
U na grande distesa verde in cui affiore-
ranno, come tanti isolotti sparsi, torri
e gruppi di edifici sopraelevati, costrui-
ti per blocchi compatti e progettati da

diversi architetti internazionali, anche se al-
l’interno di un unico disegno comune. Affonda
le radici nel dialogo progettuale e architettonico
il concept elaborato da Pier Paolo Maggiora e
dallo studio ArchA per il nuovo quartiere Lagu-
na Verde di Settimo Torinese, al confine nord-
orientale di Torino sulla direttrice verso Milano,
Aosta e Ginevra.

Il progetto, che rappresenta uno dei più grandi
piani di riqualificazione urbana oggi esistenti in
Italia, porterà con un investimento di oltre 1,2
miliardi alla riconversione di un’area industriale
di oltre 815mila mq, in parte dismessa e in parte
in via di dismissione dopo la decisione di Pirelli
di chiudere la fabbrica di via Torino per ricollo-
care l’attività nel rinnovato polo di via Brescia,
presto il più avanzato fra quelli del gruppo nel
mondo.

Il progetto Laguna Verde nasce grazie a un
lavoro di programmazione negoziata portato
avanti dal Comune di Settimo con i diversi
proprietari dell’area (Pirelli Tyre, Aree Urba-
ne-Pirelli, Risanamento, Intesa San Paolo, Se-
fas, Edison e Global Locafit), riuniti in un
comitato promotore. Per la trasformazione sarà
creata una società nella quale è previsto anche
l’ingresso di partner stranieri. «L’intera iniziati-
va – spiega Maggiora – nasce su un doppio
dialogo. Il primo è quello avviato con la città e
con il territorio e il secondo sarà quello architet-
tonico, fra progetti diversi, ma tutti di altissima
qualità. A questo proposito il concept si fonda su
una riflessione frutto di anni di lavoro. Come gli
esempi più straordinari del paesaggio urbano

spesso sono il risultato di stili e stratificazioni
differenti, così anche nella realizzazione di Lagu-
na Verde si dovrà seguire il criterio della diversi-
tà unitaria. A partire cioè da un disegno comune,
sarà costituito un gruppo eterogeneo di professio-
nisti che si occuperanno di sviluppare i singoli
elementi». Toccherà alla società promotrice defi-
nire il pool di progettisti insieme all’architetto
Maggiora che ha ricevuto dal comitato l’incarico

per l’elaborazione del concept e del masterplan e
che curerà il coordinamento. «Per le aree pubbli-
che – aggiunge il sindaco di Settimo, Aldo Cor-
giat – saranno invece indetti concorsi di progetta-
zione, anche per dare spazio ai giovani».

Secondo il concept, Laguna Verde si presenta
come un modello di struttura urbana a elevato
contenuto di sostenibilità non solo ambientale,
ma anche socio-gestionale, culturale, urbanisti-

co-architettonica ed economico-finanziaria. Il
nuovo quartiere, occupato per i 2/3 da giardini e
aree a parco, sarà interamente sopraelevato per
dare continuità al verde e sarà costituito da isole
collegate da una ricca trama di pensiline, ponti e
calli. Le isole saranno in parte pubbliche, destina-
te alla ricerca, allo sport, all’attività museale e
scolastica e per la maggior parte private, bilancia-
te fra funzioni residenziali, commerciali, ricetti-

G ae Aulenti ha presen-
tato il progetto per il

nuovo aeroporto di Aosta.
«Un’architettura compat-
ta risultante dalla compo-
sizione di otto corpi prin-
cipali – spiega l’architetto
– concepiti come solide
torri, astratte e monoliti-
che, rivestite di corten
(che richiama il colore del
legno scurito dal tempo),
con base quadrata di 9x9
metri alte 13,80 metri, uni-
te da tre elementi traspa-
renti che segnalano gli in-
gressi e le uscite dagli spa-
zi interni sia dal land side
sia dall’air side». L’aero-
stazione sarà realizzata su
tre livelli: il piano terra
sarà destinato alle attività
aeroportuali, al primo pia-
no sono previsti uffici e
impianti, più in alto risto-
rante, caffetteria e una sa-
la espositiva.

All’architetto la Regio-
ne Valle d’Aosta ha affida-
to l’incarico di progettazio-
ne e di direzione dei lavori.
I lavori costeranno circa
nove milioni.

La progettazione – alla
quale partecipano anche la
Tecno Engineering 2C di
Roma e la Tecno Services
Vallée d’Aoste – dovrà es-
sere ultimata entro il 2009,
anno in cui sarà bandito
l’appalto. E la nuova aero-
stazione sarà operativa dal
2011.

