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Sono stati pubblicati da YAC (Young Architects Competitions) i risultati di Green Academy (/architettura/progetti/in-italia/green-academy-yac-729/): il
concorso incentrato sul recupero dell’ex cartiera di Marzabotto (Bologna). L’immobile di 5 mila metri quadri, di proprietà di DISMECO srl, diventerà un
centro d’avanguardia per la formazione ispirata ai principi della green economy ed ospiterà, tra l’altro, un museo dei bambini, un green business
incubator, un museo della scienza e del riciclo e una scuola del vivere sostenibile.
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I progetti vincitori, selezionati tra quelli ricevuti da 300 studi di architettura di 94 nazioni diverse, sono stati decretati da una giuria composta da Mario
Cucinella (MCA), Agostino Ghirardelli (Libeskind), Ippolito Pestellini Laparelli (OMA AMO), Valerie Mulvin (McCollough Mulvin Architects), Nicola Pizzoli
(Unindustria Bologna), Claudio Tedeschi (Dismeco Srl), Alessandro Marata (Consiglio Nazionale degli Architetti), Riccardo Gulli (Università di Bologna),
Alessandra Bonoli (DICAM).

I vincitori del concorso Green Academy

1’ premio - Maher McCarthy Parker

Il primo posto è stato assegnato al team Maher McCarthy Parker, che si è aggiudicato il premio di 10 mila euro in palio per il primo classiਐcato. Il team
propone un intervento minimo sulla struttura esistente, volto ad enfatizzarla senza aggredirla, e a renderla moderna con l’integrazione eਐciente ma
discreta delle strategie sostenibili. I vincitori, consci dell’importanza dello scambio di informazioni in un centro dedicato alla formazione, immaginano uno
spazio privo di barriere, in cui facilitare l’interattività.

2’ premio - Synapsis

Synapsis, team tutto italiano, si aggiudica il secondo posto ed un premio di 4 mila euro per aver presentato il progetto di un edi cio ideato come un
essere vivente, in cui ogni elemento collabora con gli altri per garantire il corretto funzionamento dell’organismo. La demolizione della parte centrale di
alcuni piani crea un atrio a tripla altezza che favorisce la ventilazione naturale e l’eਐetto camino nell’ediਐcio. Il progetto ha convinto la giuria per l’eਐcace
dialogo fra la leggerezza delle nuove strutture in legno (la struttura esistente è avvolta dalla nuova pelle di bris soleil in legno) e la ਐsicità delle
architetture in calcestruzzo armato.

3’ premio - Future

Al terzo posto del concorso Green Academy, aggiudicandosi un premio di 2 mila euro, si classiਐca Future. Colpito dal fascino della cartiera esistente, il
team ha deciso di intervenire su di essa il meno possibile, con eleganza, rispettandola e valorizzandola e ha proposto un progetto il cui obiettivo è il
raggiungimento della sostenibilità a tutto tondo. La sostenibilità ambientale viene raggiunta con l’integrazione di strategie bioclimatiche attive e passive;
la sostenibilità economica attraverso uno studio attento delle caratteristiche climatiche locali e favorendo il riuso sulla ricostruzione; la sostenibilità
sociale incentivando la comunità ed utenze di ogni tipo ad usufruire del centro (spazi esterni, winter garden…).
Le quattro menzioni d’onore sono state assegnate ai team Jeongchoi, Diverserighestudio, AI Studio e Team RR.
Per visualizzare le tavole di concorso si rimanda alla pagina dedicata sul sito di YAC (http://www.youngarchitectscompetitions.com/othereditions/view/id/20).
pubblicato Mer 21 Settembre 2016
Bologna
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La street art per l'ambiente: graffiti per una città più verde

L’alga rossa sostituto della plastica? È biodegradabile e commestibile

5 commenti • 7 mesi fa•

1 commento • 9 mesi fa•

Antonia Guerra — Non pensavo volessi criticare, credevo fosse un

Steff Strong — Bello non parlare per nulla della durata... Voglio dire .. quella

suggerimento di artista :) Ho eliminato il refuso, grazie per la segnalazione.

bottiglia rimane tale fino a qualche giorno dopo che si è stappata, oppure
inizia subito il processo di degradazione …

Rifugi modulari nella natura come vecchie abitazioni di pescatori

La rigenerazione urbana come strumento per riqualificare il territorio

1 commento • un anno fa•

2 commenti • 7 mesi fa•

Martino Porta — bellissimi!

