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iscrizioni "early" entro il 20 ottobre 2019 | consegna entro il 19 dicembre 2019
Manni Group



e YAC Young Architects Competitions



lancia "Xi'An Train Station", un concorso di idee per la progettazione di un nodo ferroviario per un

punto nevralgico della Cina, nella città dove è stato rinvenuto il celeberrimo Esercito di Terracotta.
L'iniziativa mette a disposizione un montepremi di € 25.000 per i progetti vincitori che verranno decretati da una giuria d'eccezione composta da Patrik
Schumacher (Zaha Hadid Architects), Ben van Berkel (UNstudio), Antonio Cruz (Cruz y Ortiz Arquitectos), Volkwin Marg (GMP Architekten) Dong Gong
(Vector Architects), Stefano Boeri e numerosi altri professionisti di fama internazionale.
Il concorso è promosso da Manni Group e vede la partecipazione in qualità di sponsor di aziende leader nel settore come ROCKWOOL
Tata Steel

,

Renolit

,

Dow



e

.

Xi'An Train Station - open architectural competition
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Cina.
Un orizzonte onirico prima ancora che geogra co, nazione di leggende e misteri antichi, come antichi - d'altra parte - sono gli spiriti che la abitano: poiché
mentre Roma tracciava i primi segni della civiltà occidentale, ad oriente giungeva al declino ormai la terza dinastia di un impero già millenario.
Cuore di quell'oriente e residenza per tredici dinastie di imperatori, fu, per secoli, la città di Xi'An. Un cuore tenace e austero, pulsante di rovina e restaurazioni,
splendori e successivi tramonti: un cuore che, da 3500 anni, si dilata e contrae al ritmo degli accadimenti del Regno di Mezzo.
Maestosa e sfuggente, Xi'An è a tutt'oggi scrigno di tesori e sublimi contraddizioni; luogo in cui antico e contemporaneo paiono contendersi l'anima della città:
dove dragoni di pietra fanno da contrappunto ad insegne al neon, mentre lanterne di carta vigilano le soglie di grattacieli di vetro.
Instancabile e duttile ai bisogni del tempo, Xi'An vedrà, entro il 2023 uno sviluppo di oltre 17 kmq: risultato di un'azione del governo centrale di Pechino che si
orienta a confermare la città quale centro nevralgico nelle relazioni fra Cina e mondo occidentale.
In simile contesto Manni Group e YAC srl sono liete di presentare Xi'An Train Station.
Nel punto di arrivo della via della seta, in quello che per secoli ha rappresentato il più remoto orizzonte per generazioni di geogra e mercanti, un nuovo
terminale ferroviario delineerà il punto di incontro fra oriente ed occidente, fra nuovo ed antico, Yin e Yang degli opposti poli che ogni giorno generano il futuro
della società umana.
Qui milioni di strade si intrecceranno, milioni di viaggi troveranno il proprio inizio e la propria ne, milioni di vite, aspettative ed attese si s oreranno nel frenetico
e inconsapevole pulsare dei luoghi del viaggio. Poiché una stazione è più di uno scalo, viaggiare più di un'esperienza, poiché il viaggio è, in fondo, la più profonda
ed autentica metafora della condizione umana.
YAC ringrazia di progettisti che raccoglieranno questa s da.

GIURIA
- Dong Gong I Vector Architects
- Ben van Berkel I UNstudio
- Antonio Cruz I Cruz y Ortiz Arquitectos
- Volkwin Marg I GMP Architekten
- Patrik Schmacher I Zaha Hadid Architects
- Fresa Francesco | Piuarch
- Enrico Frizzera I Manni Group
- Giovanni De Niederhausern, Pininfarina
- Marcello Cai (Cai Xichun) I Chic Group
- Sun Jin I Xi'an International Community Fashion Town Construction and Development Co., Ltd
- Stefano Boeri I Stefano Boeri Architetti
- Alberto Mercati I Dow
- Luca Gottardi I Renolit
- Bernard Plancade I ROCKWOOL

PREMI
- 1° premio 10.000 €
- 2° premio 6.000 €
- 3° premio 3.000 €
- MENTION - Dow 2.000 €

assegnata a progetti che presentino particolare interesse sul piano della performance energetica dell'edi cio
- MENTION - Renolit 2.000 €

assegnata a progetti che presentino soluzioni architettoniche di particolare pregio nel disegno di tetti piani
- MENTION - ROCKWOOL 2.000 €

assegnata a progetti che riconoscano particolare valore al ciclo di vita dell'edi cio
- 10 MENZIONI D'ONORE
- 30 nalisti
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progettisti..

XI'AN TRAIN STATION - OPEN ARCHITECTURAL COMPETITION
organizzazione: YAC (Young Architects Competitions)
montepremi: 25.000 euro
calendario:
- 23/09/2019 iscrizioni "early bird"- inizio
- 20/10/2019 (h 23.59 GMT) iscrizioni "early bird"- ne
- 21/10/2019 Iscrizioni "standard"- inizio
- 17/11/2019 (h 23.59 GMT) iscrizioni "standard"- ne
- 18/11/2019 Iscrizioni "late"- inizio
- 15/12/2019 (h 23.59 GMT) iscrizioni "late"- ne
- 19/12/2019 (h 12.00- mezzogiorno - GMT) termine consegna elaborati
Web.
www.youngarchitectscompetitions.com 
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yac@yac-ltd.com
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