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Il paesaggio ha un valore che va ben oltre l’insieme
degli elemen� che lo cara�erizzano: in Piemonte le
colline di Langhe-Roero e Monferrato, le montagne
delle nostre valli, i laghi del Verbano-Cusio Ossola o le
risaie del Vercellese hanno importanza tanto nel
plasmare l’aspe�o dei territori quanto per l’iden�tà dei
luoghi e delle comunità che li vivono. Cornice che ogni
anno accoglie milioni di visitatori, che ne apprezzano e
ne riconoscono le sugges�oni, il paesaggio in Piemonte
si cara�erizza, oltre che in senso culturale, anche come
un a�ra�ore turis�co e, di conseguenza, un volano
economico. Un patrimonio diversiﬁcato sul territorio,
che può vantare diverse eccellenze riconosciute
dall’UNESCO, tra cui i se�e Sacri Mon� piemontesi,
i paesaggi vi�vinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e
le riserve MAB dei parchi della Valle del Ticino, del
Monviso e del Po e della collina torinese.

The value of a landscape goes far beyond the set of its
characteris�c elements. In Piemonte, the hills of
Langhe-Roero and Monferrato, the mountains overlooking
our valleys, the lakes of Verbano-Cusio Ossola or the
rice ﬁelds of Vercelli have an important role in shaping
both the appearance of our territories and the iden�ty
of the places and communi�es that live there. As a
general frame that every year welcomes millions of
visitors, who appreciate and acknowledge the emo�ons
it provides, the landscape in Piemonte has certainly a
cultural value but it is also a tourist a�ractor and, as
such, an economic driver. A heritage that is much
diversiﬁed in its territories, boas�ng several
UNESCO-recognised sites, including the seven Sacred
Mountains of Piemonte, the Langhe-Roero and
Monferrato's vineyards, and the MAB reserves of the
Valle del Ticino, Monviso and Po parks as well as the
Collina di Torino.

Una ricchezza che cara�erizza fortemente il nostro
territorio e che, come Regione Piemonte, siamo impegna�
a valorizzare a�raverso numerosi proge� e inizia�ve: il
concorso “Camera con Vista” parte proprio da ques�
obie�vi, coinvolgendo crea�vi, archite� e designer
chiama� a immaginare un nuovo rapporto tra rice�vità,
natura e storia delle comunità. Un’inizia�va che me�e
al centro il valore culturale del paesaggio, s�molando il
dialogo tra forme ar�s�che ed espressive diverse:
contaminazioni e un’a�enzione all’innovazione che
ritroviamo nelle proposte selezionate dalla giuria di
questa prima edizione del concorso, capace di accrescere
l’interesse su argomen� importan� per la nostra
regione, tra i professionis� tanto quanto tra i ci�adini.

This wealth characterises our territory and the Regione
Piemonte is commi�ed to enhance it through a
number of projects and ini�a�ves: the "Camera con
Vista" contest is part of this approach, involving crea�ve
talents, architects and designers invited to imagine a
new rela�onship between hospitality, nature and
history of the communi�es. An ini�a�ve that focuses
on the cultural value of the landscape, s�mula�ng the
dialogue between diﬀerent ar�s�c and expressive
forms. The keywords are contamina�on and innova�on,
and we can ﬁnd them reﬂected in the proposals
selected by the jury of this ﬁrst edi�on of the contest.
The ini�a�ve has a strong poten�al to s�mulate
interest in important topics for our region, both among
professionals and ci�zens.
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CAMERA CON VISTA

“Camera con Vista” è il premio ideato e promosso
dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione
Piemonte per raccogliere sugges�oni sui temi
dell’abitare e dell’ospitalità e immaginare la rice�vità
del futuro a�raverso lo sguardo di crea�vi e archite�.

"Camera con Vista" is the award created and promoted
by the Assessorato alla Cultura e Turismo of the Regione
Piemonte to gather sugges�ons on the issues of home
living and hospitality, and to imagine solu�ons for the
future through the eyes of creators and architects.

Il premio si inserisce all’interno delle inizia�ve che la
Regione Piemonte promuove per la valorizzazione
culturale e turis�ca del suo patrimonio archite�onico,
rurale e paesaggis�co, un territorio diversiﬁcato
che può vantare diverse eccellenze riconosciute
dall’UNESCO: dal complesso dei se�e Sacri Mon�
piemontesi, ai paesaggi vi�vinicoli di Langhe-Roero
e Monferrato, alle Residenze reali sabaude, ai Si�
palaﬁ�coli, alle riserve MAB dei parchi della Valle del
Ticino, del Monviso e del Po e della collina torinese.

