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PROGETTAZIONE E ARCHITETTURA

L'ultima proposta di Yac: biblioteca per bambini nel
paese di Pinocchio
Francesca Oddo

Concorso di idee. Montepremi di 20mila euro e il primo premio di 10 mila.
In giuria, fra gli altri, Mario Cucinella

Yac - Young Architects Competitions, in collaborazione con la Fondazione Collodi,
bandisce "Pinocchio Children's Library", il concorso di idee mirato all'elaborazione di
soluzioni progettuali per la più grande biblioteca per bambini ispirata alla favola di
Pinocchio. Il 2018 sarà infatti l'anno di "Collodi Capitale Europea dell'Infanzia", il
programma della Fondazione Collodi e del Governo Italiano mirato alla realizzazione di un
grande parco tematico ispirato a Pinocchio: 250 mila mq destinati a ospitare installazioni,
attrazioni e una biblioteca delle fiabe. 

Adagiato su un pendio, Collodi, in provincia di Pistoia, si presenta come un grappolo di
piccole case che, dall'antica rocca, arriva fino a Villa Garzoni, risalente al Seicento. Negli
anni la Fondazione ha dato vita a un parco che, attraverso una serie di strutture, propone un'offerta culturale per
bambini e adulti. L'obiettivo adesso è di ampliare il parco nell'ambito del quale troverà spazio anche la nuova biblioteca
oggetto del concorso. Concepita a misura di bambino, la struttura dovrà prevedere, rispettando alcune preesistenze come
l'affascinate ex cartiera di inizio Novecento, lo spazio per la lettura e l'archiviazione del patrimonio librario della
Fondazione, il bar/punto di ristoro, lo spazio espositivo polivalente, l'auditorium, la biglietteria, il media-space, oltre al
parcheggio.  
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Il montepremi è di 20 mila euro e il primo premio è di 10 mila. In giuria, fra gli altri, Mario Cucinella e Italo Rota. Diverse
sono le tempistiche di iscrizione: entro il 15 ottobre 2017 (iscrizioni "early bird"), fra il 16 ottobre e il 12 novembre
(iscrizioni "standard"), fra il 13 novembre e il 10 dicembre (iscrizioni "late"). Il termine per la consegna degli elaborati è
uguale per tutti ed è fissato per il 13 dicembre 2017.
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Prato pronta a inaugurare il «piercing» dell'olandese Maurice Nio per il Centro d'arte Luigi Pecci

PROGETTAZIONE E ARCHITETTURA
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Siracusa, concorso di idee per riqualificare il faro: montepremi da 15mila euro
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29 Luglio 2015

Snøhetta vince la riqualificazione del Virgolo di Bolzano (ma il giorno dopo il comune blocca il progetto)
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InDettaglio - 2.12.2015 
Il concorso di progettazione deve specificare gli incarichi successivi
Non risponde ai principi di trasparenza e concorrenza posti alla base del Codice dei Contratti il concorso di progettazione il cui bando non
specifichi se al vincitore saranno affidati incarichi successivi. A richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti è l'ANAC con la delibera n.
105 del 21 ottobre 2015. L'occasione è fornita dall'esposto di un architetto risultato vincitore di un concorso di progettazione di carattere
europeo bandito nel 2005 dal comune di Monza. La gara
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News 
22/04/2016 - 15:19 

Stazione Zoologica "Anton "Dohrn" di Napoli, un concorso di progettazione per la
ricostruzione dell'ex biblioteca (Flash)
La Stazione Zoologica Anton Dohrn ha indetto, con il supporto e il sostegno della Fondazione Inarcassa, un concorso di progettazione a
procedura aperta in due fasi, per la ricostruzione del corpo centrale dell’ex biblioteca Stazione Zoologica “Anton Dohrn” a Napoli. Al
concorso potranno partecipare sia gli architetti e gli ingegneri italiani che svolgono attività libero professionale nei modi consentiti dalla
legge, sia gli architetti e gli ingegneri che hanno residenza
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News 
05/07/2017 - 11:12 

Milanosesto e CNAPPC presentano il primo concorso di progettazione per un
edificio di edilizia convenzionata (Flash)
Milanosesto (la SpA che gestisce la maxi-trasformazione delle aree ex Falck di Sesto San Giovanni) e il Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori hanno presentato il primo concorso nazionale di progettazione per un edificio di edilizia
convenzionata. Il bando di gara, attraverso cui Milanosesto intende coinvolgere le diverse professionalità dell'architettura italiana nel più
grande progetto di riqualificazione di aree industriali dismesse, ha lo
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20/02/2017 - 15:36 

Concorso di progettazione "Rigenerare la Scuola Panoramica" di Riccione (Flash)
La Fondazione Inarcassa, dopo il grande successo dei concorsi di progettazione per la ricostruzione del “Science Centre” di Città della
Scienza a Napoli e per la ricostruzione del corpo centrale dell’ex biblioteca della Stazione Zoologica Anton Dohrn, ha avviato un nuovo
concorso per la realizzazione della Scuola Panoramica di Riccione. Il concorso -  è dedicato ad architetti e ingegneri sia italiani che svolgono
attività libero professionale nei modi
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News 
19/09/2016 - 16:32 

Quarto concorso di progettazione bandito dal comune di Bergamo con
"Concorrimi" (Flash)
Il Comune di Bergamo, dopo aver adottato il bando-tipo digitale Concorrimi (che sta rivoluzionando il mondo dei concorsi di progettazione
e di idee in Italia) – realizzato dall’Ordine degli Architetti di Milano - per tre concorsi di progettazione (la riqualificazione di Piazza Carrara,
la riqualificazione di Piazzale Alpini e la riqualificazione di Piazza Risorgimento e via Broseta), bandisce il quarto concorso con procedura
aperta per la progettazione di una struttura polivalente
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