VERBALE DEI LAVORI DELLA GIURIA
"PREMIO INTERNAZIONALE TORSANLORENZO” 2011
Alle ore 08:15 del 20 aprile 2011 presso la Fiera di Genova, in occasione dell’Euroflora, sono
presenti i seguenti membri della Giuria:
Kongjian Yu (UIA)
Virginia Laboranti (IFLA)
Susan Hatchell (ASLA)
Nigel Thorne (EFLA)
Gonzalo Sàenz Calvo (FEAP)
Giorgio Parodi (CNAPPC)
Riccardo Pisanti (CONAF)
Anna Sessarego (AIAPP)
Carole Smith (TORSANLORENZO INFORMA)
Mario Margheriti
I membri hanno eletto presidente della Giuria: VIRGINIA LABORANTI.
La Giuria ha deciso di accettare tutti i progetti presentati.
La Giuria ha deciso di spostare i progetti 16B e 30B nella sezione A e il progetto 23B nella sezione
C.
In base ai voti assegnati, i seguenti progetti sono risultati vincitori:

SEZIONE A - LA PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA NELLA TRASFORMAZIONE DEL
TERRITORIO
Interventi di restauro, ripristino e recupero ambientale
Primo Premio: Progetto 31 – Il progetto paesaggistico del Parco Centrale di Nanhu a Tangshan,
Città di Tangshan, Provincia di Hebei, Cina
Interessante esempio di trasformazione di un ampio territorio altamente degradato attraverso una
riqualificazione ambientale sostenibile.
Secondo Premio: Progetto 40 – Bagno e costruzioni comuni Camaraderies, Seklerland, Romania
Soluzione progettuale partecipata dagli abitanti del luogo. Il paesaggio rispecchia l’uomo che ci
abita e il suo rapporto con la natura.

Menzione: Progetto 7 – Restauro di un Barco seicentesco e della sua area a giardino, Ariccia
(Rm), Italia

Il progetto coniuga il tema del restauro architettonico con quello del recupera ambientale, senza
alterare l’essenza del luogo.
SEZIONE B - LA CULTURA DEL VERDE URBANO
La qualità degli interventi nella città: la piazza, il verde di quartiere, il parco urbano e privato
Primo Premio: Progetto 38 – Parco centenario nella Laguna di Chapulco,, Puebla, Messico
Il progetto valorizza un intervento di recupero idraulico che permette di cogliere l’occasione per un
recupero ambientale e paesaggistico. Permette alla comunità di apprendere
Secondo Premio: Progetto 43 – Un paesaggio mediterraneo rinarrato – Spazi esterni ed interni di
una clinica cardiochirurgica, AHI American Heart Institute, Nicosia, Cipro
Il progetto si pone per la semplicità delle scelte e delle loro essenzialità pur conseguendo un
risultato estetico non privo di senso artistico in perfetta armonia con l’ambiente e risolvendo le
esigenze di fruibilità.

SEZIONE C - GIARDINI PRIVATI URBANI E SUBURBANI
Primo Premio: Progetto 13 – Nata da un’onda, Zapallar, Cile
Un progetto che colpisce per una bellezza a primo impatto, nonchè per la scelta varitale e perchè
riesce a creare un dialogo tra il giardino stesso e il paesaggio che lo circonda.
Secondo Premio: Progetto 25 – Giardino pensile sulla scogliera, Rijeka, Croatia
Il progetto utilizza tecniche del tetto verde in modo sapiente. Una interpretazione in chiave
contemporanea del giardino pensile che risolve in modo brillante un tema reso difficile dal sito.
Le buste contenenti i dati segreti sono state aperte e verificate e i vincitori sono stati dichiarati
ufficialmente.
La Giuria conferma i vincitori.