The award is part of the ini�a�ves that the Regione
Piemonte promotes for the cultural and tourist enhancement of its architectural, rural and landscape heritage, a diversiﬁed territory that can boast various site of
excellence recognised by UNESCO: the complex of the
Se�e Sacri Mon� of Piemonte, the landscapes of
Langhe-Roero and Monferrato vineyards, the Royal
Savoia Residences, the Pile Dwellings, the MAB
reserves in the parks of the Valle del Ticino, Monviso
and Po and the Collina di Torino.
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La mostra della prima edizione del premio presenta i 26
proge� seleziona� dalla Commissione composta da
Gianluca D’Incà Levis, curatore del proge�o Dolomi�
Contemporanee, dal dire�ore della GAM e del Castello
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea Carolyn Christov
Bakargiev, dall’archite�o Carlo Pession, dal graﬁco e
designer Mario Piazza e da Alessandra Fassio dirigente
del se�ore A�vità turis�che della Regione Piemonte.

The exhibi�on of the ﬁrst edi�on of the award
presents 26 projects selected by the Commission,
composed by Gianluca D'Incà Levis, curator of the
Dolomi� contemporanee project, the director of GAM
and the Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Carolyn Christov Bakargiev, architect Carlo Pession,
graphic designer Mario Piazza and Alessandra Fassio,
Director of the Tourism sector of the Piemonte Region.

Nel complesso, i proge� ricevu� provengono permetà
da singoli e gruppi piemontesi e per metà dal resto
d’Italia, spaziando dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia.

Overall, the projects received come half from individuals
and groups resident in Piemonte and half from the rest
of Italy, ranging from Friuli-Venezia Giulia to Sicilia.

I partecipan�, per lo più archite�, sono in prevalenza
uomini e under 30.

Par�cipants, mostly architects, are predominantly men
and under 30.

Immagine e testo di ciascuna tavola sono fru�o
dell’elaborazione del singolo o gruppo selezionato.

The image and text of each table are the result of the
work by the selected single or group.
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ALESSANDRO MARCHIS (capogruppo), BIANCA BUTTIGLIONE
ADOTTA UN CIABOT

The project aims to promote a pla�orm that -by
means of crowdfunding mechanisms- makes you
appreciate the Piedmontese wine landscape through the ciabot's redevelopment for touris�c, accommoda�on and leisure purposes. In addi�on to the
possibility of overnight stays and food and wine
tas�ng, the project provides for the
crea�on of themed walks among the ciabot in
order to s�mulate sports and our rela�onship with
Nature, as well as the implementa�on of ar�s�c
ini�a�ves linked to the territory.

Il proge�o mira a promuovere una pia�aforma
che, a�raverso meccanismi di crowdfunding,
valorizzi il paesaggio vi�vinicolo piemontese mediante la riqualiﬁcazione dei “ciabot” ai ﬁni
turis�ci, rice�vi e ricrea�vi. Oltre alla possibilità di
perno�amento e di degustazioni enogastronomiche, il proge�o prevede la creazione di percorsi
tema�ci tra i “ciabot” per incen�vare lo sport e il
rapporto con la natura, nonché la realizzazione di
inizia�ve ar�s�che legate al territorio.
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MARCO TACCAGNI (capogruppo), STEFANO MONTANARI
#AGRICAMERA

La conoscenza di un territorio dovrebbe passare
a�raverso la le�ura delle speciﬁcità che lo
cara�erizzano. Tale varietà è rintracciabile nei
paesaggi
disegna�
dall’a�vità
antropica:
l’allagamento delle risaie, l’odore aspro del mosto e
le tonalità di un noccioleto in autunno.
L’#agricamera intende collegare le aziende agricole
del territorio con i turis�, perme�endo una
ricezione diﬀusa e una fonte di integrazione del
reddito per chi quel paesaggio lo valorizza e lo
tutela quo�dianamente.
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Knowledge of the territory should implicate the
understanding of its typical speciﬁci�es. Such
variety is recognizable in the landscapes shaped by
anthropic ac�vity: the ﬂooding of rice ﬁelds, the
sour smell of wine must and the tones of hazel
groves in Fall. The #agricamera intends to connect
the territory's farms and tourists, allowing a large
recep�on and a source of addi�onal income for
those who daily enhance and protect this
landscape.
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GRETA COLOMBO
ANDAR PER LANGA: MAPPE SONORE
PER RACCONTARE IL PAESAGGIO RURALE

