Prot. n. 1528

Brentonico, 15 febbraio 2019

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PORTA BICI ORIGINARIO PER
L’ALTOPIANO DI BRENTONICO.
A seguito dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto si
riportano di seguito la graduatoria finale dei vincitori e le due menzioni particolari.
1° classificato – P. S. - con il punteggio di 130
Progetto “bikehouse” perché è riuscito ad enfatizzare l’oggetto attraverso una semplicità formale
ma dal forte impatto iconico. Risolutivo nella sua funzione ma anche con qualche accessorio in più,
mantiene un aspetto ironico e facilmente adattabile al contesto paesaggistico circostante.
2° classificato – M. L. L. - con il punteggio di 125
Progetto “sistema modulare in legno di castagno” perché risolve con la sua modularità proposte
compositive multiple, rispondendo perciò a situazioni ed esigenze diverse a seconda dello spazio in
cui dovrà essere inserito. Gli accessori che lo completano conferiscono al progetto un importante
grado di flessibilità e personalizzazione.
3° classificato – C. D. con il punteggio di 120
Progetto “bicytree” perché uscendo dagli schemi delle linee rette rende l’oggetto più naturale e
quindi nella sua contestualizzazione non lo si percepisce come un elemento estraneo. Interessante
inoltre la doppia possibilità di posizionamento delle biciclette.
Menzione particolare: al progetto “puntoOrizzonte” di B. G., per aver indagato con un progetto
allestitivo di microarchitettura gli aspetti richiesti dal concorso rivolti al mondo dei bikers, con
attenzione anche verso il turista generico e non solo.
Menzione particolare: al progetto “paese che bike…portabici che trovi” di G. L. per la pregevole
originalità che tende ad intonare ciascuna specificità del territorio con il tema oggetto del concorso,
attività locali a vocazione storica, produzioni agricole caratterizzanti, simbolismo istituzionale.
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