NOTA STAMPA
IL POLIGRAFICO PRESENTA I TRE PROGETTI VINCITORI DEL CONCORSO DI IDEE
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PAGLIA DI FOGGIA
Roma, 9 luglio 2021 – Il Poligrafico e Zecca dello Stato ha selezionato i primi tre
progetti vincitori del Concorso di idee per la riqualificazione del Parco Paglia di
Foggia, presentati oggi presso il Museo della Zecca di Roma.
Il Concorso è stato bandito l’11 febbraio 2020 con l’intento di selezionare le
migliori proposte per realizzare il progetto di riqualificazione del Parco Paglia,
una vasta area di circa 37 ettari, adiacente lo Stabilimento produttivo di Foggia,
dove realizzare un vero e proprio Polo multifunzionale al servizio della città di
Foggia.
Scopo del Concorso è stata l'acquisizione di proposte ideative originali che,
attraverso il rispetto dell’identità naturale e della storia del territorio, nonchè
degli edifici preesistenti, dessero vita ad un’area polivalente, a destinazione
naturale e ludico-culturale del sito, rendendolo fruibile per tutti i cittadini.
A conclusione della procedura sono state selezionate le tre proposte migliori in
quanto a fattibilità tecnico-economica, a cui sono stati attribuiti dei premi in
denaro.
I vincitori del concorso sono:
• 1 classificato Ing. Sara Cheli
• 2 classificato RTP Bengala Landscape + studioIDEAM
• 3 classificato società di ingegneria Dodimoss.
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Contestualmente ai recenti importanti investimenti disposti dal Poligrafico per
rilanciare lo Stabilimento di Foggia attraverso il rinnovamento delle produzioni
tradizionali e l’inserimento di nuove linee produttive, negli ultimi anni è stata
avviata un’articolata attività di riqualificazione generale del sito, con grande
attenzione ai temi del recupero del patrimonio immobiliare, delle bonifiche
ambientali e del risparmio energetico.
La riqualificazione del Parco Paglia si inserisce a pieno in questo progetto,
concepito al servizio della città, improntato ai principi dell’ecosostenibilità e
della difesa della biodiversità (con particolare attenzione al patrimonio
faunistico), dove restano evidenti e anzi sono valorizzate le tracce della memoria
storica di un importante sito industriale, in cui la presenza del Poligrafico da
quasi un secolo caratterizza l’identità e la storia del territorio.

