
Corbola
Icarus: premiato
l'eco museo
"rigenerato"
li padiglione Icarus di
Corbola è stato tra i
protagonisti della
dodicesima edizione dei
Premio internazionale
Dedalo Minosse alla
Committenza di
architettura promosso da
Ala-Assoarchitetti e dalla
Regione. La manifestazione
ha cadenza biennale dal 1997
e nel 2022 ha compititi) 25
anni con in gara quest anno
ben 254 opere provenient i
da ben 60 paesi del mondo.
Corbola era presente nel
ruolo di committente di
eltiesta st ruttura posizionata
nella zona industriale.
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Vetrina d'eccellenza per l'eco-museo
►ll padiglione Icarus è stato tra i protagonisti del premio ›«La struttura ora posizionata in una zona industriale
internazionale Dedalo per la Committenza in architettura dei comune è un esempio virtuoso di rigenerazione»

lir ra dcll"nlrci i originaria con cultura e farsi vedere ai moti-
  loro h Ineu gli esecutori (le 11)1-doM.

Cllü6OL,A prese) e i Iler~íseiri (le riubblic te tin n IPr i irtp€a>>t~~ pl lirunep'i-

rimnnnl u azieini). co partito ded riuso totale dei BUONE PRASSI
Ilprridi,;lione leartisdirrorbo- puitelli Che daytre'sl,rrrrinirWt• Fiero dei risultato ottenuto

la ü stato tra i protagonisti della LA STRUTTURA t ta ~ c11~'cntetu~ rl nuoi~ .i ce nlu da questo progetto da t li..Cncra-
drxliCadodicesima r~elvuinc del Prc'- La nilii rcipalitïi di Corbolascnall~apl°rtc dl t_cirb+ila' zrairie di spazi urbani c Ili inllra-
mio iutri,aaziiin_tic Dedalo Mi- era presente nel iuole, di corn- lI 5mil,acv "ehe'Ic Lh,nitne' strutture per la cultura il primo

~ hcrl~t a~irririienl ~ ..11 padllia-ne>SSC alla Loirimittcnza di al"- mittente di questa struttura. ~~  cittradil IirinLl izin chi hauistt-
c hitct.ttua pr(irtussQ da.11.,A- che ü stata posizionata nclla za ne Ic Iaus i stato ä~irtemcntcvo- [1tltC~ 

l'inizi ,ativ 
a: ~~IIn srntito

,~s~snarchitctti e (Libri L{c,;~~ioue nuirlrltlsoriialedeleomitn~Ielielti - Itit'cr ieil'li,rcunii'tïn,,tpru i~;pe^t" rin"rlazianaerttci ad 1) -CU del
~~ene°to. L.a mani fe~stazioneche no. l.'ulrerrr è<A:itia riciivrat;r da ti e~hc d(,)vrE'ificro essere alla Delta del Po per il concreto con-

base di nii progetto enüur.alee- triliutti nella rcrátllczlzia,tr G e;aVCiC.ne con cadenza i)IetnRlf un  IdIgIIOne:' dl8messi> della li:l Capacità ìeitf9 dr [nsc't'rr'sP In unadal ec_Llepieipritiinclrrrstce Bie'rui ale di :~relllLCitilla vene- I` i pi.uirheazione au colleghi e
20'22 hit c~e~nipiuto2:~ianni ha A- zinna grazie Il progetto pilota 

rete callurraile esistente_ r I~ün- anüel architetti lioiicrta Lurto-
sto in gara e~ ucst anno ben ?::>4 McPart che era staio sviluppa- 

zic~n ilc i r ss , ts. re rivolto al l(11-le e Gítilil, Vinngaiin, d4110
operepr~o'~~cnicuti da ben 130 tUditìtri strart ull 1lcrit I c ilsstt 

riusli di ri Iir sei esistenti e studln 1.3,1.1T1,1„,  rtrclutec-ts per

paesi nel ;-sondo, Il premio viro- Management SL31~L +iti Itiflnte 
11ll'Iuatoei sUrt nnite, nl i sl,llrzat• !a sinergia e Il buon intendi.-
Ctitto (were un respiro 111eirn.i ile pronitrOYe I e lai alu~aliaa da una costola d rnent+.-. La rcrniaz,iorre deicll`Uruvcrsita zion.tic. Anche r ~ipc~ L paesi si ~ I

t-lcll~arc`iìtcttura, an:alizr.aniloc lilar~ di l'cncrr,I. Proprio ¡x'i Fa''''''''ede~;am»cnntrilirritl~ ~~cl dcl
tti 
ieatiaci r(i)ll,nnaaeoa dárVïp+~nendol"aaccentosulprnce'ssu questo l'iniziativa è stata riI_c~ al dibttdtrisu temi 1i.Iportanti p

eOl
lirais;Lîtuiile' e' lüStrlltt vU non- IN>~SCiLIt<ì dalli( giuria lric`rTlta- C01-11e la si)tit(~nrliil':CFI, il ris iar . 

progettiC`ntre I pannelli

ché sulle figure e'he determina- mun,a- zirsnalc come un esempio ilpsu .e~ir- ~ L progetti sciue stati esposti nella
mic, e•ne~i ~ctieli. il cunsurnri e Basilica pzilladraita.no il successo dell'opeAei Far- tuoso di Lipc„cltil~; phe ha con- riusis di rlsear e. l~nia deì Ianti

chitett °~.li committente, con al dotto a un vero e proprio riut; ~  Aniaa Nani
p L modi di mettersi in QuGea. fare
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Alinaccc a moglie e figlie: sei anni
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