MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BELLUNO CAPOLUOGO DI CUI AL DPCM 25 MAGGIO 2016 (documento aggiornato)
SOGGETTI PROPONENTI
1 E.S.C.O. Belluno srl
2 L'INFA srl
3 Associazione scuola Gabelli
4 Società Nuova società cooperativa sociale – impresa sociale
o.n.l.u.s.

PROT. DATA
MODALITA' INVIO
26935 15/07/16 cartaceo
27019 15/07/16 pec
27017 15/07/16 pec
27014

15/07/16 pec

DESCRIZIONE INTERVENTO
riqualificazione dell'illuminazione pubblica
sviluppo di una “smart community bellunese”
attivazione, negli spazi delle scuole Gabelli, di un master universitario per la formazione di docenti specializzati in didattica
sperimentale
1_Ludoteca per Belluno sul modello del kinder garden di matrice anglosassone
2_a)Social Housing; b)Sharing Economy
3_Ratatouille: una “fattoria sociale”
ampliamento e cambio destinazione d'uso immobile in Via Col di Lana nn. 64-66, ricadente in area F.PS (zona pubblici servizi)

5 Rian srl

27013

15/07/16 pec da parte
dell'arch. Lazzaretti

6 ISOIPSE
7 Cavarzano Calcio (+ULSS 1)

27012
27011

15/07/16 pec
15/07/16 pec

DOLOM.IT Belluno città digitale: trattasi di un museo virtuale del paesaggio
intervento su una porzione di area classificata come zona F.AS per mezzo della sistemazione di campi per il gioco del calcio, della
realizzazione di un nuovo parcheggio e della costruzione di un blocco servizi (magazzini, docce, spogliatoi).

8 Gruppo Cooperative (Croceblu, Cadore scs, Restituire)
9 ISOIPSE

27010
26987

15/07/16 pec
15/07/16 pec

“casa assistita” per anziani autosufficienti di Villa Bizio Gradenigo sita in Via A. Alpago a Cavarzano (zona F.AS)
Belluno al centro delle periferie italiane: una rassegna culturale ispirata al tema delle periferie che propone la città di Belluno quale
“capitale delle periferie italiane”.

10 Reviviscar srl

26991

15/07/16 pec

ristrutturazione di due immobili del centro storico (Palazzo Alpago e palazzo Ex Formazione) in Via San Lucano, da destinare in parte
a residenza per locazioni a canone calmierato.

11 Casa dei beni comuni aps

26911

15/07/16 cartaceo

“progettazione partecipata, coordinata ed organizzazione della gestione delle attività a servizio dell'intero compendio”: creazione di un
organo di coordinamento condiviso per la gestione delle aree comuni dell'ex Caserma Piave e dei rapporti con il Comune per
l'organizzazione di attività comuni.

12 Pro Loco Castionese

26933

15/07/16 pec

13 Imedil 2 srl
14 Dolomiti Bus
15 Tib Teatro

27015
26829
26356

15/07/16 pec
14/07/16 carteceo
12/07/16 cartaceo

la società propone i progetti già approvati relativi all'immobile ricadente nell'area ex ICB in località Mier
riqualificazione piazzale Stazione (area P.le FFS Stazione Vittime delle Foibe e Area Metropolis)
Casa e officina delle arti (teatro, danza, musica, arti visive -fotografia, pittura, scultura, video, computer art, cinema-) nell'area della
ex caserma Piave: realizzazione di un polo culturale permanente per l'infanzia, i giovani e gli anziani che operi in rete con altri centri
simili a livello europeo.

16 ATER

25384

05/07/16 cartaceo

Restauro e risanamento conservativo palazzo Olivotto De Col Tana (Via Duomo NN 18-19) al fine della realizzazione di 6 alloggi da
dare in locazione a canone agevolato.

17 Agenzia del Demanio

26913

15/07/16 pec

18 Filù srl

26815

14/07/16 cartaceo

“ex caserma Fantuzzi – Federal Building Belluno”: intervento di recupero e valorizzazione fabbricato B (ex scuderie) da adibire ad
uffici con apertura al pubblico (Ufficio Immigrati, Passaporti, Porto d'armi, ecc…) della Questura di Belluno.
Completamento riqualificazione dell'area degradata denominata “ex ospedale civile ed ex cinema Edison” integrando i servizi a
disposizione della collettività (kinder garden, piazza, …), migliorare la connettività urbana, realizzare un nuovo complesso turistico
ricettivo e commerciale.

19 Centro consorzi srl

26695

14/07/16 pec

Fablab impresa Belluno: realizzazione, apertura, animazione e gestione di un FABLAB URBANO, URBANHUB da insediare
all'interno della ex Chiesa dei Geuiti.

20 Marta Bortoluzzi (Maurizio D'Isep)

26716

14/07/16 cartaceo

Locanda ai Zater: ripristino struttura ex Locanda a Lambioi con l'intenzione di riattivare l'attività ricettiva fornendo anche nuovi servizi
che integrino l'offerta della spiaggia sul Piave.

21 Slow Machine

27095

15/07/16 mail ordinaria + pec “Progetto hangar 11 cantiere creativo”: riqualificazione spazio hangar 11 e stabili connessi all'interno della ex Caserma Piave al fine
della trasformazione in uno spazio teatrale e performativo.
acquisita il
16/07/2016

attivazione di un laboratorio permanente di ricerca e sviluppo grafico e di stampa serigrafica e calcografica.
“Castihome”: realizzazione di un piano di riordino di un'area comprendente area sportiva e parcheggio a Castion

22 Parcianello & patners
25079
23 Michela Possamai (centro ricerca ASBL di UMONS –
no
Belgio- ; istituto universitario salesiano di Venezia -IUSVE-;
Università di Bologna)
24 Francesca Assolari (AESYS spa)
no

04/07/16 pec
18/07/16 mail ordinaria

candidatura per la progettazione preliminare con contestuale trasmissione curriculum.
“Belluno, città educativa R.I.C.E. (C.E.R.)” Il progetto prevede che la città di Belluno aderisca alla “ Rete Internazionale delle città
dell'Educazione (RICE)”. Il progetto propone attività inerenti la formazione e la ricerca.

18/07/16 mail ordinaria

Presentazione soluzioni AESYS basate su pannelli a Messaggio Variabile per la visualizzazione e la diffusione delle informazioni in
tempo reale.

25 GSP srl

14/07/16 mail ordinaria

4 interventi:

no

1) opere di adduzione verso il depuratore di Marisiga;
2) razionalizzazione degli sfiorati della zona a monte di Lambioi Beach;
3) rifacimento strutture sollevamento acquedottistico di emergenza e a servizio dell'innevamento del Nevegal di Punta Anta;
4) razionalizzazione della rete fognaria dalle Fontane di Nogarè a Via Lungardo.
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