SAPPADA L’Ordine degli architetti bandisce un concorso di idee per realizzare un progetto da 5 milioni di
euro

Scuola, anziani, uffici in un polifunzionale
Giovedì 12 Maggio 2011, Al posto del vecchio asilo di Sappada in futuro potrebbe sorgere un
centro polifunzionale a servizio della comunità. Mantenendo ancora gli spazi per la scuola materna,
ma aggiungendovi un centro diurno per anziani, alcune stanze a disposizione del Comune e una
serie di garages interrati per posti auto, di cui necessità la parte alta della borgata Bach.
Per ora è soltanto un progetto Interreg, ma attorno ci stanno lavorando sinergicamente il
Comune di Sappada, la Provincia e l'Ordine degli architetti di Belluno. In questi giorni è stato
diffuso un bando di concorso, aperto a professionisti del settore, per raccogliere i migliori elaborati
e verificarne la fattibilità. L'esigenza del Comune, rispetto agli spazi dell'attuale asilo, è stata
chiarita nelle finalità del concorso, cioè una struttura a più piani, cha abbia al livello inferiore un
autorimessa per mezzi del Comune e del 118, e inoltre una serie di posti auto da affittare o vendere
aprivati.
Nella parte superiore saranno progettati gli spazi per accogliere le persone anziane, con servizi
adeguati alle esigenze che continuamente aumentano per questa fascia di età, in una società che
invecchia sempre di più. Il terzo livello della nuova struttura dovrà ospitare ancora la scuola
materna, che è parso particolarmente originale affiancare alla presenza di nonni nelle attigue stanze.
Il concorso avrà una giuria, composta da Sergio Pascolo, presidente di Commissione, Luigi Scolari,
Reinhold Wetschko, Lucio Boni e Giampaolo Piller, tecnico comunale di Sappada.
Eventuali quesiti di chiarimento possono essere inviati al Comune di Sappada o alla segreteria
dell'Ordine degli architetti a Belluno, entro il 9 giugno, mentre la consegna degli elaborati dovrà
pervenire entro l'11 luglio. I premi per i vincitori del concorso sono di 12 mila euro al primo, 5 mila
al secondo, 3 mila al terzo classificato. La Giuria,a suo insindacabile giudizio, potrà inoltre
attribuire
menzioni
a
cui
non
corrisponderà
un
riconoscimento
economico.
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