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Concorso d’idee per la realizzazione di un 
centro culturale polifunzionale nella città oasi 
di Figuig in Marocco. 

 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 
L’Oasi di Figuig è ricca dal punto vista storico, sociale e cul- 

turale. Un contesto di grande fascino, che ha bisogno di 

essere salvaguardato. Il concorso d’idee rappresenta un 

valido strumento per perseguire la salvaguardia dell’iden- 

tità e della cultura dei luoghi. L’obiettivo principale del con- 

corso My Design Competition “Maison des Oasis’’ è quel- 

lo di sensibilizzare la nuova generazione di progettisti ad 

approcciarsi all’idea progettuale con una visione di soste- 

nibilità, che contribuisca a uno sviluppo sociale ed cultu- 

rale dei luoghi nel rispetto delle tradizioni locali. 

 

2. LA CITTA’ DI FIGUIG 
Figuig è un’oasi situata nella punta sud orientale del 

Marocco a circa 400 km a sud del Mediterraneo e a 7 km 

dalla città algerina di Beni Ounif. Il territorio nel quale insi- 

ste l’oasi è circondato su tre lati dall’Algeria; ma il confine 

con il Marocco è ormai chiuso, il che ha contribuito all’iso- 

lamento della città, e a un movimento migratorio, dovu- 

to anche all’improvvisa riduzione delle sue risorse eco- 

nomiche. Questa situazione ha contribuito al degrado del 

suo patrimonio, da qui l’urgenza della sua classificazio- 

ne come patrimonio Unesco. Figuig è un’oasi che ha con- 

servato della sua storia vestigia eccezionali, architettoni- 

che e archeologiche, che oggi rappresentano la ricchezza 

del suo patrimonio materiale: grandi mura, bastioni, torri 

di avvistamento, moschee, mausolei, canali d’irrigazione... 

per non parlare delle incisioni rupestri. La società dell’oa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
si di Figuig ha sviluppato nel tempo una specifica cultura 

costruttiva, basata sull’uso del materiale terra, dando for- 

ma fisica al un complesso sistema di conoscenze, prati- 

che sociali e culturali, che costituiscono il suo patrimonio 

immateriale. Il patrimonio di Figuig è anche agro-ambien- 

tale, come testimoniano le fonti d’acqua, che sono all’ori- 

gine dell’istituzione degli ksour, i giardini a gradoni asso- 

ciati al palmeto e al suo sistema di irrigazione. L’oasi di 

Figuig si presenta come un insieme coerente, materiale e 

culturale, dove esiste una complementarità tra l’architet- 

tura e l’organizzazione spaziale del ksour, il palmeto e il 

suo sistema di irrigazione e tutte le pratiche sociali e cul- 

turali. Questa configurazione è accentuata dalla sua situa- 

zione di sbocco sul mare, generata dalla chiusura del con- 

fine algerino (fonte : whc.unesco.org). 
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3. IL CONCORSO 
La città di Figuig (Comune e associazioni locali) e MyAfri- 

canCompetition, in collaborazione con una commissione 

scientifica composta da professionisti e docenti di univer- 

sità italiane e marocchine (Firenze, Cagliari, Ena Oujda e 

Unicampania), organizzano un concorso di idee per la 

progettazione e la realizzazione di un centro polivalente a 

Figuig. Il concor- so mira a costruire un centro 

polivalente con una super- ficie di 1000 m2 per 

promuovere attività di formazione, sensibilizzazione della 

città e della sua comunità locale e preservare la cultura 

locale. Il concorso mira ad acquisire le migliori proposte 

progettuali per la realizzazione di una struttura 

polifunzionale, articolata su uno o più livelli, adi- bita a 

molteplici funzioni. Le soluzioni progettuali possono 

essere sviluppate liberamente, nel rispetto della norma- 

tiva di riferimento vigente e dei limiti del perimetro dell’a- 

rea di intervento, che deve essere pianificata secondo 

una disposizione degli spazi in grado di accogliere tutte le 

destinazioni previste con l’intento di individuare il concept 

della zona di intervento. 

