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di Luca Scattolini
"Un guscio alla luce del sole" dell'architetto Marianna Bragaglia (foto) di Roma, "Le mur èpais" degli architetti Francesco
Cianfarani, Luca Arcangeli, Michela Ekstrom e Tiziana Proietti di Roma e "5 aspetti diversi" degli architetti Nicola Radice e
Anna Bialy di Londra con la collaborazione di Attilio Romanò, sono i primi tre premiati, rispettivamente con 2500, 1500 e
500 euro, del concorso "Un guscio per vivere in sicurezza e armonia", organizzato dall'azienda Poliespanso di Valdaro
con il patrocinio del Politecnico di Milano-Polo Regionale di Mantova, dell'ordine degli architetti di Mantova, del collegio
costruttori edili AncE e dell'associazione nazionale per l'isolamento termico ed acustico. A giudicare i progetti,
un'ottantina provenienti da tutta Italia e non solo, è stata la commissione composta da Sergio Cavalieri, presidente
dell'ordine degli architetti di Mantova, Federico Coghi, rappresentante collegio costruttori di Mantova, Elena Mussinelli,
professore straordinario del Politecnico di Milano, Fabrizio Schiaffonati, professore ordinario del Politecnico di Milano e
Alberto Zacchè, amministratore delegato di Poliespanso srl. Oltre a premiare i primi tre elaborati c'è stata anche la
menzione per altri cinque lavori presentati al concorso.
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