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Più informazioni
su

 centro piacentiniano  concorso  quadriportico   francesco valesini

IL CONCORSO

Flânerie ridisegna il centro piacentiniano:
sarà più verde e pedonale foto
Dal 16 febbraio un’esposizione temporanea allestita nell’atrio del palazzo
Casa della Libertà, in piazza della Libertà 7n a Bergamo, esporrà al pubblico
gli elaborati del progetto vincitore e dei finalisti e la documentazione
riguardante le proposte presentate dai 22 partecipanti alla prima fase
concorsuale.

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Il Centro Piacentiniano di Bergamo avrà un nuovo volto. L’annuncio è stato
dato dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, dall’assessore all’urbanistica
Francesco Valesini e dal professor Fulvio Irace nel corso di una
conferenza stampa a margine della proclamazione del vincitore del
Concorso europeo di progettazione urbana promosso dal Comune di
Bergamo in due fasi anonime per la riqualificazione del centro legato a
Città Bassa che ha visto come vincitori il gruppo guidato dall’arch. Luigino
Pirola e composto da arch. Maria Claudia Peretti, arch. Simone Zenoni,
arch. Carlo Peretti, arch. Gianluca Gelmini e arch. Elena Franchioni.

L’apertura delle buste da parte della Commissione giudicatrice, che ha
lavorato a porte chiuse tra il 22 e il 25 gennaio è avvenuta nella mattinata di
giovedì 1 febbraio ed ha visto la scelta fra quattro gruppi giunti alla fase
finale, fra i quali vedeva le proposte dei gruppi arch. Matteo Battistini
(capogruppo), arch. Francesco Ceccarelli, arch. Davide Agostini, arch.
Stefania Proli, arch. Federico Conti (secondo classificato), ing. Francesco
Isidori (capogruppo, LABICS srl), arch. João Antonio Ribeiro Ferreira
Nunes (PROAP), ing. Alfredo Ingeletti (3TI spa), arch. Nicolo Savarese, arch.
Maria Iva Sacchetti (terzo classificato) e arch. Vincenzo Latina
(capogruppo), arch. Salvatore Mancuso, ing. Francesco Lutri, ing. Maria
Rosa Trovato, arch. Tiziana Calvo, arch. Roberto Germanò (quarto
classificato).
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Bergamo 7°C 5°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Pioggia su tutta la pianura,
nevicate moderate sopra i 1.000
metri
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