CANOTTIERI ADDA 1891 LODI A.S.D.
CONCORSO DI IDEE sul tema:
“potenziamento” delle strutture finalizzato ad ampliare i servizi ed a rendere
più fruibili gli impianti ad un maggior numero di utenti.
VERBALE DI RIUNIONE
L’anno 2017, il giorno 25 marzo alle ore 9,00 si riunisce la giuria ai sensi dell’art. 2.4
del bando.
Sono presenti:
—

il Presidente dell’Ente banditore sig. Giuseppe Sala;

—

il Rappresentante dell’Ordine degli Architetti Laura Boriani;

—

i Rappresentanti dell’Ente Banditore sig. Silvio Bergamaschi e Fabio Catufi;

—

il Consulente/Coordinatore geom. Renato Piolini.

Ai sensi dell’articolo 3.7 comma 2 si continua la seconda fase di lavoro che riguarda
l’esame dei progetti e la valutazione degli elaborati prodotti sulla base dei criteri di
valutazione e punteggi prefissati nella precedente riunione del 20 marzo u.s.
Per giusta memoria si da lettura all’allegato 1 – perché l’analisi sia completa anche
per rispondenza al bando.
In sintesi sono previsti:
—

un palazzetto polifunzionale su due piani;

—

un corpo spogliatoi e servizi del palazzetto polifunzionale e della palestra spa su
due piani;

—

una palestra spa su due piani;

—

uno spogliatoio femminile.

Si da inizio i lavori utilizzando i tabulati predisposti dall’Arch. Laura Boriani.
Si conclude la visione dei progetti e la lettura delle relazioni alle ore 12,50.
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A questo punto si analizzano i punteggi ottenuti dai singoli progetti.
Il risultato porta all’esclusione dei progetti rispondenti ai seguenti “motti”:
—

CANOTTIERI LOVES GREEN (Busta n. 1)

—

#CANO2017 (Busta n. 4)

—

CFARM (Busta n. 5)

—

NUOVA CANOTTIERI ADDA (Busta n. 7)

—

NEGLI ANTRI ABDUANI (Busta n. 10)

Le motivazioni ampiamente discusse dalla giuria restano in forma riservata come
previsto dall’articolo 3.7 del bando.
La riunione si chiude alle ore 13,10.
La giuria si aggiorna a lunedì 27 marzo 2017 alle ore 9,00 sino a conclusione dei
lavori.
*****
Documento redatto dal coordinatore e sottoscritto dalla giuria sulla copia originale.
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