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L'Ordine degli Ingegneri della Città
Metropolitana di Venezia, in collaborazione
con il Collegio Ingegneri Venezia, in virtù del
Patrocinio al progetto El Paron de Casa (sito
elparondecasa.net) comunica l'avvio della
selezione di 9 ingegneri volontari per
supportare 9 classi di 4  ̂ Primaria delle
scuole veneziane impegnate nel progetto. 

El Paron de Casa #Venezia1600 Campanile di San Marco
Progetto Culturale Educativo per celebrare i 110 anni del Campanile di San Marco
inaugurato il 25 aprile 1912 e commemorare i 120 anni dal crollo avvenuto il 14 luglio 1902

PROGETTO CULTURALE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
elparondecasa.net

ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA CITTÀ
METROPOLITANA
DI VENEZIA

Ingegneri per
il Campanile
di San Marco

"PICCOLI INGEGNERI CRESCONO"
CONCORSO SCUOLE VENEZIANE

OBIETTIVO > Ogni classe partecipante progetta e realizza un mini Campanile di San Marco a
moduli componibili di altezza 180 cm, angelo incluso. I materiali di costruzione dovranno essere
leggeri e per la maggior parte riciclati (ad esempio scatole di scarpe e scatoloni per fare i mattoni).
La disponibilità degli ingegneri è richiesta per un incontro in classe o a distanza (online) allo scopo
di dare supporto progettuale ed effettuare il collaudo. Per l'acquisto dei materiali necessari il
progetto stanzia un budget di 900€ suddiviso in 100€ per ogni classe. 
TERRITORI > Gli ingegneri saranno associati alle scuole aderenti nei territori di Venezia Centro
Storico (3), Burano (1), S. Erasmo (1), Marghera (1), Mestre (1), Chirignago (1) e Favaro Veneto (1).
ESPOSIZIONE > Le opere saranno esposte in Piazza San Marco in occasione della festa finale del 2
giugno e valutate da una giuria 50% tecnica e 50% partecipativa social espressa con voti like e love
sulle foto che andranno pubblicate nella pagina facebook.com/elparondecasa.
TEMPI > Le classi inizieranno a progettare i campanili a partire da metà febbraio 2022. Ultimazione
lavori (collaudo compreso) entro 26 maggio 2022. Le opere realizzate saranno di proprietà della
scuole. Aggiornamenti sul sito e social del progetto, media, siti dei partner e sponsor.
CONTATTI > Per comunicare la propria adesione inviare email a elparondecasa@gmail.com entro
il 9 febbraio 2022. Gli ingegneri riceveranno conferma e saranno contattati dal n. 379 2723060.
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