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All’Urban center la premiazione dei vincitori del Concorso per 
l’ideazione di un punto panoramico sul fiume Po 
Giunge a conclusione l’iniziativa avviata lo scorso dicembre. 
Una mostra ed un DVD per valorizzare i progetti pervenuti 

 
Piacenza, 17 giugno 2010 –  Venerdì 18 giugno alle 17 sarà resa nota la graduatoria 
finale dei progetti vincitori del Concorso a premi per l’ideazione di un punto 
panoramico sul fiume Po. 
 
Si tratta di una iniziativa partita lo scorso anno, dopo il grande dibattito scaturito a seguito 
del crollo del Ponte sul Po,  che ha visto una grande partecipazione da parte di progettisti 
italiani e non solo. 
 
I centocinque progetti arrivati in camera di commercio sono stati attentamente valutati 
dalla commissione composta oltre che da esponenti degli organismi promotori (Camera 
di commercio, Provincia e Comune di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano) 
anche dai designati dell’Ordine degli Architetti e dell’Ordine degli Ingegneri e del 
Politecnico di Milano. 
 
“La selezione è stata difficile perché molti tra i lavori pervenuti erano meritevoli di 
interesse” ha commentato Giuseppe Parenti “per questo speriamo che il concorso faccia 
capire quanto il Po meriti una concreta valorizzazione. Vedrete nella mostra allestita 
all’Urban Center alcune foto che lasciano senza parole: non si tratta di tramonti sul Niger 
ma di vedute splendide del grande fiume.” 
 
La premiazione avverrà all’Urban Center, in via Scalabrini, e contestualmente sarà 
inaugurata la mostra di tutte le opere pervenute oltre che di foto storiche dell’Archivio 
Cavallotti. 
I progetti sono stati anche raccolti in un supporto informatico che sarà distribuito nel corso 
della cerimonia. 
La mostra sarà liberamente visitabile fino al 26 giugno prossimo, dalle 9.00 alle 20.00. 
 
La Commissione di valutazione 
Presidente Giuseppe Parenti, Commissario Straordinario della Camera di commercio 
Componenti:  
Giacomo Marazzi e Giovanni Rebecchi per la Fondazione di Piacenza e Vigevano 
Gaetano Fedele per il Comune di Piacenza 
Stefano Pozzoli per la Provincia di Piacenza 
Gian Luca Mora per l’Ordine degli Architetti 
Sandro Benedetti per l’Ordine degli Ingegneri 
Guya Bertelli per il Politecnico di Milano 
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I progetti vincitori (in ordine alfabetico) 
• Ed è subito sera 
• Free as a bird 
• Il riflesso del vento 
Tutti e tre i progetti sono stati presentati da gruppi di progettazione. 
 


