Allestimenti temporanei di giardini a basso sostegno energetico

Organizzato da Ass. CiuriCiuri, in collaborazione con A.I.A.P.P. – Sezione
Sicilia (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, Etna garden club

Ideato e coordinato da Francesco Borgese – Agronomo Paesaggista socio
AIAPP

BANDO DI PARTECIPAZIONE
In occasione della seconda edizione di Ciuriciuri a...Valverde, mostra mercato
di piante rare e insolite, che si terrà a Valverde 3l marzo e 1 aprile 2012, l’Ass.
CiuriCiuri in collaborazione con la sez. Sicilia dell'AIAPP (Associazione Italiana
di Architettura del Paesaggio) e l’Etna garden Club indicono “Naturalmente
Sostenibile”, un concorso di creatività spontanea che vuole proporre
l’allestimento di Giardini, orti-giardini temporanei che prevedono un basso
apporto energetico, per affrontare l’argomento proposto dall’ONU, che ha
dichiarato il 2012 l’anno delle energie sostenibili.
Si vuole proporre a giovani studenti delle Facoltà di Agraria e Architettura, un
concorso di idee per sviluppare il tema della sostenibilità nel giardino.
Il concorso propone la progettazione di giardini a ridotto consumo energetico
dal punto di vista idrico (con minimi apporti di acqua), chimico (limitato
assenti concimazioni chimiche e trattamenti antiparassitari), energetico
(minime lavorazioni con mezzi meccanici e bassi consumi elettrici) ed umano
che prevede quindi un esiguo impegno nelle operazioni colturali, e la
possibilità di approvvigionamenti da fonti alternative.
Si suggerisce la collaborazione tra giovani di diverse facoltà al fine di dare la
possibilità di creare rapporti interdisciplinari sempre più importanti nella realtà
lavorativa di oggi.

Partecipanti
Possono prendere parte al concorso tutti gli studenti delle Facoltà di Agraria, e
Architettura.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro giorno 28 febbraio 2012 via e-mail a:
CiuriCiuriConcorso@gmail.com.

Programma
- L’obiettivo del progetto è creare un’area verde di differente tipologia
(giardino, orto, privato/pubblico, ludico etc.), a basso impatto ambientale, in
termini di risparmio idrico, energetico e manutentivo e realizzato con specie
vegetali della macchia mediterranea.
Le specie vegetali potranno essere richieste agli espositori partecipanti alla
mostra-mercato (per informazioni consultare il sito internet www.ciuriciuri.net).
-La superficie massima del lotto è quadrata di 25 m².
-All’interno della superficie di progetto si dovrà inserire un capanno funzionale
al giardino di dimensione massima 15 m³ (ricovero attrezzi, serra, cucina,
birdwatching, etc.).
I 5 gruppi selezionati si preoccuperanno di procurarsi il materiale necessario
per la realizzazione del loro progetto; le piante possono essere
preventivamente richieste agli espositori presenti di cui verrà esposto il logo.
Per l’acquisto del materiale, sarà riconosciuto un rimborso spese
dall’organizzazione, previa presentazione di fattura intestata all’associazione,
per una somma massima di 150,00 euro.

Materiale da consegnare
Dovranno essere consegnate massimo numero 2 tavole
contenenti le seguenti informazioni minime:

in formato A1

- Planimetria complessiva in scala 1:25
- Sezione o alzato in scala in 1:25
- Numero 2 viste prospettiche
- Progetto esecutivo della struttura scelta in scala 1:5
La consegna del materiale in formato dwg dovrà pervenire entro
giorno 15 marzo 2012 tramite e-mail a: CiuriCiuriConcorso@gmail.com
La consegna cartacea delle tavole da esporre dovrà avvenire entro giorno 25
marzo 2012.
Sarà cura del gruppo far pervenire il materiale nelle migliori condizioni possibili
per poter essere esposto a: Associazione Ciuri Ciuri Via dei Belfiore 111, 95028,
Valverde (CT).

ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO
Giuria
La giuria sarà composta da sette componenti un docente della facoltà di
Agraria di Catania, un docente della Facoltà di Architettura di Siracusa quattro
professionisti abilitati all’esercizio della professione, un socio dell’Etna garden
Club di Catania

Criteri di Valutazione degli elaborati
Verranno prese in considerazione, oltre alle scelte compositive e di
distribuzione dello spazio, l’uso di specie vegetali adatte al clima mediterraneo
ed il rispetto delle loro caratteristiche naturali, l’uso di materiali compatibili con
l’ambiente e/o riciclati con intelligenza, l’aderenza del progetto alla stagione
in cui sarà realizzato, le innovazioni tecnologiche e vegetazionali.

Premi
I primi cinque progetti scelti dalla giuria avranno la possibilità di
essere realizzati.
Tra questi saranno premiati, giorno 1 aprile , i primi tre progetti come
segue:
-1° classificato: premio di € 300 e copia del volume “Architetura del Paesaggio
in Italia” dell’ AIAPP, pubblicato da Pajsage
-2° 3° classificato: abbonamento alla rivista ufficiale dell’ AIAPP “Architettura del
Paesaggio” , pubblicato da Pajsage
Per la durata dell’evento verrà realizzata una mostra con le tavole consegnate dai
partecipanti.

L’organizzazione
Ass. CiuriCiuri
Fr.borgese@tiscali.it
95028 Valverde (CT)
095 7211080
338 4854441