Come rendere accessibili i luoghi che a�raversiamo
conservandone il sapore e l’auten�cità? Con il proge�o di una serie di strumen� per pra�care semplicemente il territorio: dall’immersione nel paesaggio di Langa nascono le ‘mappe sonore’, guide per
luoghi quo�diani ed eccezionali a�raverso il
racconto di chi li vive da sempre. Tracciando nuovi
i�nerari, cercando i segni delle tradizioni locali e
promuovendo un’esperienza alterna�va del
territorio.
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How can you make the places one passes through
approachable while maintaining their taste and
authen�city? With the project of a series of
instruments allowing you to simply spend �me in
the territory: the immersion in Langa's landscape
gives birth to mappe sonore, voice guided tours for
common and unusual places narrated by their
inhabitants. Tracing new paths, looking for signs of
local tradi�ons and promo�ng an alterna�ve
experience of the territory.
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ALESSANDRO COLONNETTA
VISTA SUL PIEMONTE

Un punto di vista privilegiato, un belvedere da cui è
possibile ammirare in uno sguardo d’insieme, non
verosimile ma immaginiﬁco, il Piemonte. Se si
potessero raggruppare dentro un unico sguardo
alcune cara�eris�che dis�n�ve del Piemonte,
penso che questo potrebbe essere uno dei
risulta�.

A privileged point of view, where you can admire
at a glance from a belvedere, not realis�cally
but imagina�vely, the whole Piedmont. If you
could gather in a unique gaze some of
Piedmont's dis�nc�ve characteris�cs, I think this
could be the result.
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CINZIA NATICCHIONI
LUOGHI STRA-ORDINARI

Il comune denominatore che cara�e-rizza le zone
del Monferrato è il paesaggio, con tra� che
tornano alla vista ripetendosi e aﬀascinando il
visitatore. È come se i singoli paesi formassero
un unico luogo, con una iden�tà data dalla
somma delle singole realtà. Il proge�o è centrato
sull'iden�tà e sull'immagine di ques� territori per
coinvolgere lo spe�atore e fargli compiere un viaggio
stra-ordinario. Sono previste varie fasi di fruizione
delle immagini stampate su vetri sovrappos� e poi
proie�ate.

The common denominator that characterizes the
areas of Monferrato is the landscape, with features
that go back to the sight repea�ng themselves and
fascina�ng the visitors. As if each village would
form a single place, with an iden�ty given by the
sum of every reality. The project is centered on
iden�ty and image of these territories in order to
get the spectator involved and allow him to take an
extra-ordinary journey. Diﬀerent phases of the use
of printed images on overlapping glasses
and then projected are planned.
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IRIS BENONI
TACCUINO DI VIAGGIO - EMOZIONI SOTTO VUOTO

La memoria gioca un ruolo fondamentale nelle
scelte e nel passaparola. Determinante è la
peculiarità di un luogo di farsi ricordare in relazione
alle emozioni suscitate. Il ricordo di un profumo è
capace di far rivivere emozioni ed esperienze,
riportandoci al luogo e al momento felice. La guida
ha una duplice funzione: s�molare la visita (video,
informazioni, immagini, ecc), ma anche far rivivere
le emozioni assaporate durante la visita risvegliando
i cinque sensi a�raverso l’uso della realtà aumentata.

Memory has a fundamental role in choices and
word of mouth. Crucial is the peculiarity of a place
capable of being remembered by the emo�ons it
causes. A perfume's memory is capable of reenac�ng emo�ons and experiences, bringing us
back to the place and to the happy moment. The
guide has a double func�on: s�mula�ng the visit
(video, informa�on, images, etc...), as well as bringing to life the emo�ons experienced during the
visit, awakening all 5 senses thanks to the use of
augmented reality.
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CHIARA FERRANDO
WORK&HILLS PROJECT & TORRINO

Work&Hills mira a creare un nuovo turismo per
smart workers, lavoratori ﬂessibili che operano
fuori uﬃcio tramite tecnologie digitali. Queste
ul�me verranno diﬀuse per oﬀrire un soggiorno in
cui coniugare lavoro, natura, arte, storia ed enogastronomia. Un proge�o a scala generale vitalizzato
da microproge�, tra cui Torrino: una postazione di
lavoro mobile e polifunzionale, collocata in aree
panoramiche, in piazze o presso stru�ure rice�ve,
le cui forme si ispirano ai merli ghibellini.

