
 

Scheda EUROPAN 14 
 
 

 
Città:_________________________________________ 

Sito:__________________________________________ 

Soggetti promotori:_________________________________________ 

popolazione della città: ______________________________________ 

popolazione dell’agglomerato: ________________________________  

Superficie area di studio: _______ettari 

Superficie del sito:________mq/ettari 

 

Categoria del sito 

o   siti traumatizzati dall’isolamento, dall’inquinamento o anche siti obsoleti per mancata 
evoluzione, per motivi economici, sociali,etc.,  

 
o   siti locali, ma anche translocali, interessati dal passaggio di infrastrutture; 

 
o   siti in bilico tra la situazione esistente e i molteplici scenari del divenire, ovvero siti dove la 

presenza del patrimonio esistente necessiti di un equilibrio con interventi altamente 
innovativi anche in termini di sostenibilità. 

 
 

Scala di intervento 

o   Urbano/architettonica 

o   Territoriale/urbana 

 

Intenzione di programma riferita al sito  

o   nuova edificazione    

o   sistemazione spazi pubblici 

o   recupero/ristrutturazione   

o   spazi commerciali 

o   prevalenza funzioni residenziali  

o   prevalenza funzioni terziarie

 

Materiale grafico da allegare 

1-Foto aerea della città 

1 - Planimetria a scala territoriale  1/25 000 o 1/50 000 

1- Planimetria a scala della città 1/10 000 o 1/20 000 

1 - Planimetria del Sito 1/2 000 o 1/5 000 

5 - Foto del sito da terra che illustrino gli elementi caratteristici (topografia. elementi naturali, 

architetture esistenti) 

 
 
 

Scheda 
E14 



 
 
MODULO CANDIDATURA EUROPAN 14 

 
Inviare  
via e.mail a info@europan-italia.com 
 

Il sottoindicato 
 
Denominazione dell'Ente o Comune 

 

Ufficio  

 

Cognome e Nome di chi formula la richiesta 
 

Funzione 

 

Indirizzo postale 
 
 
Tel       fax          e.mail 
 

chiede all’Associazione Europan Italia 

•   di partecipare alla preselezione del Sito localizzato in *  
 
 

 
  finalizzata alla partecipazione alla quattordicesima edizione dei concorsi  EUROPAN. 
 
Al momento della comunicazione di accettazione della proposta da parte dell'Associazione EUROPAN Italia, 
lo stesso, preso atto che la quota di adesione al concorso sarà pari ad euro 45.000 (per le città con più di 
40.000 abitanti), e 35.000 (per le città con meno di 40.000 abitanti), e che l’importo dei premi da erogare ai 
vincitori è pari ad euro 20.000, per un totale massimo di 65.000 euro oppure di 55.000 (in base al numero di 
abitanti), 
 

si impegna 
 

•   a dare corso ai necessari atti amministrativi relativi al versamento del contributo di 
 partecipazione da versare in tre annualità 2016-2017-2018 che Europan Italia comunicherà insieme alla 
 lettera di accettazione;  
•   a nominare un referente tecnico per tutte le comunicazioni di segreteria; 
•   a nominare un referente per il Comitato Scientifico nazionale; 
•   a fornire la base dei materiali utili all'elaborazione del bando da distribuire ai concorrenti. 

 
autorizza 

il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 per consentire ad Europan Italia di poter svolgere 
le attività inerenti il laboratorio. 

 
Firma del richiedente e timbro dell’ufficio  

 
 
 
*nome del quartiere o dell’area 

Form 
E14 


