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GIUDIZI PREMIATI

H073- Primo classificato con 437 punti – Marialaura Polignano, Bari
Con  pochi  essenziali  segni  il  progetto  risolve  l'area  caratterizzandola  quale  monumentale 
ingresso alle sequenze dei parchi che si conclude nel Parco dell'Arena e alla Cappella degli 
Scrovegni.
L'ombra della rotonda di ingresso prelude all'indiviso prato che scende con ampia gradonata 
nelle acque del Piovego. Dall'assolato prato si contempla il bosco romantico aldilà del canale. I  
lunghi muri di mattoni e l'uso delle colonne che si stagliano dal verde del prato rinsaldano il 
legame tra questo nuovo parco e la città.

I088-Secondo classificato con 420 punti – Antonella Gallo
Il  progetto  illustra  la  costruzione  di  un luogo del  sentimento  in  cui  l'atmosfera  surreale  si 
intreccia al racconto storico emotivo tipico della singolarità urbana prerinascimentale e della 
modernità industriale della città di Padova.

D033-Terzo classificato con 385 punti – Francesco Menegatti
La proposta delinea un ordine compositivo del progetto che con elementi semplici porticati 
pone in relazione l'area con l'ansa del Piovego e le mura storiche, proponendo quinte sceniche 
eloquenti.

F059 – Quarto classificato con 353 punti – Saverio Fera
D039 – Quinto classificato con 346 punti - Armando Dal Fabbro
F056 – Quinto classificato con 346 punti - Bertazzoni Luigi
I  tre  progetti  menzionati  risolvono  le  criticità  dell'area  di  progetto  con  proposte  adeguate 
suggerendo proposte architettoniche in continuità con le caratteristiche urbane della città di 
Padova.

A006_ 300 _punti_Alvise Pagnacco (1982)_gruppo under 35
G066_285 punti_Davide Consolati (1987)_ gruppo under 35
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