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Testo o Ente banditore

terraviva

Nazione

Italia

Regione

Lombardia
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Tutte le province
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Lingua del bando

Qualsiasi lingua

Ordina per data di:
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Includi i bandi scaduti

  MENU

1151 BANDI ATTIVI

RICERCA AVANZATA 

CERCA

  PARTECIPAZIONE APERTA (/BANDI/PARTECIPAZIONE-APERTA) 200

  PARTECIPAZIONE RISTRETTA (/BANDI/PARTECIPAZIONE-RISTRETTA) 96

  AFFIDAMENTI D'INCARICO (/BANDI/AFFIDAMENTI-DI-INCARICO) 330

  PREMI DI ARCHITETTURA (/BANDI/PREMI-DI-ARCHITETTURA) 12

  CREATIVITÀ (/BANDI/CREATIVITA) 36

  FORMAZIONE (/BANDI/FORMAZIONE) 20

  APPALTI INTEGRATI (/BANDI/APPALTI-INTEGRATI) 32

  PROJECT FINANCING (/BANDI/PROJECT-FINANCING) 62

  ELENCHI PROFESSIONISTI (/BANDI/ELENCHI-DI-PROFESSIONISTI) 135

  LAVORO (/BANDI/LAVORO) 109

  DOCENZE E RICERCA (/BANDI/DOCENZE-E-RICERCA) 118

2 ANNUNCI CERCO / OFFRO (/ANNUNCI)

RICERCA COLLABORATORI (/ANNUNCI#COLLABORATOR_SEARCH) 2

PUBBLICA UN ANNUNCIO (/PUBBLICA-ANNUNCIO)

divisare (http://divisare.com)

architettura italiana (http://architettura-italiana.com)
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  PARTECIPAZIONE APERTA

Bando e documenti (https://www.terravivacompetitions.com/)

CONCORSI TERRAVIVA · MILANO (MI), ITALIA · SCADENZA 29/11/2020
Urbanismo tattico ora! (/bandi/426566-urbanismo-tattico-ora)
Che tu viva in una metropoli o in una piccola città, probabilmente l'hai visto da solo. Le città di tutto il mondo stanno
implementando interventi flessibili, creativi e leggeri per catalizzare profondi cambiamenti nel contesto urbano.

L'urbanistica tattica propone un metodo alternativo per raggiungere la rigenerazione urbana che funziona principalmente su piccola
scala di una strada, un blocco o un edificio. Simile al modo in cui l'agopuntura inserisce gli aghi in una parte del corpo per
migliorare il benessere dell'intero organismo, un progetto "tattico" può portare a cambiamenti positivi in   un intero quartiere.

Può essere considerato come uno strumento per realizzare progetti sperimentali ad alto valore comunicativo, con l'obiettivo di
migliorare gli spazi pubblici o addirittura crearne di nuovi. Può “guarire” e quindi rinnovare alcune aree che hanno perso identità e
funzioni nel tempo, trasformandole in aree più vivaci e piacevoli.

Gli interventi tattici possono variare significativamente in termini di portata, dimensioni, budget e supporto. Tuttavia, condividono
tutti l'obiettivo comune di ripensare lo spazio pubblico con un approccio innovativo .

“Le città non sono problemi. Sono soluzioni! ”

1 ° premio: 2.000,00 € 
2 ° Premio: 1.000,00 € 
3 ° Premio: € 500,00

Menzione d'oro n. 1: 250,00 € 
Menzione d'oro n. 2: 250,00 €

10 menzioni d'onore 
30 finalisti selezionati
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