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OGGETTO: Concorso d’Idee per “ristrutturazione/ampliamento di un edificio da destinarsi ad uso oratorio 
parrocchiale compresa l’organizzazione funzionale ed integrata a questo delle aree esterne di stretta pertinenza 
dell’edificio e compreso lo studio ed organizzazione di quelle correlazionate poste all’interno del compendio 
d’analisi”.GRADUATORIA FINALE. 
 

Si è recentemente conclusa la fase esplicativa del Concorso d’Idee in oggetto indicato promosso  
dalla  parrocchia  di Santa Maria Assunta di Lentiai di cui allo specifico bando in data 25-luglio 2010. 
 L’interesse incontrato dal bando è stato notevole tante che sono state ben 50 le richieste di 
partecipazione pervenute alla Segreteria del Concorso medesimo. 
 Le proposte progettuali effettivamente presentate sono state 28 proveniente da ben 5 Provincie del 
Veneto. 
 I professionisti direttamente nel lavoro coinvolti (per lo più architetti ed ingegneri, ma anche altre 
specializzazioni tecniche) sono stati 98 ed altri sono stati cointeressati per consulenze specialistico/ 
settoriali sui temi del concorso da sviluppare. 
 L’apposita Commissioni costituita per l’esame degli studi/progettazione – tutti ben documentati e 
sviluppati con relazione, grafici, foto, rendering, stima di massima dei lavori ecc. – in aderenza ai temi da 
svilupparsi, come indicati nel Bando, dopo numerose riunioni ed incontri ha formulato la graduatoria di 
merito che ha visto quale 1° classificato lo studio/progettazione portante il detto “immaginare” elaborato 
dal raggruppamento di professionisti capeggiato dall’arch. Zandomenego Teddy residente in Lentiai. 
 Tale proposta progettuale, con limitati interventi rispettosi dell’immobile esistente, un ampliamento 
per lo più interrato, ed una semplice sistemazione dello scoperto esterno, è riuscito a prospettare una logica 
ed equilibrata soluzione agli obiettivi posti dalla Parrocchia nell’indizione del Bando. 
 La graduatoria definitiva, dalla 1° alla 10° posizione, è riportata al termine delle presenti note ed è 
consultabile sul sito del Comune di Lentiai http://www.comune.lentiai.bl.it e della Parrocchia 
http://www.lavocedilentiai.it. 
 A breve la Parrocchia procederà all’incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva 
dell’intervento finalizzata a dotare l’Ente di un moderno e funzionale oratorio parrocchiale da porre 
prevalentemente al servizio dei giovani ma che sia fruibile anche da tutta la comunità Lentiaiese. 
 Forte è infatti negli organi parrocchiali l’auspicio che quest’importante struttura sia sentita come 
“bene proprio” di tutta la cittadinanza e che quindi l’oratorio possa, col tempo, diventare il principale centro 
d’aggregazione, il fulcro d’incontro e di socializzazione dei Lentiaiesi (giovani-adulti-anziani). 
 L’intervento è reso possibile, principalmente, grazie alla bontà di due generosi donatori di Lentiai 
(famiglia Marcer Nedda e famiglia Basei Adolfo) che nei loro testamenti hanno ricordato e beneficiato la 
nostra Parrocchia con dei lasciti importanti finalizzati proprio alla realizzazione di un oratorio parrocchiale. 
 
Lentiai (BL) 24-01-2011 

   IL PARROCO 
             f.to don Gabriele Secco 
 
 
allegata: graduatoria finale 



GRADUATORIA  FINALE 
ART.LI 17 e 18 - BANDO IN DATA 25-07-2010 - 

 
POSIZIONE  DETTO      

1° classificato  IMMAGINARE Capogruppo   Teddy Zandomenego arch. 
2° classificato  CRDMCTV57A  “  Gianluca Vigne  ing. 
3° classificato  ACERIIRECA  “  Alberto Alpago Novello  arch. 
4° classificato  ALTRISPAZI  “  Francesco Fusaro  arch. 
5° classificato  PERLENTIAI Libero Profes.  Adolfo Zanetti  arch. 
 

6° classificato  RBVARBCHPV Capogruppo  Roberto De Biasi  arch. 
7° classificato  PLANETARI5  “  Valter Salton  arch. 
8° classificato  ANAEDILE65  “  Elena Favero  arch. 
9° classificato  NNNBISDM33  “  Tito De Biasio  ing. 
10° classificato  RIADATTATI  “  Federico Di Giacomo  arch. 
 