Work&Hills aims to create a new tourism for smart
workers, ﬂexible workers who operate out of the
oﬃce through digital technology. The la�er will be
disseminated in order to oﬀer a stay combining
work, nature, art, history, food and wine. A large
project made vital by small projects. One of them is
Torrino: a mobile and mul�func�onal workplace
-situated in panoramicareas, in squares or inside
hospitality structures- with shapes inspired from
medieval ba�lement mo�fs.
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EMANUELE MELARANCI (capogruppo), NOVELLA AGRESTI,
ALESSANDRO IULIANELLA
FIUME DI PAESAGGI

Fiume di paesaggi vuole so�olineare la varietà
dei luoghi, le bellezze naturali e antropiche
cara�erizzan� il Piemonte, me�endoli in evidenza
tramite un viaggio ideale a�raverso il ﬁume Po.
I molteplici paesaggi, trasporta� dalla corrente del
ﬁume, coinvolgono lo spe�atore a godere di
questo viaggio e lo invitano a scoprirne le bellezze
uscendo dai limi� della propria camera ed entrando
in empa�a con il contesto.

Fiume di paesaggi draws a�en�on to the variety of
places, natural and anthropic beau�es that
characterize the Piedmont region, highligh�ng
them through an ideal journey on the Po River. The
numerous landscapes, carried by the river's ﬂow,
engage the spectator in enjoying this journey and
invites him or her to discover its beau�es outside
the limits of a room and tobe empathe�c with the
context.
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RUGGERO DELLA CROCE DI DOJOLA GALLEANI D’AGLIANO
I QUADRIFOGLI ROERINI

L’opera rappresenta se�e i�nerari che pongono a
sistema i beni archite�onici, paesaggis�ci e enogastronomici. Ognuno è composto da un castello, una
chiesa, un’azienda vi�vinicola e una passeggiata in
un parco, ed è cara�erizzato da un target e un tema
speciﬁco. I sen�eri hanno la forma di due
quadrifogli con al centro il simbolo dell’inﬁnito.
Il signiﬁcato è che ciascuno legandosi agli altri dà
inﬁnite possibilità di sviluppo al territorio, agli
abitan� e ai turis� che lo percorreranno.

The project represents seven i�neraries that integrate architectonic, panoramic and gastronomic
riches. Each is composed of a castle, a church, a
winery and a walk through a park and is characterized by a speciﬁc theme and target. The paths have
the shape of four-leave clovers with the inﬁnity
symbol at the center. The meaning is that by bonding with one another we give inﬁnite possibili�es
of growth to the territory, to its inhabitants and to
the visi�ng tourists.
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VERONICA DI BLAS (capogruppo), ANDREA DELLA LONGA
CAPSULE

Qui il dualismo uomo-natura è rivisto. L’uomo non
è antagonista, né mero spe�atore, ma parte a�va.
La proposta punta a un’interazione, a una presa di
coscienza dell’uomo nel tutelare la natura: capendo
che essa è in pericolo la difende creando delle
capsule, delle protezioni che posiziona nell’ambiente.
Lo spazio è un ogge�o dedo�o. Come nella musica,
è dalla modulazione degli intervalli di silenzio che
dipende la melodia. Quindi le capsule sono allo
stesso tempo piene e vuote. Ed è questa tensione a
far apprezzare maggiormente ciò che è racchiuso.

The dualism mankind-nature is reviewed here. The
human being is not an antagonist, nor a mere
spectator, but an ac�ve part of the whole. The proposal aims at an interac�on, an awareness about protec�ng nature: understanding that it is in danger,
the human being protects it by crea�ng capsules,
protec�ons placed in the environment. Space is a
deduced object. As in music, the melody relies on
the balance of intervals of silence. The capsules are
therefore at the same �me empty and full. It is this
precise tension that allows us to be�er appreciate
what is inside.
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SONIA PACIOLLA (capogruppo), CINZIA PACIOLLA
VIV(E)RÒ DI LAGO

Il sito palaﬁ�colo sul lago di Viverone è faro per
l’idea di turismo lacustre dove l’accesso al lago è
negato. Sulle acque piemontesi si propone
un’esperienza di vita, un modello di ospitalità che,
nel rispe�o del patrimonio ambientale, si sviluppa
mediante un albergo diﬀuso. I pon�li solcano
ritmicamente l’acqua e accolgono gli ambien�
rice�vi e i rifugi di tradizione rurale lignea.
Conclude il sistema un ediﬁcio eccezionale, luogo
dello stare e del benessere, che ospita bo�eghe
e servizi.

