provvisorie. 

La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. 

Il concorso si rivolge agli studenti delle università italiane. 

Negli elaborati oltre ad essere indicato il nome del capogruppo e dei membri del gruppo e la facoltà o l’ateneo di 

appartenenza, deve essere indicato il nome di un docente universitario presente con il ruolo di tutor. 

OGGETTO E OBBIETTIVO DEL CONCORSO 

L’ente Fiera  nell’ambito dell’edizione 2011, intende selezionare proposte metodologiche e progettuali al fine di 

sperimentare le capacità fruitive dell’area tutt’ora usata per manifestazioni. 

La posizione pressoché pianeggiante del terreno, posta in prossimità del centro del paese, costituisce già per se un 

elemento a favore della facilità di accesso e della potenzialità fruitiva dello spazio in oggetto. 

Si tratta di una grande superficie a verde  che viene intersecata centralmente, da una strada comunale di bassa 

intensità di traffico. 

L’area interessata è costeggiata  a nord est e sud da proprietà private con zone residenziali e ad ovest dal torrente 

Gotra. 

Al suo interno ci sono due fabbricati esistenti che vanno mantenuti ed una Sala-Auditorium di nuova costruzione. 

Il terreno della Fiera è raggiungibile sia dal centro del paese che dalla periferia senza il bisogno di attraversare il 

centro. 

Si richiede un’interpretazione progettuale che ovviamente potrà essere rappresentata, in termini di prospettive, di 

punti di vista, di affaccio e di nuove relazioni tra spazi al coperto e spazi attrezzati allo scoperto. 

Con il termine attrezzamento si intendono la proposta di uso di strutture reversibili, di tipo espositivo, di suddivisione 

dello spazio con delimitazione delle singole parti atte all’organizzazione di eventi periodici. 

A queste si aggiungono attrezzature di carattere illuminotecnico, scenotecnico, multimediale, capaci di incrementare 

le potenzialità di variazione percettiva e di funzionalità allestitiva dello spazio. 

Il progetto dovrà quindi rispondere al seguente quadro esigenziale: 

 

1. Apporto alla caratterizzazione identitaria del luogo appenninico. 

2. Riconoscibilità della denotazione formale dell’ambiente rispetto al paesaggio naturale. 

3. Definizione del massimo grado di flessibilità tipologico-distributiva. 

4. Adattabilità rispetto alle diverse possibilità fruitive. 

5. Aggregabilità, modularità, economicità, versatilità. 



6. Qualità formale e rappresentativa dell’insieme con particolare riguardo ai luoghi di riunione. 

7. Fruibilità, accessibilità e vivibilità del luogo 

 

1.  MODALITA’ DEL CONCORSO 

E’ aperto agli studenti di architettura regolarmente iscritti al 2° e 3° anno di Laura triennale o al 1° e 2° anno di Laurea specialistica e 

Laureandi delle Facoltà di architettura italiane  

Periodo iscrizioni 01 febbraio 2011 – 31 marzo 2011  

Le iscrizioni verranno effettuate tramite email inviando  all’indirizzo davide.riccoboni@gmail.com il modulo di iscrizione compilato 

scaricabile dal sito www.fieradialbareto.it  

Alla registrazione dei nominativi dei partecipanti che verrà segnalata tramite email vi sarà allegato coupon di ingresso omaggio alla 

Fiera per il giorno 11 settembre 2011 

Data massima di consegna degli elaborati: entro 15 giugno 2011 ore 12.00 

Nella consegna delle tavole ogni gruppo dovrà indicare dei componenti, il nominativo di un capogruppo con delega di portavoce 

In caso di materiale richiesto mancante (autocertificazione, tavole, dossier etc.) si viene esclusi dalla partecipazione al concorso 

Il materiale di documentazione che viene consegnato ai partecipanti è: 

a. Viste planimetriche dell’area 

b. Estratto ctr 

c. Viste fotografiche 

d. Scheda di testo di accompagnamento 

Scaricabili dal sito web www.fieradialbareto.it  

per maggiori info: davide.riccoboni@gmail.com 

2.   SOPRALLUOGO 

Si consiglia la partecipazione, seppur non obbligatoria, alla visita guidata dell’area del concorso fissata per il giorno 12 febbraio 

2011 ore 10.00/12.00, previa conferma degli interessati via email a davide.riccoboni@gmail.com  almeno due giorni prima della 

data stessa, nella risposta verrà fornita l’ora ed il luogo di ritrovo. 

3.    ELABORATI RICHIESTI 

            1. PLICO CONTENENTE 

                   a. 2 TAVOLE FORMATO A0 AFFIANCATE (VERTICALI) MONTATE SU SUPPORTO RIGIDO  

                       contenenti: 1 pianta planivolumetrica del Parco Fiera in scala 1:500; piante prospetti e sezioni     

                       significative degli interventi edilizi in scala 1:200; immagini o viste significative del progetto; alcune viste   

                       assonometriche o modello 3d. 

                   b. 1 DOSSIER FORMATO A3 intestato con relazione (max 8000 battute) e viste tridimensionali e un abaco   

                        dei dettagli costruttivi 

          

            2. BUSTA CHIUSA CONTENENTE DOCUMENTO CON INDICATI I NOMINATIVI DEL GRUPPO E IL MOTTO 

                Dati dello/degli studente/i con autocertificazione di appartenenza alla Facoltà ed indirizzo email. 

             

            3. CD (file .pdf e .jpg) contenente i file degli stampati. 

 

 

4.    MODALITA’  TRASMISSIONE ELABORATI 

Gli elaborati devono essere consegnati/inviati entro il giorno 15/06/2011 ore 12.00 (fa fede il timbro postale) 

all’indirizzo Piazza G. Micheli 1, Municipio di Albareto,  43051 Albareto (Parma)   all’att.ne  Fiera Nazionale del 

Fungo  



 

 

5.    PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Tutti gli elaborati pervenuti verranno esposti nei giorni  9-10-11 settembre 2011, presso la Fiera Nazionale del Fungo 

Porcino di Albareto, La commissione giudicherà i due progetti più significativi che verranno resi noti nella prima 

settimana di settembre sul sito web www.fieradialbareto.it e verranno premiati il giorno 11 settembre 2011 

nell’ambito dell’edizione 2011. 

6.    PREMI 

1° Premio  € 350,00 

2° Premio  € 250,00 

Tre menzioni € 50,00 

7.   COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Presidente dell’ente Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto                  (o un suo delegato) 

Il Sindaco del Comune di Albareto                                                                                (o un suo delegato) 

Il Preside della Facoltà di Architettura di Parma                                                        (o un suo delegato) 

Un Professore ordinario della Facoltà di Architettura dell’Università di Parma   

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Parma                                                    (o un suo delegato) 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Parma                                                    (o un suo delegato) 

8.   LINGUA 

La lingua ufficiale del concorso è l’italiano, l’ente banditore metterà a disposizione documenti e risponderà alle 

domande solo in italiano. 

9.   DIRITTI D’AUTORE, PROPRIETA’ DELLE PROPOSTE 

Gli elaborati verranno riconsegnati agli autori che potranno ritirarli a partire dal giorno 19/09/2011 presso la sede del 

municipio di Albareto in Piazza G. Micheli 1. Il diritto d’autore relativo agli elaborati progettuali resta sempre del gruppo di 

progettazione. 
 
 

 

 

 

 

 


