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 27 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 la giuria continua il lavoro per completare la
valutazione dei progetti e definire la graduatoria per poi dar luogo alla fase finale di
verifica della compatibilità dei partecipanti a seguito dell’apertura della busta n. 1
contenente le generalità dei concorrenti.
L’Architetto Laura Boriani prende la parola e riepiloga descrivendo i contenuti dei vari
progetti e si apre la discussione con i membri della giuria. Vengono esternate
positività e negatività. Prevale il pensiero della necessità di prevedere la possibilità di
realizzare l’opera in due/tre fasi e di ipotizzare l’utilizzo di “elementi” progettuali dei
vari concorrenti per addivenire ad una soluzione finale di indirizzo per poi procedere
all’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto da adottare.
Si ricorda ai membri della giuria che il “vincitore” del bando non deve essere
necessariamente il professionista incaricato dall’Ente per il progetto finale.
Continuano varie osservazioni e considerazioni.
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Si pensa principalmente alla manutenzione/gestione delle nuove strutture ed al
risparmio energetico.
Verificata la compatibilità si fissa in via definitiva la graduatoria come di seguito.
Elenco dei primi sei progetti meritevoli.
N. 1 – LA CORTE DEL BENESSERE
N. 2 – MURI VERDI E GIARDINI VERTICALI
N. 3 – RECONNECTION
N. 4 – LESS IS MORE
N. 5 – ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
N. 6 – CANOTTIERI KARMA
Completata la graduatoria si da il via alla verifica documentale ed accertato che non
vi sono condizioni di esclusione si elencano i capigruppo dei professionisti che hanno
depositato i sei progetti selezionati.
N. 1 – LA CORTE DEL BENESSERE
Capogruppo: Arch. Anna Arioli
N. 2 – MURI VERDI E GIARDINI VERTICALI
Capogruppo: Arch. Sergio Tadi
N. 3 – RECONNECTION
Capogruppo: Arch. Thomas Lepore
N. 4 – LESS IS MORE
Capogruppo/soggetto singolo: Arch. Daniele Mascherpa
N. 5 – ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
Capogruppo: Arch. Irma Losi
N. 6 – CANOTTIERI KARMA
Capogruppo: Arch. Lucia Rozza
2

Si incarica l’Architetto Laura Boriani di predisporre una sintetica relazione
riepilogativa/conclusiva del lavoro della Giuria così come indicato nell’ultimo comma
dell’articolo 3.7 del bando.
Viene fissata la data della premiazione per il giorno sabato 06 maggio 2017 alle ore
10,00 presso la sede della Canottieri Adda in Lodi – Via Nazario Sauro, 16.
La riunione si conclude alle ore 10,50 e si demanda all’Ente Banditore la
programmazione dei successivi eventi di cui al punto 4.1 del bando.
*****
Documento redatto dal coordinatore e sottoscritto dalla giuria sulla copia originale.
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