20 dicembre 2017

Progettare un giardino pensile con il bando di
concorso Myplant & Garden
Bando di concorso indetto da Myplant & Garden per la realizzazione di un giardino pensile che fungerà
da palestra a cielo aperto, in una struttura ospedaliera.

Un bando di concorso per i progettisti del verde
Anche per il 2018 Myplant & Garden, in collaborazione con Fondazione Minoprio,
organizzano il concorso creativo rivolto agli architetti che operano nel settore della
progettazione, realizzazione e conservazione dei giardini e del paesaggio.
La terza edizione prende il titolo di Il giardino della Sport Therapy e ha per oggetto la
realizzazione di un giardino pensile che sarà adibito a palestra a cielo aperto, in
una struttura ospedaliera dedicata alle cure della leucemia infantile a Monza (MI).
L’area da riqualificare si trova all’interno del Centro Maria Letizia Verga, un ospedale
pubblico a gestione privata, sviluppato su un'area di 8.400 mq e su 4 piani. Al suo interno ci
sono spazi adibiti alla ricerca, la cura e l’assistenza dei bambini, ivi compresa una palestra,
utilizzata per contrastare a livello muscolare gli effetti debilitanti delle cure.

L'obiettivo del concorso è il miglioramento dello spazio esterno alla palestra, una superficie
di 500 mq. Il progetto dovrà essere articolato tenendo presente alcune esigenze:
- la sistemazione dell’area perimetrale con piantumazioni o altro tipo di mascherature che
vadano a coprire la vista dei macchinari;
• la creazione di aree adatte alla pratica delle attività fisiche;
• la progettazione di aree ombreggiate;
• la disposizione dell'area in maniera tale da renderla fruibile per la realizzazione di eventi.
Il concorso, la cui partecipazione è gratuita, è aperto a singoli partecipanti così come a
gruppi.
I progetti saranno valutati da una commissione composta da docenti del Master in
Progettazione e Conservazione del Giardino e del Paesaggio (PoliMi e Fondazione Minoprio),
esponenti di AIAPP, dell’Ordine degli Architetti di Milano, della manifestazione Myplant &
Garden e da esperti della Fondazione Minoprio.
La deadline per la partecipazione è fissata per 5 gennaio 2018. I vincitori
saranno premiati nel corso della manifestazione Myplant&Garden 2018 che si terrà dal 21 al
23 febbraio a Fiera Milano – Rho.
Bando, info e regolamenti: Myplant & Garder