 

 
 

 Obiettivi del progetto 
Il nuovo centro culturale multifunzionale avrà il ruolo 

fondamentale di custodire e promuovere il patrimonio 

artistico, storico ed architettonico dell’Oasi di Figuig, di 

valorizzare le peculiarità delle città-oasi del centro/sud del 

Marocco e di migliorare le condizioni socio-economiche 

della città di Figuig, aumentandone le opportunità offerte 

dal turismo responsabile e culturale. 

In questo senso il nuovo centro andrà interpretato come 

un luogo in grado di rappresentare un punto di incontro 

fra diverse comunità e generazioni, in cui sviluppare la 

creatività, la riscoperta di arti e saperi tradizionali e la 

consapevolezza dell’importanza del patrimonio storico e 

culturale della città. 

Per questi motivi il centro dovrà essere concepito non 

come uno spazio concluso ma come un fulcro e un 

punto di partenza per la scoperta della città, superando 

il concetto di polo espositivo tradizionale in favore di un 

sistema integrato con una rete di itinerari e di esperienze 

diffuse in grado di raccontare ricchezza e complessità del 

sistema delle città-oasi Sahariane. 
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 Contenuti del progetto 
I partecipanti dovranno sviluppare proposte creative foca- 

lizzate sul progetto di un organismo che in grado di rispon- 

dere efficacemente ai requisiti di qualità dell’opera, com- 

binata sia a temi di sostenibilità (ambientale, sociale ed 

economica) che a temi di integrazione paesaggistico-cul- 

turale. Il centro multifunzionale sarà inserito in un’area 

individuata dall’amministrazione locale di Figuig nel cen- 

tro della città, avente una superficie di circa 10000 mq. La 

struttura dovrà avere una dimensione indicativa non supe- 

riore ai 1000 mq e potrà essere articolata su uno o più 

livelli a discrezione dei partecipanti, particolare attenzione 

andrà posta alla progettazione di spazi esterni e aree verdi 

di pertinenza. Inoltre, sarà chiesto di creare una connessio- 

ne per permettere l’accesso agli edifici storici retrostanti in 

un’ottica di integrazione futura di edifici espositivi e storici. 

Il centro polifunzionale dovrà obbligatoriamente accogliere 

le seguenti destinazioni d’uso con spazi dedicati o in spazi 

polivalenti in grado di adattarsi rapidamente e con sempli- 

cità alle diverse funzioni: 

Spazi espositivi (200-300 mq) 

• Aree espositive permanenti per l’esposizione di reper- 

ti storici e manufatti dell’artigianato e delle tradizioni 

locali. 

• Aree espositive temporanee per la promozione della 

creatività giovanile e delle attività artigianali realizzate 

da comunità e associazioni. 

Spazi direzionali (50 mq) 

• N.2 uffici per le associazioni locali 

• Una piccola sala riunioni 

• Area di accoglienza/reception 

Spazi didattici e culturali (80 mq) 

• N.2 aule multifunzionali utilizzabili come spazi didatti- 

ci, piccoli laboratori per attività artigianali o musicali e 

folcloristiche 

Spazi di intrattenimento e spettacolo (300-400 mq) 

• Sala cinema/teatro per almeno 150/200 persone 

attrezzata con le dotazioni necessarie per proiezioni 

• Arena esterna per spettacoli o eventi 

Spazi commerciali (60 mq) 

• Negozi e botteghe permanenti o temporanei per la 

valorizzazione dei prodotti tipici locali 

Spazi tecnici e funzionali (150 mq) 

• Servizi igienici per il pubblico, locale tecnico per 

impianti, magazzini e depositi per il materiale di asso- 

ciazioni e laboratori, connettivi. 