The pile-dwelling site located on the Viverone Lake
is a guiding light for the concept of lake tourism
where access to the lake is not possible. A life experience is proposed on the Piedmontese waters, a
model of hospitality that, in harmony with the
environmental heritage, is developed through the
concept of Albergo Diﬀuso (distributed hotel). The
docks rhythmically cut through water and host the
accommoda�on structures and tradi�onal rural
wooden shelters. An excep�onal building concludes the whole, a place for well-being and wellness,
housing small shops and services.
24

SIMONE MARCHETTI (capogruppo), FRANCESCA DE PONTE,
YULIA FILATOVA
IL SOGNO PIEMONTESE

Il paesaggio piemontese come un sogno: esprime
se stesso e si racconta al visitatore in forma poe�ca.
Il linguaggio è la graphic novel. Storie narrate su
brochure, da raccogliere presso pun� strategici,
guideranno il visitatore alla scoperta e valorizzazione del paesaggio. Ciascun luogo racconterà così un
pezzo diverso di storia in forma non tradizionale e
descri�va, comprensibile e acca�vante sia per un
pubblico adulto che più giovane. Buon sogno!

The Piedmontese landscape is like a dream: expresses
itself and is told to the spectator in a poe�c form.
The language is that of a graphic novel.
Stories narrated on brochures, to be collected in
strategic loca�ons, will guide the visitor to the
discovery and apprecia�on of the landscape. Each
place will tell a diﬀerent story in a descrip�ve and
non-tradi�onal way, understandable and a�rac�ve
for both adults and children. Enjoy the dream!
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CARMELO CARBONE
THE SEMI-NOMAD SATELLITE HOUSE

Riprendendo la tradizione dei rifugi di montagna
viene proposta una serie di cellule abita�ve, ediﬁci
satellitari, prossimi a un centro di riferimento nel
quale è possibile ritrovare le principali funzioni
rice�ve e che si occupa della valorizzazione del
territorio. Il punto di forza dell’intervento risiede
nella sua semi-stabilità, essendo, infa�, facilmente
spostabile a seconda della stagione turis�ca o in
corrispondenza di even� culturali.

Recalling the tradi�on of mountain shelters, a
series of residen�al units and satellite buildings is
proposed near a Service Centre where you can ﬁnd
the main hospitality structures and that is in charge
of promo�ng the territory. The opera�on's strength resides in its semi-stability; in fact, it is easily
movable depending on the tourist season or according to cultural events.
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CARLOTTA BELTRAMO (capogruppo), FABIO FLORIO
STANZA INVISIBILE

Stanza invisibile è un’installazione temporanea
nata dall’idea di creare una nuova forma di
a�razione turis�ca per il territorio piemontese.
Stanza invisibile è una camera da le�o trasportabile,
la cui peculiarità è che deve essere posizionata
ovunque vi sia un panorama da ammirare: può
essere l’interno di una Residenza Reale, tra le
montagne del Sesia o tra i vigne� delle Langhe.
Stanza invisibile è un volume specchiato che riﬂe�e
e prosegue il paesaggio circostante facendo sìche
l’ogge�o in sé scompaia nel nulla. Un volume che
irradia tranquillità ed esalta la “natura” che si
osserva.

The installa�on Stanza invisible was born from an
idea of crea�ng a new form of touris�c a�rac�on
for the Piedmontese territory. Stanza invisible is a
transportable bedroom, whose peculiarity is that is
needs be located anywhere there's a view to
admire: it can be inside a Royal residency, in the
mountains of Sesia or in the Langhe vineyards.
Stanza invisible is a mirror volume that reﬂects and
extends the surrounding landscape making
the object itself totally disappear. A volume that
irradiates calmness and gloriﬁes the nature being
observed.
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ARIANNA ZANICHELLI (capogruppo), SARA ROSATO
NEST - TURISMO E NATURA

Nest is a welcoming place in the nature, from
where you can enjoy the evoca�ve views, an organic concept that links tourism and nature through a
path leading the visitor towards a privileged place
of observa�on in contact with trees. A li�le shop
will sell local products, to be savored on the terrace
available for social and cultural ini�a�ves.
Nest is self-suppor�ng and involves the use of local
materials, like the spruce pine, known for its
structural proper�es.

