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ANCE GIOVANI VENETO
Concorso “Macroscuola”
Info www.anceveneto.it
Il 26 maggio si è svolta la finale nazionale del Concorso Macroscuola – ed. 2021-2022,
organizzata da ANCE Giovani Veneto. “Progetta l’agorà del futuro”, questo il titolo della
nuova edizione rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado di tutta Italia.
Dopo il progetto dell’abitazione ideale, si rinnova completamente l’oggetto del progetto
che gli studenti sono stati chiamati a realizzare: un progetto di rigenerazione di una
piazza esistente di una città a scelta all’interno della propria regione di appartenenza.
Con questa edizione i Giovani Imprenditori Edili ANCE hanno voluto avviare un per-
corso che ha portato gli studenti a cimentarsi nella progettazione di diversi spazi urbani 
Soddisfazione per Ance Veneto Giovani, per l’adesione delle scuole e per la qualità dei
progetti pervenuti tra i quali da una giuria di professionisti sono stati selezionati i vinci-
tori: il Presidente di ANCI Veneto e Sindaco di Treviso, Mario Conte, la Presidente del
FOAV – Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto e dell’Ordine provinciale di
Belluno, Fabiola De Battista, e la Presidente di PAYSAGE – Società per la Promozione Svi-
luppo Architettura del Paesaggio e Direttore della Rivista Internazionale TOPSCAPE. I
giurati in rappresentanza di Ance Veneto Giovani sono stati il Presidente Matteo Co-

razza, il Vicepresidente Carlo Ghiraldelli e il Vicepresidente dei Giovani ANCE nazio-
nale con delega alla Formazione, Pierfrancesco Tieni.
I vincitori
PIAZZA DELLE PENNE NERE – presentato dalla 3^ sez. C della Scuola secondaria di I
grado dell’I.C. 17 Montorio Verona. (Foto 2)
AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO E CAPOLINEA SCUOLABUS –- presentato dalle
classi seconde (sez. dalla A alla E) della Scuola secondaria di I grado “A. Vivaldi” del-
l’I.C. di Casier. (Foto 1)
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TACTICAL URBANISM

Consentire usi differenti secondo il programma del
giorno, del mese, dell'anno.

Provvisorietà  delle  realizzazioni  (strutture
reversibili, disponibilità limitata nel tempo).

Coinvolgimento  attori  sociali  presenti  nel
territorio.

Soddisfare esigenze diverse in base alla necessità degli
utenti. Basso costo delle opere "Domore With Iess"

Utilizzo dei colori e scelta di materiali "iconici"

      un approccio innovativo in risposta ai tradizionali
      processi di trasformazione urbana

BANDO MACROSCUOLA
 edizione 2021-22

I.C. di CASIER Docenti:
Prof. De Luca Giuseppina
Prof. Pascquale Stefano
Prof. Tubia Antonellaclassi: 2^A - 2^B - 2^C - 2^D - 2^E

Scuola Media "A.Vivaldi"
"Progetta l'agorà del futuro" IDEE DI PROGETTO

Tav. 23

SCHEMA FUNZIONALE
PROGETTO FINALE

PLANIMETRIE  1:500

ROMA

PREMIO URBANISTICA 2022
Info www.inu.it
Sono stati proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, nell’ambito della 19esima
edizione di Urbanpromo “Progetti per il Paese”, che si svolgerà a Torino nel prossimo
mese di ottobre.
Cat. “Rigenerazione ambientale, economica e sociale” 
• Supernova con il progetto “La rigenerazione della Necchi di Pavia”, che riguarda 11
ettari di territorio e di aree dismesse nel cuore della città storica. (Foto 2)
• La Città metropolitana di Bologna con “La rigenerazione territoriale per l’area metro-
politana bolognese”, le proposte presentate al PINQuA e ammesse al finanziamento per
circa 45 milioni, sviluppate sul territorio di tre Unioni di Comuni per un totale di 27 in-
terventi, tra pianura e Appennino.
• Il Comune di Giovinazzo (BA) con “Rinascita del litorale a ponente di Giovinazzo”: la
ricucitura con la città consolidata di parti di territorio che vengono riqualificate e rese di-
sponibili alla fruizione collettiva. 
Cat. “Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana” 
• Il Comune di Imola con il progetto PINQuA “Rigenerazione del quadrante urbano nord
ferrovia porta della città di Imola”: gli ambiti produttivi dismessi a cavallo della ferrovia
come bacino di aree da riconvertire a quartieri residenziali.
• Il Comune di Spello (PG) con “Un sistema di mobilità alternativa per una città storica
più accogliente, attrattiva, accessibile”: due tratti di percorsi meccanizzati che, insieme

al tratto centrale già realizzato, completano il quadro di accessibilità sostenibile al cen-
tro storico. (Foto 1)
• La Fondazione Compagnia di San Paolo con www.ioabitosocial.it, piattaforma dedi-
cata alla ricerca di soluzioni abitative temporanee.
Cat. “Nuove modalità dell’abitare e del produrre”
• Abitare Toscana con “Abito in community, un modo cooperativo per fare la casa giu-
sta”: progetto cooperativo di welfare abitativo dinamico, sostenuto dalla Fondazione CR
Firenze con tre interventi di Social Housing in fase di sperimentazione nell’area metro-
politana fiorentina. (Foto 3)
• Il Comune di Treviso con “Treviso, San Liberale: Parco Abitato”: operare la rigenera-
zione urbanistica e sociale nel quartiere di San Liberale provvedendo a ricucirne il tes-
suto con spazi limitrofi e centro storico.
• Supernova con “Rigenerazione urbana dell’ex Manifattura Tabacchi a Verona”:
intervento di riconversione urbanistica che crea un luogo di attrazione e di vita per
la comunità.
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