WORKSHOP “PAESAGGI URBANI LINEARI”
18/19/20 febbraio
condotto da: Carlos Ribas Architetto Paesaggista - PROAP Lisbona

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Finalità
Elaborazione di proposte progettuali volte al recupero del water-front della
città di Catania, attraverso un’ipotesi di interramento della ferrovia e la
realizzazione di una “linea verde”, collegamento tra la Stazione Centrale ed
il Castello Ursino.
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è aperta a professionisti e studenti. La scheda di
adesione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire all’indirizzo
e-mail riguccio@unict.it entro e non oltre il termine ultimo del giorno
12/02/2011.
È prevista un contributo di partecipazione da versare ad AIAPP Sezione
Sicilia, pari ad € 50,00 (le modalità saranno specificate al momento
dell’iscrizione).
Materiale da produrre
Alla fine del workshop i candidati dovranno produrre n. 4 tavole formato
UNIA3, in cui sintetizzeranno, attraverso le tecniche grafiche che riterranno
più appropriate, lo stato di fatto ed il concept di progetto.
Il tutto dovrà essere organizzato in una presentazione in power point.
Premi
È prevista l’assegnazione di un premio pari ad € 500,00. Sarà premiato il
progetto che, ad insindacabile giudizio della giuria, mostrerà maggiore
aderenza al tema del workshop e che utilizzerà approcci innovativi con
particolare riferimento ai temi della sostenibilità ambientale. La giuria sarà
composta da: Carlos Ribas, Vera Greco, Giuseppe Barbera, Antonino Failla,
Benni Caruso, Antonino Attardo, Sebastiano Durso, Giampaolo Schillaci,
Alessia Giglio.

__________________________________________________________________________
È previsto il rilascio di crediti formativi per gli studenti universitari (CFU) e di Crediti formativi
professionali (CFP) per professionisti iscritti agli albi professionali. Si rilasceranno attestati di
partecipazione a tutti gli interessati.

WORKSHOP “PAESAGGI URBANI LINEARI”
SCHEDA DI ADESIONE

Il/la

sottoscritto/a

………………………………………………….in

qualità

di

…………………………………………………………………(paesaggista/architetto/
agronomo/ingegnere/studente/…………)
avente i seguenti recapiti…………….………………………………………………….
chiede di poter partecipare al workshop “Paesaggi urbani lineari” che si
terrà in occasione del Plantarum Aetnae, Salone internazionale del
Florovivaismo Mediterraneo, nell’abito dell’evento PROGETTO PAESAGGIO.
A tal fine comunica di essere/non essere in possesso di computer portatile.
Il/la sottoscritto/a si impegna a versare il contributo di partecipazione ad
AIAPP –Sezione Sicilia, pari ad € 50,00.
Catania, lì………………………………….

Firma
____________________________

