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L'Associazione Quartiere
Verdi, col patrocinio dell'Ammi-
nistrazione Comunale e dell'As-
sessorato alla Cultura, ha indet-
to un bando di concorso per l'as-
segnazione di una borsa di studio
per gli studenti degli Istituti
Superiori del Comune di Castel-
franco, dal titolo "Concorso di
idee per la realizzazione di
un'area pubblica destinata a
verde".

Partecipano al concorso gli
studenti delle classi 4 a e 5 a
degli Istituti Superiori cittadini,
l'Istituto Professionale Agrario
"Cavour", il Liceo "Giorgione" e
l'Istituto Tecnico Commerciale e
per Geometri "Martini", orga-
nizzati in gruppi di lavoro di
almeno due persone. 

L'area destinata a verde sulla
quale gli studenti dovranno svi-
luppare i loro progetti, seguendo
a piacere una o più tracce predi-
sposte dall'Associazione Verdi in
collaborazione col prof. Adriano
Panizzon che ha supportato tec-
nicamente il progetto, è quella
situata fra via Verdi, via Forche
e via Bellini con una superficie
di circa 20.000 mq.

Il bando ha già concluso la
sua prima fase a fine gennaio,
con la raccolta delle adesioni e
potrà contare su 48 allievi della
Sezione Geometri dell'Istituto
"Martini", 18 studenti del Liceo
Scientifico "Giorgione" e 18 del-
l'Istituto Agrario "Sartor".

Gli elaborati dovranno essere
presentati entro il 10 maggio
2004 e verranno esaminati da
una apposita commissione giu-
dicatrice. Ai vincitori del con-

corso verrà assegnato un premio
in denaro di € 600 per il 1°
gruppo classificato, di € 400 al
2° gruppo classificato e di € 300
al 3° gruppo classificato.

La premiazione dei gruppi
vincitori verrà effettuata in con-
comitanza della Festa di Quar-
tiere il giorno 6 giugno 2004,
occasione in cui verranno espo-
sti tutti gli elaborati che andran-
no a costituire il "concorso di
idee" da consegnare all'Ammini-
strazione Comunale.

Il concorso è stato indetto allo
scopo di sensibilizzare studenti
ed insegnanti sulle problemati-
che di utilizzo ed arredo delle
aree urbane destinate alla comu-
nità nel contesto di un quartiere,
di incentivare un approfondi-
mento culturale sulle tematiche
ambientali e di raccogliere dai
partecipanti i suggerimenti pro-
gettuali da poter utilizzare come
utile contributo alla programma-
zione dell'Amministrazione Co-
munale. Da tutte le idee quindi
degli studenti, oggi impegnati su
questo tema, i tecnici Comunali
prenderanno spunto per la vera e
propria progettazione dell'area
pubblica destinata a verde.

Concorso di idee per un’area
pubblica destinata a verde

Un’immagine del Quartiere Verdi. 
Qui è prevista un’area destinata a verde pubblico
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Lo scorso 13 marzo nel Muni-
cipio di Castelfranco Veneto,
durante una conferenza stampa,
alla presenza del Sindaco Maria
Gomierato e dei tecnici dell'Am-
ministrazione Comunale, è stato
assegnato ai dott. Omar Peruzzo e
Davide Pesavento il premio del
Concorso per Tesi di Laurea ine-
renti tematiche del territorio.

Il bando di concorso predispo-
sto dal Settore Urbanistica per la
premiazione di tesi di laurea dedi-
cate in modo esplicito ai temi rela-
tivi alle "Motte di Castelfranco
Veneto" e alla "Pedonalizzazione
del centro storico e piste ciclabili
a Castelfranco Veneto" era riser-
vato a laureati nel periodo tra il
01.07.2002 e il 30.06.2003.

La Commissione giudicatrice,
Presidente il Sindaco Maria
Gomierato, composta dal dirigen-
te del Settore Sviluppo del Terri-
torio dott. Bruno Berto, dal prof.
Manlio Brusatin di Asolo, dal
prof. Franco Posocco di Venezia e
dall'arch. Luca Pozzobon, respon-
sabile del servizio urbanistica del
Comune, dopo aver esaminato
attentamente i lavori pervenuti, ha
ritenuto di evidenziare la tesi
"Undici progetti per la città" dei
dott. Omar Peruzzo e Davide
Pesavento (relatore prof. Alberto
Ferlenga).

In tale progetto si evidenzia la
proposta di pedonalizzazione
degli spazi pubblici di Piazza
Giorgione, mantenuta nella sua
funzione primaria di piazza civica,
con un articolato progetto di
costruzione di un grande parcheg-
gio interrato e con l'ipotesi di col-
locazione di servizi pubblici sul
parterre della piazza medesima e
sull'area del Palazzetto dello Sport

Assegnazione del premio del
Concorso per Tesi di Laurea 

e del Foro Boario - Mercato
Coperto.

Gli argini del Muson vengono
in tale prospettiva attrezzati a pas-
seggiata nel verde, percorso di
collegamento fra la piazza e gli
altri edifici pubblici realizzati in
quell'ambito. Attrattori del traffi-
co pedonale sono pertanto il
Palazzetto dello Sport, ridisegna-
to per funzioni di centro museale
e un nuovo edificio sul Foro Boa-
rio pensato come biblioteca e cen-
tro culturale.

Il progetto quindi, rappresen-

tato con pregevoli grafie di rende-
ring, è stato segnalato quale con-
tributo alla separazione del traffi-
co automobilistico da quello
pedonale e ciclabile attraverso
una proposta linguisticamente
interessante.

La Commissione per tali ragio-
ni ha ritenuto di assegnare il pre-
mio di € 2.500,00 ai dott. Omar
Peruzzo e Davide Pesavento che
hanno realizzato il progetto, utile
contributo alla riflessione intorno
al futuro sviluppo del centro sto-
rico castellano.

Una elaborazione al computer di uno dei progetti presentati 
al Concorso per tesi di Laurea


