Comune di Carrè

SOPRALLUOGO AREA DI CONCORSO
“RE.QUALITY CARRÈ”
21 Settembre 2015 - dalle ore 17.30
Lunedì 21 Settembre alle ore 17.30 sarà svolto un sopralluogo dell’area del concorso d’idee “REQUALITY CARRÈ” recentemente bandito dal Comune di Carrè.
Alla presenza dell’Amministrazione comunale, di tecnici e di un esperto storico, saranno date
informazioni e spiegazioni sul concorso e la storia dei luoghi con visita a Piazza degli Alpini e all’ex
latteria S. Antonio Abate in Via M. Ortigara.
Sono invitati i partecipanti al concorso, i cittadini e tutti gli interessati.
PROGRAMMA
17.30 – Ritrovo presso Piazza IV Novembre di fronte al municipio
Intervento del Sindaco Ing. Davide Mattei
Accompagnamento nei luoghi di concorso con spiegazioni tecniche
(Dott. Arch. Filippo Forzato / coordinatore del concorso)
Visita a “Piazza degli Alpini” e all’ex latteria “S. Antonio Abate” in Via M. Ortigara
(Prof. Matteo Dal Santo / esperto storico)
18.45 – Domande e discussione
ALCUNE NOTE SUL CONCORSO:
Il Comune di Carrè ha bandito il 4 Settembre con pubblicazione all’Albo Pretorio, il CONCORSO D’IDEE denominato “RE-QUALITY
CARRÈ” per la <<RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE ED IL RECUPERO ARCHITETTONICO-FUNZIONALE DELL’AREA DENOMINATA
“PIAZZA DEGLI ALPINI” E DELL’EX LATTERIA “S. ANTONIO ABATE”>>. Nel sito web del Comune di Carrè (www.comune.carre.vi.it) è stato
pubblicato il Bando, la modulistica per i partecipanti e la documentazione tecnica/storica.
Il concorso d’idee è aperto a professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali che potranno partecipare singolarmente o in gruppo.
Il Bando incentiva la partecipazione dei giovani dando inoltre la possibilità di avvalersi di consulenti e/o collaboratori, tra cui studenti iscritti
alle facoltà di Architettura e di Ingegneria o esperti in diverse competenze con particolare riferimento a quelle di ordine storico ed esperti
in materia di paesaggio, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, viabilità.
Il montepremi complessivo è di 6.000,00 €. Sono previsti tre premi, una menzione e una segnalazione. Al primo classificato spetterà
un premio di 3.000,00 €.
Nel criterio di valutazione sarà data importanza alla qualità architettonica, alla pianificazione urbanistica - paesaggistica e alla
funzionalità delle proposte progettali, illustrate in due tavole e una relazione.
Il termine per la consegna degli elaborati progettuali è giovedì 3 Dicembre 2015.
La pubblicazione del Bando del concorso d’idee (promosso in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza e Advisor/coordinatore l’Arch. Filippo Forzato / Studio format-c
Architettura) avviene dopo gli incontri pubblici di maggio e giugno nei quali l’Amministrazione comunale ha illustrato e condiviso con
associazioni locali e cittadini di Carrè l’opportunità di organizzare un concorso d’idee di progettazione per un’area nevralgica del paese. La
finalità è quella di acquisire indicazioni progettuali non ancora compiutamente definite ma comunque tali da poter orientare scelte
successive da condividere con la comunità e pianificarne l’attuazione.
IL SINDACO DI CARRÈ
(f.to Ing. Davide Mattei)
ENTE BANDITORE
Comune di Carrè
Piazza IV Novembre, 5
36010 Carrè (Vicenza)

SITO WEB
ISTITUZIONALE
www.comune.carre.vi.it

SEGRETERIA TECNICA DEL CONCORSO
c/o Ufficio Tecnico Associato dei Comuni di Carrè e Chiuppano
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Daniela Donà

RECAPITI ISTITUZIONALI
Tel. 0445.891816 interno 4
e-mail: info@comune.carre.vi.it

