CANOTTIERI ADDA 1891 LODI

A .S .D .

CONCORSO D’IDEE SUL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE FINALIZZATO AD AMPLIARE I SERVIZI E A
RENDERE PIÙ FRUIBILI GLI IMPIANTI A UN MAGGIOR NUMERO DI UTENTI.

Il concorso è stato indetto per ottenere “un’idea progettuale/funzionale di massima”,
un “concept” generale dunque, che consenta alla Canottieri Adda di programmare,
attraverso fasi successive, il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato. Numerose
manifestazioni d’interesse da parte di professionisti del territorio, singolarmente più di
cinquanta, sono state espresse alla nostra società. Si sono concretate nella
presentazione di dodici progetti che sono stati valutati dalla Giuria del concorso
tenendo conto di alcuni criteri guida:
• qualità architettonica della proposta progettuale,
• sostenibilità della proposta in funzione degli aspetti energetici e ambientali,
• attenzione al rapporto fra progetto e situazione delle strutture già esistenti e
l’ambito paesaggistico,
• attinenza al tema del bando,
• attenzione alla realizzabilità economica.
Ogni progetto è stato attentamente esaminato in tutti i suoi aspetti e la Giuria ha
costatato che ogni idea ha presentato elementi apprezzabili e proposte interessanti.
L’ampio esame dei lavori sottoposti, eseguito nel corso delle sedute, ha permesso di
isolare, come previsto dal bando, sei progetti:
• ACQUA AZZURRA, ACQUA CHIARA - capogruppo arch. Irma Losi
• RECONNECTION – capogruppo arch. Thomas Lepore
• MURI VERDI E GIARDINI VERTICALI – capogruppo arch. Sergio Tadi
• CANOTTIERI’S KARMA - capogruppo arch. Lucia Rozza
• LA CORTE DEL BENESSERE – capogruppo arch. Anna Arioli
• LESS IS MORE - concorrente singolo arch. Daniele Mascherpa
Ulteriore e definitiva analisi della Giuria, composta di delegati della Società e due
membri esterni, ha prodotto la decisione di proclamare vincitore il progetto:
•

LA CORTE DEL BENESSERE – presentato dall’architetto Anna Arioli.

Il secondo premio previsto dal bando è stato assegnato al progetto:
•

MURI VERDI E GIARDINI VERTICALI – presentato dall’architetto Sergio Tadi.

La Canottieri Adda, complimentandosi con tutti i professionisti che con apprezzabile
impegno hanno contribuito alla realizzazione del Concorso d’Idee, esprime il proprio
ringraziamento ai partecipanti e ai membri esterni della Giuria: architetto Laura
Boriani e geometra Renato Piolini. Il loro aiuto è stato importante per il positivo esito
dell’iniziativa.
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