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News - RISULTATI

Echeverri e Fajardo vincono il
Curry Stone Design Award
2009
Un premio internazionale al design per l’innovazione umanitaria
di Miriam de Candia

Letto 272 volte

vota

Risultato

0 voti

05/10/2009 - L’edizione 2009 del Curry Stone Design Prize, premio internazionale dedicato al
design per l’innovazione umanitaria, promosso dal University of Kentucky College of Design, si è
conclusa con la vittoria del progetto “Transformative Public Works” dei colombiani Alejandro
Echeverri e Sergio Fajardo.
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Il concorso annuale riconosce e premia “le più innovative

Entra nell'Archivio Newsletter

ed impattanti soluzioni di progettazione atte a migliorare la
qualità della vita globale”.

News sull'argomento

Alejandro Echeverri e Sergio Fajardo hanno meritato il
premio da 100.000 dollari con il piano di opere
pubbliche che, nel giro di 4 anni, ha contribuito a
rivitalizzare i quartieri più poveri della città colombiana di
Medellín, trasformando radicalmente quello che era
considerato uno dei centri urbani più disagiati al mondo.

Progetti correlati
Medellín, 2004

Tra il 2004 e il 2008, l’allora direttore dei progetti urbani

07/10/2009

La Medaglia d'oro del RIBA a Ieoh Ming Pei
Premiato l'architetto che disegnò la piramide in vetro
del Louvre
06/10/2009

Premio Europeo d'Architettura “Ugo Rivolta”
2009
Vince Kis Péter Épìtészmuterme con un progetto a
Budapest

Piano di opere
pubbliche per la
trasformazione di
Medellín

per la città di Medellín Alejandro Echeverri e l’ex sindaco
rinnovamento urbano, col supporto di un vasto team di

N4 Architects per il Centro Studi dell’Unesco a
Naters

Alejandro Echeverri

tecnici e membri della comunità al motto "I nostri più bei

Quinta naturale del progetto il ghiacciaio dell'Aletsch

Sergio Fajardo hanno guidato il grande intervento di

palazzi nelle nostre aree più povere”. Squadre di architetti
di fama mondiale sono state coinvolte nella costruzione di
una serie di biblioteche, scuole, parchi e centri scientifici e culturali di alta qualità architettonica in
alcuni dei quartieri più poveri di Medellin.
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Tre grandi vele per la nuova stazione marittima di
Siracusa
Vince il team italo-spagnolo guidato da Enrico Reale
30/09/2009

Ogni progetto, realizzato con la consultazione dei residenti del quartiere, è stato affiancato da puntuali
programmi sociali atti a combattere le disuguaglianze profondamente radicate nella città, dall’istruzione
per tutti al micro-prestito in favore delle piccole imprese.

Heliopolis 21 riqualifica il centro storico di
Fucecchio
Acqua, pietra e essenze vegetali per uniformare il
complesso

Alcune tra le opere realizzate rappresentano oggi un punto di riferimento nella città, tra di esse l'
Orquideorama, una struttura di 42.200 piedi quadrati che accoglie le orchidee del Giardino Botanico
e ospita eventi culturali, caratterizzata da una copertura costituita da esagoni frattali dal profilo ligneo.
O ancora, il Parque Biblioteca España, una delle attrazioni più visitate di Medellín, arroccato in
cima alle colline del barrio di Santo Domingo, una volta tristemente noto per la violenza e lo spaccio di
droga.
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Il piano di Echeverri e Farjardo ha altresì contribuito a estendere il moderno sistema ferroviario della
città con la costruzione di una cabinovia che collega alcuni dei quartieri più poveri e isolati Medellín al
resto della città. Oggi anche gli abitanti delle baraccopoli in calcestruzzo sulle colline più lontane dal
centro urbano hanno maggiori opportunità di fruire delle funzioni pubbliche e private del città.
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