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COMUNICATO STAMPA

Proclamato il vincitore del Concorso nazionale di progettazione per il Centro
“L’uomo e i coltivi” di Campiglia, Valprato Soana (TO)

Lunedì 12 marzo la Commissione Giudicatrice, dopo otto sedute, ha terminato i suoi lavori, proclamando
vincitore del concorso il gruppo capeggiato dall’architetto Herman Kohlloffel di Torino, con il progetto
con acronimo “Picea abies”.
I progetti presentati entro il termine stabilito dell’ 11.01.07 ore 12.30 sono stati 37, di cui 22 entrati in
graduatoria.

L’oggetto del progetto preliminare si é prestato in maniera ottimale al metodo del Concorso nazionale,
scelto dal Parco per dare la possibilità ai professionisti di partecipare con delle proposte alla realizzazione
di un intervento non comune.
Si tratta di un nuovo Centro nella Valle Soana, una delle due vallate piemontesi del Parco. L’intervento a
concorso ha previsto sia la sede del futuro Centro in un nuovo fabbricato, sia l’allestimento museale
all’aperto, in un’area di alta naturalità appena a monte della frazione di Campiglia.
I candidati si sono cimentati proponendo soluzioni che hanno comportato aspetti architettonici,
paesaggistici, di museologia e museografia. Per l’oggetto del Centro, incentrato sul rapporto fra l’Uomo e
l’Agricoltura in senso ampio, con un’attenzione particolare alla Valle Soana, i gruppi partecipanti hanno
lavorato su temi specifici a valenza locale.

La preferenza della Commissione é andata ad una proposta che ha ottemperato in modo ottimale alle
richieste del bando ed ai criteri di valutazione, che hanno riguardato: la qualità architettonica,
l’interpretazione dei temi dell’allestimento, l’integrazione nel paesaggio e nel contesto, la sostenibilità
ambientale e gestionale della proposta, i costi di gestione.

Secondo classificato é risultato il gruppo “Transetti” capeggiato dall’architetto Marie-Pierre Forsans di
Torino, mentre terzo si é classificato “Ager” capeggiato dall’architetto Paolo Mana di Fossano (CN).

E’ prevista la mostra dei progetti pervenuti, sia in Valle Soana sia in altra sede, probabilmente a Torino,
in date ancora da decidersi.

Proseguirà ora lo sviluppo progettuale dell’intervento, con la fase del progetto definitivo ed esecutivo, in
modo da poter realizzare le opere del nuovo Centro nel 2008. I fondi stanziati, attualmente pari a 850.000
euro, derivano per 525.000 dalla Regione Piemonte e per 325.000 da un contributo specifico del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Torino, 23 marzo 2007

Per maggiori informazioni contattate:
arch. Barbara Rosai, tel. 011 - 86.06.206, barbara.rosai@pngp.it


