Area sportiva da rifare
Concorso fra architetti
Lucio Eicher Clere.

Venerdì 19 Agosto 2011, Il Comune di Sappada si affida ancora alla Fondazione Architettura
Belluno Dolomiti per un concorso di idee progettuali su di un area che da anni è oggetto di
attenzioni, cioè quella sportiva di borgata Fontana. Ci avevano provato a suo tempo le due società
fallite, la Ski Program e la Tuglia Sci, realizzando sia l'impianto di risalita di Pian dei Nidi, sia il
nuovo palazzetto in sostituzione di quello crollato sotto il peso della neve nel 2010, e ipotizzando
la costruzione di alberghi e residence. Ora che questa ipotesi è tramontata, l'amministrazione di
Alberto Graz, dopo la positiva esperienza del concorso per la ristrutturazione del vechio asilo, si
appella ancora ai professionisti singoli o associati, tramite la Fondazione bellunese, per ricevere
idee per la riorganizzazione dell'area sportiva, che ha una superficie di circa 84.500 metri quadrati.
Nella zona dovranno essere previste strutture polisportive e di benessere, quali un palazzetto per
calcio a 5, tennis, pallavolo, pallacanestro e manifestazioni varie; una piscina coperta con vasca da
25 metri e vasche minori per uso dei bambini; un centro benessere anche a servizio delle strutture
alberghiere. Inoltre dovranno sorgere delle strutture a servizio della pista di fondo e un albergo.
Dovrà essere previsto il riordino dei percorsi di viabilità e dei parcheggi, con particolare cura
dell'area lungo il fiume e il rispetto della configurazione naturale del sito. Nel bando verrà richiesta
una definizione di massima del costo delle opere e dei costi di gestione delle strutture sportive. Le
domande di iscrizione dovranno essere presentate al Comune di Sappada entro il 15 settembre
prossimo. Tra i partecipanti saranno selezionati 10 che avranno il compito di presentare gli
elaborati entro il 15 novembre 2011.
I premi previsti sono 12 mila euro al primo, 6 mila al secondo,4 mila terzo classificato.
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