
Comunicato stampa - CLES, 30 giugno 2014
________________________________________________________________________

Venerdì 30 maggio si terrà a Cles la premiazione del concorso per Il nuovo Parco del Benessere delle 
Famiglie, Vincitore il team multidisciplinare di Torino capitanato dall’arch. Marco Bernini.

Il progetto MelaSpasso, vincitore del concorso propone un parco democratico, che si caratterizza per il 
basso impatto ambientale, l’alta flessibilità e la totale reversibilità degli interventi. Una serra in legno e 
vetro da applicare alla malga Boiara, 20 unità familiari ‘pod’ per il turismo diffuso, due padiglioni per le 
attività di reception e gift shop e una stalla per il centro onoterapico sono proposti in forme e materiali che 
recuperano il senso dell’abitare oggi nei territori d’eccellenza come la montagna e divengono archetipi 
di un modo di costruire sensibile e rispettoso. Il progetto suggerisce interventi innovativi per la fruizione 
del meleto storico grazie a tecnologie multimediali con realtà aumentata. Mira  ad amplificare l’economia di 
paesaggio basata sulla produzione agroalimentare di filiera corta, col progetto Smart-food che si articola 
nella progettazione di uno smart-food-lab per le attività educative, la sistemazione degli orti già esistenti e il 
design dello smart-food-box, nuovo modo di intendere il cestino del pic-nic, composto da prodotti locali a 
scelta delle famiglie: dall'omogeneizzato di mela al vino al pane rustico. Non solo mela, per una scommessa 
che diversifichi la proposta enogastronomica e attività di Family Building operative tutto l’anno 
(dall’orienteering estivo passando per la raccolta dei frutti, al nordic walking e alle ciaspolate invernali fino 
alla semina e alla cura primaverile delle piante tipiche negli orti) per destagionalizzare l’offerta turistica. Il 
progetto offre soluzioni di brand per personalizzare l'identità del parco ed affermare la sua immagine 
coordinata: nuove linee di arredo montano ‘simbiotiche’ e attrezzature esterne studiate ad hoc, 
merchandising innovativo e sostenibile frutto dell'autoproduzione del parco insieme a quella locale. Il 
Comune di Cles potrebbe attuare sin da subito alcune delle proposte del progetto grazie al quadro 
economico di dettaglio che garantisce la  fattibilità dell’intervento e prevede un pay-back period di 15 
anni per l’ente gestore del parco e di 7 anni per i soggetti privati.

Progettisti
Marco Bernini, architetto, Capogruppo

Graziella Roccella, architetto, referente Smart-food
Diana Rolando, architetto, valutazione economica del progetto

Sandro Lingua, psicologo, referente aspetti psicopedagogici
Collaboratori: 

Marco Buonasperanza, laureando in Disegno Industriale, aspetti progettuali e grafica
Jacopo Colatarci, laureando in Architettura, aspetti progettuali e grafica

Diego Ferrando, architetto, valutazione economica del progetto 
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