Nest è un luogo accogliente nella natura, da cui
poter godere di panorami sugges�vi, un concept
organico che lega turismo e natura a�raverso un
percorso che porta il visitatore verso un luogo di
osservazione privilegiato a conta�o con l’albero.
Un chiosco sarà adibito alla vendita di prodo� a
km 0, da gustare sulla terrazza a disposizione di
inizia�ve socio-culturali. Nest è autoportante e
prevede l’uso di materiali locali, come l’abete
rosso, conosciuto per le sue proprietà stru�urali.
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MICHELE CAPPELLOTTO
MADRE LANGA

Madre Langa è un proge�o di microagricoltura
studiato per favorire un rapporto in�mo con i
paesaggi vi�vinicoli delle Langhe. Il rifugio si conﬁgura come un prolungamento dei segni cara�eris�ci
del sito al ﬁne di tessere nuove trame con il luogo.
I cinque se� a cui è aﬃdata la scansione degli
spazi des�na� all’ospitalità eredita la disposizione
dei ﬁlari creando una relazione di confronto tra
l’aspe�o razionale-geometrico della costruzione
e la discon�nuità dell’orograﬁa.

Madre Langa is a micro agricultural project studied
to support an in�mate rela�onship with Langhe's
wine landscapes. The shelter is made as an
extension of the site's par�culari�es in order to
weave new pa�erns with the place. The ﬁve walls
that ar�culate the space dedicated to hospitality
inherit the pa�ern of the vineyards, crea�ng a
rela�on of comparisonbetween the construc�on's
ra�onaland geometric aspect and the discon�nuous
topography.
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LUIGI PAOLO FERRANDO (capogruppo), GABRIELE PINO,
MATTEO TERNAVASIO
SOVRIMPRESSIONI

La fotograﬁa a 360° mostra tu�o ciò che ci circonda, il disegno costruisce mondi invisibili e nascos�,
il testo completa la scena aggiungendo par�colari
e curiosità. L’opera si concentra sul noccioleto
(paesaggio �pico della Langa) ma si presta a
esprimere anche il vigneto, il borgo, la tartufaia, le
cascine e la corte, il ﬁume e le rocche.
Intreccia in un’unica visione natura, mito e uomo.
Molte fruizioni sono possibili: web, mobile, carta
stampata o cartellonis�ca.

The 360° photography shows everything that surrounds us, the drawing builds invisible and hidden
worlds, and the text completes the scene adding
details and curiosity. The whole concentrates on
the hazel grove (typical landscape of the Langa) but
it can also express the vineyard, the village, the
truﬄe ground, the farms and their courtyards, the
river and the fortresses. It interlaces in a unique
vision nature, myths and humankind. Numerous
uses are possible: web, mobile, printed paper or
billboards.
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SALVATORE ANDREA BILARDO
LA BOTTE

Star�ng from the prize �tle, the project expresses
itself as a hypothe�cal “room with a view” on
Piedmont. The design is proposed as a bridge
between human percep�on and landscape. La
Botte can be a mobile or sta�c room located in strategic places in order to elevate the recep�veness
and use of what surrounds us. The wooden
structural elements, the glass panels for the
adjustment of internal comfort and the
curtains for the arrangement of solar radia�on
recall local tradi�ons.

Partendo dal �tolo del premio, il proge�o si
esprime come ipote�ca “Camera con Vista” sul
Piemonte. Il design si propone come ponte tra
percezione umana e bellezza del paesaggio.
La Botte può fungere da camera i�nerante o sta�ca
in pun� strategici al ﬁne di elevare la rice�vità e
fruizione di ciò che ci circonda. Gli elemen�
stru�urali lignei, i pannelli vetra� per la regolazione
del confort interno, i tendaggi per la regolazione
della radiazione solare richiamano la tradizione.
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DANIELE BECCARIA
VEDUTA DI…

L’idea si concre�zza in un’installazione ambientale
replicabile che pone il paesaggio al centro di
un’opera d’arte intera�va con il turista/visitatore.
Grazie a una grande cornice ancorata su pali, il
turista potrà realizzare delle foto come se fosse al
centro di una vera e propria tela pi�orica.
A cornici s�lis�camente diverse, si abbinano
contes� paesaggis�ci diﬀeren�: sono le vedute più
sugges�ve, gli angoli più incantevoli del Piemonte.
A corredo dell’installazione un portale web o
pagina social supporteranno la diﬀusione e condivisione delle fotograﬁe sca�ate.

