FORUM INTERNAZIONALE
VERBALE GIURIA

In data 9 giugno 2017, la giuria così composta:

Presidente:
Prof. Arch. Alessandro Marata, presidente dipartimento ambiente e sostenibilità del CNAPPC
Componenti:
Dott. Agronomo Sabrina Diamanti, Consigliere nazionale CONAF
Prof. Arch. Mirella Di Giovine, Docente Università di Roma La Sapienza
Prof. Arch. Valerio Cozzi, Docente Politecnico di Milano
Prof. Arch. Franco Panzini, Università Roma3 e Camerino
Arch. Francesca Simonetti, Consigliere OAPPC di Milano
Novella Cappelletti, direttore TOPSCAPE e Presidente PAYSAGE
Prof. Arch. Maria Cristina Treu, Docente Politecnico di Milano
Prof . Arch. Raffaella Colombo, Docente Politecnico di Milano
Antonio Maisto, Presidente Assoverde
ha deliberato:

IL PREMIO CATEGORIA “CITY LANDSCAPE: RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI SPAZI
URBANI” 2017
Per la sezione architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e ingegneri
Viene conferito a IN SITU con il progetto Rosa Luxemburg Garden
Con la motivazione: Socialità e rigenerazione di spazi industriali dismessi sono qui messi in tensione tra loro
costruendo uno spazio pubblico accogliente, vivace, anche attento agli aspetti ecologici. L’archeologia
industriale e un frammento di paesaggio urbano si integrano con successo.

MENZIONE a PS GIARDINI IN TRANSITO con il progetto GIARDINO COMUNITARIO LEA GIARDINO
Per la sezione professionisti, università, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, associazioni e
fondazioni
Viene conferito a FEDERICA DE BERNARDI e FRANCESCA CAPELLINI con il progetto WEIN WESTBAHNHOF
Con la motivazione Il progetto di tesi si rivolge al recupero di un’area ferroviaria dismessa nella città di
Vienna, proponendo la realizzazione di un nuovo parco urbano la cui modellata topografia supera i dislivelli
dell’area e connette i quartieri circostanti attraverso una maglia di percorrenze alberate e spazi aperti
dedicati al gioco e alla socialità.

PREMIO CATEGORIA “CITY LANDSCAPE: RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEI TERRITORI DI
FRANGIA” 2017
Per la sezione architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e ingegneri
Viene conferito a RAS ARQUITECTOS con il progetto ATOLLO
Con la motivazione: La trama complessa dei percorsi si fa strada nell’aspro paesaggio mediterraneo della
Spagna del Sud e si conclude librandosi nel morbido Mirador che riposta il viaggiatore sulla via della
scoperta del paesaggio.

MENZIONE a BSM STUDIO con il progetto TRAMORE VALLEY PARK.

Per la sezione professionisti, università, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, associazioni e
fondazioni
Viene conferito a ERIKA MAZZA e ROBERTO BONUTTO con il progetto VALLECAS 2048
Con la motivazione: Una strategia paesaggistica che tutela con l’uso dell’agricoltura il consumo di suolo per
l’edificazione, creando una cintura agricola in un territorio di margine.

MEZIONE a MARCO NELLI con il progetto UN PARCO LUNGO IL TRATTO COCNLUSIVO DEL FIUME ANIENE
(ROMA)

PREMIO CATEGORIA “CITY LANDSCAPE: PARCHI, GIARDINI, SPAZI VERDI E DI CONNESSIONE
NELLA CITTÀ DENSA” 2017
Per la sezione architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e ingegneri
Viene conferito a TURF DESIGN STUDIO & ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP con il progetto SIDNEY PARK
Con la motivazione: è l’acqua, filtrata e depurata da una serie di giardini umidi posti a quote diverse, il
soggetto di questo parco. Situato in un’area industriale dismessa e inquinata, il parco è parte del Water
Master Plan di Sydney che punta a ridurre il fabbisogno idrico della città. Il progetto celebra l’acqua come
risorsa ma ne fa insieme la materia vibrante che anima gli spazi diversi che compongono l’area verde.

MENZIONE a ALDAYJOVER ARQUITECTURE & LANDSCAPE con il progetto ARANZADI PARK
MENZIONE a MARIA CRISTINA TULLIO con il progetto PARCO DEL TEVERE A MAGLIANA

Per la sezione professionisti, università, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, associazioni e
fondazioni
Viene conferito al COMUNE DI RAVENNA con il progetto del PIANO DEL VERDE.
Con la motivazione: Guida la trasformazione del paesaggio urbano alla realizzazione di numerosi parchi. Si
integrano elementi caratterizzanti del paesaggio locale; acqua boschi, campagna con un approccio
ecologico e paesaggistico insieme.

MENZIONE a MENZIONE al LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO dal tema
"Connecting Fragments: progetti per l'asse delle arti e della musica, Roma", Corso di Laurea Magistrale
Interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio, Politecnico di Torino, Università di Torino,
Università di Genova, Università di Milano, AA 2016/17, in particolare agli studenti ALESSANDRO
D’ELIA, MARCO COMI, SILVIA D’AMATO, ADRIANO FOSSATI, MARTINA MAGGIONI con il loro progetto.

PREMIO CATEGORIA “BRAND&LANDSCAPE: IL PROGETTO DEL PAESAGGIO PER I LUOGHI DI
PRODUZIONE E PER L’INDUSTRIA” 2017
Per la sezione architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e ingegneri
Viene conferito a ALESSIO PRINCIC con il progetto VILLA VERDE HOTEL&RESORT
Con la motivazione: La costruzione di un resort ai margini di un campo da golf è risolta tramite la
rimodulazione topografica dello spazio dedicato inserendo l’edificio nel contesto, evidenziandone i margini
e andando oltre il concetto di mimesi.

MENZIONE a STUDIO BALLA-CALVAGNA con il progetto NATURAL LODGE

Per la sezione professionisti, università, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, associazioni e
fondazioni
Viene conferito al ASPRO STUDIO con il progetto PARCO SOCIALE SOLIGO.
Con la motivazione : Innovativo intervento della Latteria Sociale, con cui viene rilanciato con le comunità
locali il progetto di paesaggio, che nei 130 anni di storia produttiva ha trasformato le aree a ridosso del
fiume. Una strategia di lavoro collettivo che integra aspetti ecologici e paesaggistici.

PREMIO CATEGORIA “CITY PLAY: AREE GIOCO, SPAZI LUDICI E AREE SPORTIVE NEL PAESAGGIO”
2017
Per la sezione architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e ingegneri
Viene conferito a OPEN FABRIC e DMAU con il progetto INTO THE WILD
Con la motivazione: Un vuoto urbano, anonimo e severo, esplode in uno spazio pubblico giocoso, nelle
forme, nelle scelte cromatiche e vegetazionali. Il progetto disegna una nuova topografia dedicata al gioco
che coinvolge nel suo uso gli abitanti, definendo l’identità del quartiere stesso.

MENZIONE a GLADA BERLIN con il progetto GIARDINO COMUNALE DI MOABIT
MENZIONE a LAPO RUFFI e ANGIOLA MAINOLFI con il progetto GIARDINO VOLANTE

Per la sezione professionisti, università, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, associazioni e
fondazioni
Viene conferito al COMUNE DI PRATO con il progetto RIVERSIBILTY.
Con la motivazione: La riqualificazione delle sponde del Bisenzio è sviluppata con un approccio ecologico
innovativo e creativo teso alla fruizione e all’uso ludico e sportivo che determina il coinvolgimento dei
cittadini.