Anellina Chirico — Grazie del contributo! In effetti il baratto partecipativo,

quando previsto dagli statuti comunali, è uno strumento ad hoc per rendere il
cittadino davvero partecipe …

✉ Iscriviti d Aggiungi Disqus al tuo sito web Aggiungi Disqus Aggiungi

🔒 Privacy

Hai Scritto Un Libro?
Pubblica Un Inedito Con Il Network Editoriale Più Importante D'Italia! Vai a
networkeditoriale.it
Cerca nel sito

SwiftComp Composites Modeling
Model composites as quickly
and easily as metals without a
loss of accuracy
analyswift.com/



ARTICOLI PIÙ POPOLARI
I PIÙ LETTI

1

Premiati i migliori ediਐci certiਐcati CasaClima

(/architettura/progetti/in-italia/premiati-ediਐci-casaclima-829/)

2

Modulo Eco, prototipo dell’abitare sostenibile

(/architettura/progetti/in-italia/modulo-eco-prototipo-abitare-835/)

3

Tessuti ecologici: innovativi ਐlati green per l'abbigliamento

(/materiali/innovativi/tessuti-ecologici-ਐlati-827/)

4

Contabilizzazione del calore nei condomini: entro ਐne anno obbligo per tutti

(/normative/leggi-decreti/contabilizzazione-calore-condomini-833/)

5

Legislazione sulle distanze per gli alberi

(/green-life/giardinaggio-creativo/legislazione-distanze-alberi-830/)

COMMENTI

COLORI
MATITE PER IL DESIGN

(/DESIGN/ARREDAMENTO/DECORARE-PARETI-MATITE-771/)

(/DESIGN/ARREDAMENTO/DECORARE-PARETI-MATITE-771/)
MURO DI TROMBE
APPLICAZIONI INNOVATIVE

(/ARCHITETTURA/CRITERI-PROGETTUALI/MURO-TROMBE-APPLICAZIONI-784/)

(/ARCHITETTURA/CRITERI-PROGETTUALI/MURO-TROMBE-APPLICAZIONI-784/)
ISTANBUL
PROSPETTIVE ORIGINALI

(/GREEN-LIFE/CURIOSITA-ECOSOSTENIBILI/PROSPETTIVE-ISTANBUL-799/)

(/GREEN-LIFE/CURIOSITA-ECOSOSTENIBILI/PROSPETTIVE-ISTANBUL-799/)

Sei qui: Home (/) > Architettura (/architettura/) > Progetti (/architettura/progetti/) > In Italia (/architettura/progetti/in-italia/)
> Rome Community Ring: i vincitori (/)

(/)

IL PROGETTO

chi siamo (/chi-siamo/)
contatti (/contatti/staਐ/)
redazione (/redazione/)
mappa sito (/mappa-sito)
PARTECIPA

scrivi per noi (/scrivi-per-noi)
collabora (/collabora/)
newsletter (/newsletter)
accesso autori (/utenti/login/)
comunicati (/comunicati/)
PUBBLICIZZATI

clienti (/pubblicita/#oਐce)
pubblicità (/pubblicita)
SOCIAL
(http://www.facebook.com/Architettura.Ecosostenibile)

(http://twitter.com/intent/follow?source=followbutton&variant=1.0&screen_name=ArchitetturaEco)

(https://plus.google.com/+ArchitetturaEcosostenibileit)

(http://www.linkedin.com/company/architetturaecosostenibile.it)

(http://www.pinterest.com/architetturaeco)

(http://feeds.feedburner.com/architetturaecosostenibile)

Copyright © 2009–2017 – Architettura Ecosostenibile Ltd. Privacy Policy (//www.iubenda.com/privacy-policy/411133).
Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it).

