
  
 

 
 
 

ECCO I VINCITORI DEL CONCORSO “THE HEIGHTS OF DESIGN”:  
il piemontese Gian Luca Ranno, il canadese Pierre Belanger e l’inglese Julian Evans 

 
 
Oggi, giovedì 4 ottobre, all’interno degli eventi della Biennale delle Montagne “Alpi 365” al 
Lingotto Fiere di Torino, Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte hanno presentato i 
vincitori di “The Heights of Design”, il concorso internazionale di design per l'ideazione di 
arredi e installazioni dedicati ai territori montani e collinari del Piemonte e realizzabili con 
materiali e lavorazioni artigianali.  
 
I risultati del concorso sono stati illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Unioncamere 
Piemonte, e da Tiziana Bernengo, responsabile Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato 
della Regione Piemonte. Hanno preso poi la parola tre componenti della giuria: Ruggero 
Pierantoni, biofisico e visiting professor presso la Carleton University di Ottawa; Riccardo 
Bedrone, Presidente Ordine degli Architetti di Torino e provincia; e Arnaldo Cecchini, 
Presidente del Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale della 
Facoltà di Architettura di Alghero. Sono infine intervenute Antonella Minetto, Direttore 
editoriale di Abitare, e Marcella Macaluso, rappresentante del Segretariato permanente della 
Convenzione delle Alpi. Ha coordinato gli interventi Alberto Donini, curatore del progetto. 
 
Sono 32 gli elaborati pervenuti da tutto il mondo - Italia, Francia, Austria, Finlandia, 
Spagna, Gran Bretagna, Romania, Ucraina, Canada, Stati Uniti, Argentina, Giappone e 
Singapore - , che sono stati valutati da una giuria internazionale di esperti del settore 
(presieduta da Marie-Laure Jousset, Conservatrice capo del C. Pompidou e Responsabile 
della Collezione Design) riunitasi lo scorso 27 settembre presso Unioncamere Piemonte. 
 
La giuria, esaminati i progetti pervenuti, ha valutato all’unanimità di attribuire ex-aequo il 
secondo premio a tre progetti, selezionati in base ai criteri di originalità, realizzabilità, 
coerenza e adeguatezza di scala: 
 

• il progetto “Non è possibile parlare di luce senza introdurre il concetto di buio” 
del piemontese Gian Luca Ranno, relativo alla costruzione di tunnel in legno che 
fungano da luoghi di relax e di esperienza sensoriale per i visitatori, è stato selezionato 
per l’originalità e l’adeguatezza di scala; 

• il progetto “Geo” del canadese Pierre Belanger, relativo alla realizzazione di 
piscine termali che sfruttino le sorgenti geotermiche presenti in alcune zone alpine del 
Piemonte, è stato premiato per l’originalità dell’idea; 

• il progetto “Vista perfetta” dell’inglese Julian Evans, relativo a piattaforme di 
osservazione da localizzare in particolari punti panoramici, è stato scelto per la 
realizzabilità e l’adeguatezza di scala. 

 
 

www.pie.camcom.it/heightsofdesign 
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