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Comune di Olbia: Riapertura termini Concorso di idee per
la riqualificazione di Piazza Mercato.

[1]

Categoria:
Lavoro / Concorsi [2], Tempo libero / Spazio giovani [3]
Fonte:
Comune di Olbia [4]
Visto il successo del concorso di idee "Coloriamo Piazza Mercato" il Comune ha deciso di
riaprire i termini e i progetti potranno essere nuovamente presentati fino a venerdì 16/11/2018.
Il concorso intende selezionare le migliori idee che riescano ad esprimere soluzioni originali e
innovative per la valorizzazione di uno spazio pubblico che aspira ad essere un luogo di
aggregazione, di cultura e di valorizzazione delle tradizioni locali.
«La sfida che l’amministrazione si pone con questo progetto è quella di restituire una nuova
veste cromatica alla piazza, – prosegue il primo cittadino - che possa alleggerire l’aspetto
cupo e grigio dei materiali di costruzione e valorizzare il contesto urbano circostante, non solo
dal punto di vista estetico, ma anche per migliorare la vivibilità dello spazio e consentirne la
fruizione».
I partecipanti al concorso potranno presentare proposte artistiche che prevedano l’uso del
colore e di eventuali installazioni, con strumenti e metodologie di ogni tipo. Gli interventi
proposti potranno riferirsi a tutte le aree e parti pubbliche della piazza ed alla superficie
corrispondente al muro prospiciente la piazza dell’ex cinema Astra. La salvaguardia del
contesto ambientale e urbano impone di evitare l’uso di materiali e tipi di interventi o opere
che possano alterare in modo irreversibile lo stato dei luoghi, che siano fonti di inquinamento
ambientale o che in generale possano influire negativamente sul paesaggio.
Il concorso è rivolto ad architetti, designers, creativi, giovani professionisti e studenti di età
non superiore ai quaranta anni. La partecipazione può essere individuale o di gruppo.

Le domande di partecipazione ed il materiale a corredo del progetto dovranno pervenire
esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo:comune.olbia@actaliscertymail.it [5] , entro la fine di
Ottobre 2018.
Per ogni eventuale chiarimento e informazinoe in merito al presente bando, è possibile
contattare l'Ufficio del Segretario Generale al numero telefonico 0789/202167
Le domande di partecipazione alla selezione e i relativi elaborati progettuali dovranno
pervenire entro il 31 Ottobre 2018
Allegati:
2018-077-comuneinforma_bando.pdf [6]
2018-077-comuneinforma_alla.doc [7]
2018-077-comuneinforma_allb.doc [8]
Data di scadenza:
Sabato, 17 Novembre, 2018
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