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“Ed e’ subito sera” si aggiudica il primo premio del Concorso di idee 
per un punto panoramico sul fiume Po 

Svelata al pubblico la graduatoria finale dei progetti premiati mentre in contemporanea si è 
aperta la mostra di tu tti i progetti arrivati 

 
Piacenza, 18 giugno 2010 –  Jonny Sturari, Johan Kolhls (belga di nascita), Pierluigi 
Bucci sono i tre progettisti che hanno firmato l’opera premiata oggi all’Urban Center, come 
vincitrice del concorso a premi per l’ideazione di un punto panoramico sul fiume Po. Il 
motto caratterizzante l’elaborato è “Ed è subito sera”. 
“Il progetto proposto vuole sostenere una serie di condizioni favorevoli alla valorizzazione 
del contesto, del paesaggio e delle identità preesistenti. Ubicato in prossimità della riva il 
punto panoramico vuole essere un simbolo di riconoscibilità per questo luogo.”scrivono i 
progettisti “L’oggetto architettonico, allineato alla prima pila in alveo della sponda 
piacentina, prende origine a valle e si sviluppa nella prima parte verticalmente. E’ 
leggermente inclinato in avanti verso il ponte, per intersecarlo all’altezza della pista 
ciclabile. La forma relativamente ad L del punto panoramico viene suggerita da una 
molteplicità di fattori. Innanzi tutto la figura a semi-arco si propone come un simbolo,a una 
soglia tra luoghi, una nuova Porta d’ingresso alla città di Piacenza. Inoltre, l’occasione di 
oltrepassare il ponte dell’Anas offre al progetto la garanzia di ridurre l’inquinamento 
acustico e visivo della circolazione stradale rispetto alla parte fruibile del progetto. Di 
conseguenza la terrazza panoramica è esposta ad una vista aerea, sgombra da elementi 
di disturbo e verticale al Po. 
 
Al secondo posto si è piazzata l’opera “Il riflesso del vento” progettata da Giorgio 
Santagostino, Monica Sofia Alves Margarido, Alessandro Gasparini, Ilaria Danielli, Stefano 
Farina, mentre il bronzo è toccato a “Free as a bird” di Roberto Del Sarto, Piercarlo 
Felicetti, Matteo Roselli, Claudio Musacchio. 
 
Il primo premio – messo a disposizione dalla Camera di commercio ammontava a 14mila 
euro- mentre il secondo ed il terzo premio sono stati garantiti dalla Fondazione di 
Piacenza e Vigevano (7mila euro per il secondo premio e 3.500 euro per il terzo premio). 
  
Le 102 opere rimanenti sono state classificate tutte al terzo posto. Il concorso -la cui 
notizia è stata divulgata grazie alla collaborazione di tutti i partners- ha visto l’intervento di 
476 progettisti: ben 89 i gruppi di progetto costituitisi per l’occasione, 16 partecipanti 
hanno invece concorso singolarmente. 
I concorrenti esteri provengono da Spagna, Portogallo, Russia, Belgio, Germania,  
Austria, Serbia, Polonia, Croazia e Cile. 
In 11 progetti c’è invece la mano di piacentini. 
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L’Urban Center del Politecnico, che ha ospitato la cerimonia di premiazione, accoglie il 
visitatore con la mostra di tutte le opere pervenute collocate su pannelli che si diramano 
in un disegno sinuoso, a riprodurre le anse del fiume. L’esposizione resterà aperta tutti i 
giorni fino al 26 giugno, dalle 9.00 alle 20.00 (domenica 20 giugno dalle 10 alle 18). 
In mostra anche fotografie storiche del fiume Po tratte dall’archivio fotografico Croce. 
 
Tutto il materiale del concorso è stato raccolto in un cofanetto contenente un DVD, 
distribuito ai partecipanti alla cerimonia. I tre progetti premiati saranno anche visibili 
direttamente sul sito della camera di commercio di Piacenza (www.pc.camcom.it). 
 


