
FOOD &  WELLNESS CLUB 
 
F.I.CO.

®
 (Fabbrica Italiana Contadina) diverrà dal 2016 il più grande parco didattico al mondo 

dedicato all’agroalimentare, attraendo presso l’attuale CAAB di Bologna oltre 9.000.000 turisti 
all’anno. Un simile progetto andrà a coinvolgere il circostante territorio al fine di dotare 
F.I.CO.

®
 di servizi per turisti e visitatori. 

Food & Wellness Club nasce per offrire un’area benessere per i visitatori del parco che 
intendano scoprire i tesori della natura non solo come elementi di nutrizione, ma pure 
come fondamento per la cura ed il benessere del corpo. Questa spa vorrà offrire comfort e 
benessere in uno spazio esclusivo e multisensoriale. 
Come coniugare in una sola architettura cibo e relax, stagionalità e benessere?  
 
PROGRAMMA 
 
Obiettivo di Food & Wellness Club sarà proporre un’eccellenza architettonica 
internazionale - legata a F.I.CO.

®
 ma compiuta ed attrattiva in se stessa. Intenzione della 

proprietà è la realizzazione di un luogo che coniughi benessere ad altissime tecnologie, al 
fine di offrire atmosfere variabili e fortemente emozionali.  
Un’architettura che giochi col tema dell’agroalimentare nella cornice di una struttura 
altrettanto straordinaria ed eccellente. Destinazioni d’uso e relative metrature sono definite 
in dettaglio - in accordo con la committenza. 
 
CONCORSO APERTO A: 
 
Singoli / team di Architetti, Ingegneri, Progettisti, Studenti. 
E’ richiesta la presenza di almeno 1 membro under 35per team / singolo. 
 
CALENDARIO: 
 
09 MAR 2015  apertura iscrizioni “EARLY BIRD”  
30 MAR 2015  apertura iscrizioni “STANDARD”  
21 APR 2015  apertura iscrizioni “LATE”  
12 MAG 2015 CHIUSURA iscrizioni  
25 MAG 2015  CONSEGNA elaborati 
 
PREMI  
 
1° 8’000 €  
2° 4’000 €  
3° 2’000 €  
Menzione d’onore “GOLD” 500 €  
Menzione d’onore “GOLD” 500 €  
10 Menzioni d’onore  
 
GIURIA: 
 
Italo Rota / Studio Italo Rota 
Nicola Scaranaro / Foster+Partners  
Donald Bates / University of Melbourne - LAB Architecture Studio  
Edoardo Milesi / Archos 
Andrea Segré / Universitá di Bologna - Andreasegre.It 
Andrea Zamboni / Zamboni Associati Architettura – Domus 
Pier Giorgio Giannelli / Pier Giorgio Giannelli Architetto – OAPPC Bologna 
Angelo Luigi Marchetti / Marlegno  
 
 
INFO & REGISTRAZIONI: 
www.youngarchitectscompetitions.com  
www.facebook.com/youngarchitectscompetitions  

http://www.studioitalorota.it/
http://www.fosterandpartners.com/
http://www.labarchitecture.com/
http://www.archos.it/
http://www.andreasegre.it/
http://www.zamboniassociati.it/
http://www.pggiannelli.com/
http://www.marlegno.it/
http://www.youngarchitectscompetitions.com/
http://www.facebook.com/youngarchitectscompetitions

