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EUROPAN 15 : Productive Cities | Città produttive
Il 28 luglio 2019 sono stati caricati sul sito europeo di Europan 901 progetti
provenienti da tutto il mondo in risposta ai 47 programmi proposti dai
promotori dei siti dei 12 paesi europei organizzatori del concorso.
Più del 70% rispetto ai 1242 dowload dei files dei siti, quindi un elevato
numero di progettisti è riuscito a presentare il suo progetto.
Le ultime ore prima della scadenza hanno generato un volume di più di 500
GB in upload.
Un ottimo bilancio anche per l'Italia che con i siti di Laterza e Verbania ha
raggiunto l’80% di progetti presentati.
Il tema del “sistema delle piazze” a Laterza ha ottenuto 28 progetti, ovvero
più del 90% rispetto il numero di iscrizioni. Si posiziona al 9° posto in Europa
per numero di progetti. I titoli: Azretal - Laterza lievita - La piazza delle logge
- Loop - Lt_hidden geometries - Co_laterzation - Core_line3 - Il pensatore di
buchi - A canyon effect - Welcome back courtyard! - Plateau - Upcyclingravina
- La3: a productive square - Carta bianca_the human imagination to draw a
new identity for laterza - O' sciuvilo - The blue urban canyon - F:il dritt - L2.
Laterza squared. Openair urban living lab. - Hashtag laterza - The human
touristic city - Chiancaway not only for flooring but also for cooking “focaccia” Open rooms - Con_Nesso - Solco d'ombra - The net_Work - La piazza med
hub - Nube - Sassi di Laterza
Per la ex Acetati di Verbania 18 progetti, ovvero più del 70% rispetto il
numero di iscrizioni. Si posiziona al 24° posto in Europa per numero di
progetti. I titoli: Persephone - Bridge over troubled water - Novoforum - Smart
line - Officine verdi - Let's growth! A dialogue between sustainable innovation
and social development - The urbanscape of reuse - Landscape in between Geometria produttiva - A centre between two centres - Circular(C)Ity - The
thirdcity - Lung hub. An ecosystem for the urban regeneration of Verbania Verbania al centro - Lago e Filo - The square. A circular laboratory
I progetti, che resteranno anonimi fino alla proclamazione dei risultati del 2
dicembre di quest’anno, entrano nella fase di istruttoria e giudizio. Dal 18 al
20 Ottobre è previsto, a Innsbruck, il "Forum delle Città e delle Giurie”,
evento riservato agli organizzatori e alle Giurie, che rappresenta una sessione
intermedia di analisi comparativa dei progetti al livello europeo con l'intervento
di alcuni rappresentanti delle città e delle Giurie nazionali.
A Novembre le sessioni finali decreteranno i gruppi premiati. Vincano i
migliori!
Per tenersi aggiornati sulle attività i siti web di riferimento saranno
www.europan-europe.eu e www.europan-italia.eu. Il nostro sito
istituzionale è europan-italia.org e la nostra facebook page facebook.com/
europanitalia
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