 

 
Aree verdi e spazi esterni 

• Spazi attrezzati per la fruizione degli ambienti esterni e 

per eventi temporanei 

• Piccolo giardino botanico per la salvaguardia della flo- 

ra tipica locale 

 

4. L’AREA D’INTERVENTO 
L’area d’intervento si trova nella zona amministrativa di 

Figuig, costruita in epoca coloniale e di cui eredita e con- 

serva l’architettura e la composizione urbana. Tra gli edifi- 

ci più importanti che circondano l’area si trovano la chiesa 

Saint Anne, la residenza francese (Jean Pariel) e la 

municipali- tà. L’area di intervento ha una superficie di 

circa 10000 mq e si trova sulla strada principale che 

attraversa il paese, 

a pochi metri dalla piazza principale e dai più importan- 

ti edifici pubblici. Il centro polivalente deve essere inserito 

nell’area indicata nel bando e può contenere oltre all’edifi- 

cio anche spazi all’aperto. Saranno valutati positivamen- 

te interventi che valorizzano tecniche e tradizioni costrut- 

tive locali, anche in una prospettiva innovativa legata alla 

sostenibilità ambientale, sociale, culturale. 

 

5. ISCRIZIONE 
 

 Chi può partecipare? 
Individui o gruppi di massimo 3 persone sotto i 35 anni 

(studenti, laureati e professionisti nel campo dell’architet- 

tura e del design). 

 

 Come partecipare 
Il modulo di registrazione deve essere scaricato dal sito 

www.mydesigncompetition.com, compilato e inviato 

all’indirizzo di posta elettronica: 

contest@myafricancompetition.com 

Allegare al modulo la ricevuta di pagamento della quota 

di partecipazione. Una volta inviati i documenti richiesti, 

verrà inviata un’e-mail di convalida; le domande possono 

essere inviate entro il 30 settembre. 

Una volta completata la fase di registrazione, i candidati 

saranno invitati ad inviare entro il 15 novembre i progetti 

all’indirizzo e-mail: contest@myafricancompetition.com 

 
Contributo di partecipazione 

• 80 euro/gruppo, Europa 

• 700 MAD/gruppo, Marocco 

• 80 dollari/gruppo, per il resto del mondo. 

http://www.mydesigncompetition.com/
mailto:contest@myafricancompetition.com
mailto:contest@myafricancompetition.com
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6. ELABORATI DI PROGETTO 
1- Un file A1 (594 x 841 mm), formato pdf, con la descri- 

zione dell’idea progettuale, con il titolo: 

“MDO_nome (individuo/gruppo)_concept.pdf” 

• Masterplan 1: 500/1: 1000 

• Descrizione scelte progettuali e funzioni 

• Render/immagine 

 
2- Un file A1 (594 x 841 mm), formato pdf, contenente gli 

elaborati tecnici del progetto, intitolato: 

“MDO_nome(individuo/gruppo)_technical.pdf” 

• Piante 1: 100 

• Prospetti 1: 100 

• Sezioni 1: 100 

• Dettaglio/i soluzioni tecniche 

 
* Per gli allegati superiori a (25Mb) i candidati possono uti- 

lizzare la piattaforma WeTransfer inviando il link per scari- 

care i files. 

 
*Criteri di valutazione 

Le proposte progettuali verranno valutate secondo i cri- 

teri di seguito riportati: 1. Fattibilità (30 punti) 2. Quali- 

tà e sostenibilità (30 punti) 3. Valorizzazione storica e 

ambientale (20 punti) 4. Originalità (20 punti). 

Punteggio massimo complessivo a ciascun progetto 100 

punti. 

7. CALENDARIO 
• Fase di registrazione: a partire da lunedì 2 agosto 

(comunicato stampa e lancio del concorso) 

• Iscrizione e domande: fino al 30 settembre: 

• Fase di consegna: entro il 15 novembre 

• Pubblicazione risultati: entro fine novembre 

 

8. PREMI 
1° premio: 

• 3000 € 

• Stage presso lo studio AtelierKel (Marrakesh, Marocco) - 

architetto Karim El Achak 

• Invito a workshop a Figuig + realizzazione del progetto 

2° premio: 

• 2000 € 

• Stage presso lo studio And-Studio (Pisa, Italia) - architet- 

to Andrea Mannocci 

• Invito a workshop a Figuig 

3° premio: 

• 1000 € 

• Stage presso lo studio A1 (Casablanca, Marocco) - archi- 

tetto Abderrahim Kassou 

• Invito a workshop a Figuig 

*Menzione speciale (senza premi): La giuria potrà menzio- 

nare fino a 10 progetti interessanti 
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