The idea is embodied in a replicable green installa�on that puts the landscape at the centre of a piece
of art that interacts with the tourist/visitor. Thanks
to a large frame a�ached to poles, the tourist will
be able to take pictures as if being in the middle of
a real pain�ng. Diﬀerent styles of frames are combined with diﬀerent kinds of landscapes: they are
Piedmont's most evoca�ve views, its most charming angles. To accompany the installa�on, a web
portal or a social media page will support the dissemina�on and sharing of the pictures taken.
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EMANUELE COMOGLIO (capogruppo), ENRICO BESUTTI, GIULIO CARTA,
EZIO COMOGLIO, MONICA CURNIS
VUELTA BIKE POINT

La bicicle�a, mezzo ideale per la promozione
turis�ca del territorio, è il tramite per inoltrarsi alla
scoperta di luoghi, tradizioni, culture e prodo�
�pici. Favorirne diﬀusione e u�lizzo è funzione
s�molante di rice�vità e accoglienza. L’idea è una
rete di stazioni di bike sharing con ricarica e-bike:
pun� di partenza o sosta con sistema informa�vo
del luogo. Isole tecnologiche, eco-compa�bili e
integrate con l’ambiente: emblema�che, universali,
ele�richesolari, autonome, WiFi.

The bicycle, perfect means of transporta�on for
the territory's touris�c promo�on, is the vehicle
used to discover places, tradi�ons, cultures and
typical products. Promo�ng its diﬀusion and use is
a s�mula�ng func�on of recep�on and hospitality.
The idea being a network of bike sharing sta�ons
with e-bike chargers: point of departure or arrival
with informa�on about the place. Technological
areas, eco-friendly and integrated in the environment:
emblema�c, universal, sun-powered, autonomous,
and with Wi-Fi.
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ROBERTA MONTARULI
STANZE

The project is an invita�on -for the residents of
Langhe and Roero- to take or recover pictures of
interiors where no human ﬁgure is present if not
through the traces represen�ng them. The gathered pictures will be transformed into slides that can
be observed with a viewer, a device that excluding
the context allows for an immersive visit of domes�c places crea�ng a rela�on between the observer and those who are indirectly observed. The
overturning of perspec�ve, on the in�mate landscape of interiors, instead of on outdoors sceneries, recalls the contradictory rela�onship between
publicand private of contemporary society.

Il proge�o rivolge agli abitan� di Langhe e Roero
l’invito a sca�are o recuperare vecchie fotograﬁe
degli interni, dove non siano presen� le ﬁgure
umane se non tramite le tracce che le rappresentano.
Le fotograﬁe raccolte saranno trasformate in diaposi�ve fruibili tramite un visore, disposi�vo che
escludendo il contesto rende immersiva la visita
dei luoghi domes�ci creando una relazione tra chi
osserva e chi è indire�amente osservato. Il ribaltamento di prospe�va, sul paesaggio in�mo degli
interni, anziché sugli scenari esterni, richiama il
contradditorio rapporto tra pubblico e privato
della società contemporanea.
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MANUEL FERNANDO RAMELLO (capogruppo), ALESSANDRO DEPAOLI
RUNTHERUINS

In un borgo alpino, vicino al GranBosco di Salbertrand,
lungo la Via Francigena e la GTA, il rudere di una
casa è l’occasione per ripensare la rice�vità
turis�ca. Tre container a�rezza� e aggrega� intorno
a una corte, in cui viene ricreato l’ambiente naturale
locale, ospitano i viaggiatori secondo un modello di
rice�vità che integra l’ostello, il rifugio e il campeggio.
RunTheRuins è un modello di riuso del costruito a
basso costo ada�abile e replicabile in borghi ed
ediﬁci abbandona�.

