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Sono aperte le iscrizioni al Tactical Urbanism Now! il concorso

lanciato da Terraviva Competition per sperimentare nuovi

scenari urbani, capaci di promuovere lo scambio sociale, le attività

della comunità e l'interazione dei cittadini attraverso

l'implementazione di progetti multifunzionali. Il concorso è aperto

a studenti, architetti, designer, urbanisti, ingegneri, artisti,

creatori, attivisti e chiunque sia interessato alla trasformazione

dello spazio urbano contemporaneo. È possibile partecipare

individualmente o in team.

I partecipanti sono invitati a proporre progetti innovativi per

migliorare le attuali condizioni degli spazi pubblici, a partire dalla modularità e flessibilità, trasformando

lo spazio urbano in un luogo giocoso, vivace e accogliente. Il concorso prevede la consegna di 2 tavole in

formato A2 (orientamento orizzontale) e un breve testo descrittivo (max 250 parole).

Premi:

- I premio: 2.000,00 euro

- II premio: 1.000,00 euro

- III premio: 500,00 euro

Scadenza: 29 novembre 2020.
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Info: www.terravivacompetitions.com 
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