CALL FOR PROJECT

È aperta la call for project per la candidatura dei progetti che saranno presentati
nell’ambito del Forum Internazionale ECOtechGREEN 2017 che si terrà nel corso del
FLORMART a Padova dal 21 al 23 Settembre:
Il Forum Internazionale - EcoTechGREEN rappresenta uno degli eventi più importanti e di
riferimento nel settore del verde tecnologico e urbano. Con l’intento di promuovere
nuove strategie di sviluppo per il verde tecnologico, desidera fornire linee guida e
strumenti di attuazione di procedure meritevoli, presentando best practices che possano
stimolare la riflessione intorno ai temi in oggetto ed aprire la strada verso realizzazioni di
qualità.
Mira a illustrare le strategie progettuali più all’avanguardia, i progetti nazionali e
internazionali rappresentativi dei sistemi tecnologici più efficienti in tutte le fasi di
progettazione del paesaggio contemporaneo, contributi indispensabili per la creazione di
un paesaggio realmente rispondente alle esigenze degli utenti. Ogni intervento dovrà
fornire inoltre gli strumenti per poter comprendere in modo completo e approfondito i
progetti contemporanei di aree verdi e paesaggi, dal dettaglio tecnico alla larga scala.
ECOtechGREEN ha da sempre interpretato il verde tecnologico non solo come verde
pensile e verticale, ma anche nella sua accezione più ampia, poiché oggi la città è un
organismo denso e complesso nel quale l’inserimento del verde avvia un processo di vera
e propria vegetalizzazione tecnologicamente complessa.
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Ai fini di agevolare l’invio della candidatura, le proposte potranno essere redatte
compilando in maniera sintetica le voci riportate di seguito. È richiesto l’invio dello
stesso documento completo di tutte le informazioni entro giorno 01 GIUGNO
all’indirizzo mail: comunicazione@paysage.it .
RECAPITI PROGETTISTA O AUTORE
- Nome e cognome/STUDIO :
- Indirizzo:
- Telefono:
- E-mail:
- Website
INDICARE LA TIPOLOGIA DEL PROGETTO INVIATO
GREEN TECHNOLOGY: OVERVIEW
VERDE TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURE VERDI
HI TECH GREEN: VISUAL IDENTITY
VERDE HI TECH PER I PAESAGGI PRODUTTIVI E VITIVINICOLI
HI TECH CITY LANDSCAPE
VERDE TECNOLOGICO E RICETTIVITÀ

SPECIFICHE INVIO MATERIALI
• Breve Descrizione progetto (800 battute spazi inclusi)
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BREVE DESCRIZIONE

•

2/3 immagini in bassa risoluzione da allegare

• BREVE SCHEDA TECNICA DA COMPILARE

PROGETTO/INTERVENTO:
LUOGO:
PROGETTISTI DEL PAESAGGIO:
COMMITTENTE:
CRONOLOGIA:
DATI DIMENSIONALI:

PER INFORMAZIONI
comunicazione@paysage.it – Tel. 02/34592780 Fax 02/31809957
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