In an alpine village, near Gran Bosco di Salbertrand,
along the Via Francigena and the GTA, the ruins of
a house provide the occasion to rethink touris�c
hospitality. Three equipped containers arranged
around a courtyard, where the natural local environment is recreated, host the travelers according
to a model of hospitality that integrates hostel,
shelter and campground. RunTheRuins is a low-cost
reuse model of construc�ons adaptable and
replicable in abandoned villages and buildings.
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MICHELA MEZZINI
KIT DEL TURISTA ENOGASTRONOMICO AMANTE DELLA NATURA

Fornito dalla Regione Piemonte a tariﬀe agevolate
(servizi) o gra�s (beni) al turista enogastronomico,
il kit comprende: bip card per turis�; smart card
ricaricabile per l’uso di tu� i mezzi di trasporto sul
territorio regionale, valida per la durata del
soggiorno; prezzi convenziona� per la spedizione a
casa dei prodo� acquista�; trap e amaca per
riposarsi nella natura dopo le degustazioni; mignon
di liquori diges�vi; sacca termica; set sacche� per
la raccolta diﬀerenziata.

Provided by Regione Piemonte at a special price
(services) or free of charge (goods) for the food and
wine tourism, the kit includes: beep card for tourists;
rechargeable smart card for all means of transporta�on
inside the region, valid for the stay's dura�on; special prices to ship the purchased products bought
back home; trap and hammock to rest a�er the
tas�ngs; miniatures of a�er dinner drinks; cooler
bag; set of bags for waste recycling.
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GIULIA ALESE
S(C)ACCHI DI RISO

Il proge�o è un disposi�vo archite�onico capace di
integrare il sistema rice�vo delle risaie. Si rendono
più fruibili gli argini delle “piscine” portando gli
uten� allo stesso livello del piano di coltura,
implementando il rapporto di prossimità dei visitatori
con il ciclo di col�vazione e arricchendo
l'esperienza sensoriale. La natura ibrida di ques�
spazi li rende idonei ad accogliere usi ludici,
ricrea�vi e culturali. Possono essere messi a sistema
lungo percorsi ciclo-pedonali.

The project is an architectural device able to integrate the rice ﬁelds hospitality system. The banks
of the “pools” are made more accessible, bringing
the users at the crop's level, implemen�ng the visitors' rela�on of proximity with the cul�va�on cycle
and enhancing his or her sensorial experience. The
hybrid nature of these spaces makes them
suitable for recrea�onal, leisure and cultural uses.
They can be integrated into cycling and pedestrian
routes.
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DAVIDE LUCIA (capogruppo), GIACOMO RAZZOLINI
INQUADRARE VS RIFLETTERE

Ogni stanza è un momento dida�co per imparare a
guardare il paesaggio, porsi domande e riﬂe�ere.
Ogni elemento impone due modi diﬀeren� di
osservare: all’esterno, a�raverso una riﬂessione a
360° in cui l’archite�ura assorbe il paesaggio
smaterializzandosi; all’interno, a�raverso tre
cornici che impongono, in uno spazio buio, silenzioso
e assoluto, tre diﬀeren� modi di guardare. Ogni
stanza racconta un paesaggio e la sua bellezza.
All’uomo, il compito di comprenderla.

Each room is a didac�c moment to learn how to
watch the landscape, ponder and reﬂect. Each
element s�mulates two diﬀerent ways of observa�on: outside, through a 360° reﬂec�on where
architecture is dematerialized absorbing the landscape and inside, with three frames imposing -in a
dark, silent and absolute place- three diﬀerent
ways of observing. Each room tells the story of a
landscape and its beauty. The task of understanding
is le� to the observer.
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MICHELE CASSINO (capogruppo), MARCO BERTOLA,
MANUELA ROSSO
SCALA REALE

Il paesaggio piemontese è variegato e sorprendente, di qui l’idea di un ogge�o che sappia dialogare
con qualsiasi scenario, sia esso urbano o
naturalis�co. La costruzione può essere collocata in
ambo i contes� ed è internamente un bivacco ed
esteriormente un belvedere. L’opera ha una doppia
funzione, ma un medesimo scopo: ammirare il
panorama. L’interno prende luce da un’ampia portaﬁnestra, una panchina ﬁssa e un vano armadio
fanno da corredo. La stru�ura è in legno rives�ta
da vetro nero.

The Piedmontese landscape is varied and surprising, hence the idea of an object able to converse
with any scenery, whether urban or naturalis�c.
The construc�on can be placed in both contexts
and is a bivouac inside and a belvedere outside.
The device has a double func�on but a single purpose: admiring the view. The inside is lit by a
French window and is supplied with a ﬁxed bench
and a wardrobe. The structure is made of wood
covered withblack glass.
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