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Punto panoramico sul fiume Po: la Commissione ha scelto i 
progetti vincitori 

Si è aperta la fase finale del concorso partito lo scorso dicembre. 
I tre progetti finalisti  

 
 

Piacenza, 31 maggio 2010 –  Camera di commercio, Comune e Provincia di Piacenza, 
Fondazione di Piacenza e Vigevano hanno bandito, lo scorso dicembre, un concorso per 
individuare progetti di realizzazione di un punto panoramico sul fiume Po.  
 
La commissione di valutazione del concorso (presieduta dal Commissario Straordinario 
della Camera di commercio Giuseppe Parenti)  ha terminato l’esame delle 105 proposte 
progettuali pervenute entro il 31 marzo scorso. 
 
I tre progetti finalisti (in ordine alfabetico) sono risultati i seguenti: 
• Ed è subito sera 
• Free as a bird 
• Il riflesso del vento 

 
La graduatoria, con l’indicazione del vincitore e dei due progetti secondo e terzo 
classificato, sarà resa nota pubblicamente il 18 giugno prossimo. 
 
La premiazione avverrà proprio il 18 giugno a partire dalle 17.00, presso l’Urban Center 
di Piacenza in Via Scalabrini, 113. 
 
Presso l’Urban Center sarà allestita una mostra di tutti gli elaborati progettuali pervenuti, 
visitabile dal pubblico. 
 
Sono stati complessivamente 476 i progettisti che si sono cimentati con il concorso: i  
concorrenti singoli sono stati 16, solo il 15% del totale. Qualche concorrente è nato o 
risiede all’estero: Spagna, Portogallo, Russia, Belgio, Germania,  Austria, Serbia, Polonia, 
Croazia, Cile, i Paesi coinvolti. 
 
Sono 11 i progetti che hanno visto la partecipazione di piacentini. 
 
“Sono estremamente soddisfatto del successo che ha avuto il concorso” ha commentato 
Giuseppe Parenti “Piacenza è una città nata sul fiume Po che ha il dovere di valorizzarlo 
maggiormente. I ponti sono sempre stati un motivo d’attrazione per i territori nei quali sono 
collocati, non solo uno strumento per porre in collegamento due luoghi diversi. Speriamo 
che in futuro ci sia l’opportunità di realizzare uno dei progetti che sono stati presentati.”   