Presentato il concept per la riconversione di un’area industriale da 815mila mq

S arà con tutta probabilità
un giudice amministrati-

vo a decidere le sorti del
progetto del nuovo teatro di
Teramo (vedi anche «Pro-
getti e Concorsi», n.
18/2008). Un’operazione di
project financing trasforma-
tasi, al momento dell’aggiu-
dicazione, in una sorta di
vero e proprio concorso di
architettura. Tanto che a de-
cidere sull’assegnazione
del ruolo di promotore tra i
progetti in gara sono state
le valutazioni della commis-
sione tecnica su parametri
soggettivi come la qualità
progettuale e la sistemazio-
ne urbanistica – che in qual-
che modo qualificano la
«bontà del progetto» –, piut-
tosto che i punteggi attribui-
ti sul valore del piano eco-
nomico-finanziario, la reddi-
tività dell’intervento proposto, i costi
e le tariffe delle opere pubbliche.

E allora via alle polemiche, riporta-
te diffusamente dalla stampa locale,
con cittadini e amministratori divisi tra
il massiccio prisma esagonale in pietra
di Quattroassociati (nel gruppo guida-
to dall’impresa Straferro) uscito vinci-
tore dalla procedura di selezione e le
linee più avveniristiche del progetto
proposto da Ian+ con Interprogetti
nel gruppo guidato dall’impresa Soca-
bi, giunta seconda. In ballo c’è la di-
chiarazione di pubblica utilità del pro-
getto e l’assegnazione del ruolo di pro-
motore dell’iniziativa. Già ratificata
dalla Giunta, la scelta del progetto pre-
sentato dalla Straferro, dovrebbe a bre-

ve ricevere il via libera anche dal
Consiglio comunale, dove però, viste
le polemiche scoppiate in città saran-
no probabilmente presentati tutti i pro-
getti, compresi i due esclusi in fase di
gara. Dal canto suo il raggruppamen-
to guidato da Socabi non ci sta a
perdere la sfida proprio sulla qualità
di un progetto «forse troppo innovati-
vo per i gusti della commissione –
dicono i progettisti – che d’altra parte
ha premiato la solidità del nostro pia-
no finanziario che non richiede alcun
contributo pubblico, al contrario della
proposta scelta in gara». Il ricorso al
Tar è già pronto a partire.

MAU.S.

E NEL 2009 SARANNO PRONTE LE PRIME ECO-CASE DI CUCINELLA

D alla Puglia alla Liguria, le Au-
torità portuali cercano idee e

progetti per ridefinire architetture
e infrastrutture sul waterfront.

Centro servizi a Taranto
A Taranto, l’Autorità portuale

indice un maxi concorso di proget-
tazione per realizzare un Centro
servizi polivalente sul porto, al
molo San Cataldo. In competizio-
ne il progetto preliminare di un
centro per usi portuali con un
montepremi di
88mila euro: 44mi-
la euro al vincitore
e 22mila euro ri-
spettivamente al se-
condo e al terzo
classificato.

I progetti saran-
no valutati sulla ba-
se della qualità ar-
chitettonica e inge-
gneristica (55 pun-
ti), del grado di be-
nessere termoigro-
metrico, acustico,
illuminotecnico e
visivo (20 punti),
del grado di sostenibilità ambienta-
le (20 punti) e della stima dei
costi di realizzazione (5 punti). Le
proposte progettuali dovranno es-
sere consegnate entro il 1˚ settem-
bre prossimo.

Infrastruttura a Savona
A Savona, l’Autority indice una

gara di progettazione per collega-
re in sovrappasso alla via Aurelia,
la prevista piastra logistica di
scambio strada-rotaia e il sistema
viario territoriale. Montepremi di
60mila euro per questo concorso

di idee a fase unica finalizzato alla
definizione dell’infrastruttura e al
suo inserimento nel paesaggio.

«Obiettivo del concorso – si leg-
ge nel bando di gara – è quello di
ricevere indicazioni, proposte con-
cettuali e metodologiche, prelimi-
nari a scelte progettuali da adottar-
si successivamente all’esito del
concorso e, di individuare nell’au-
tore del miglior progetto il sogget-
to a cui affidare l’incarico per la

progettazione preli-
minare, che dovrà
essere conclusa en-
tro 60 giorni dal-
l’assegnazione».

L’infrastruttura
dovrà collegare il
terminal multipur-
pose e il sistema
della viabilità terri-
toriale. La larghez-
za del sovrappasso
deve essere di alme-
no quattro corsie.
La sistemazione
dell’area deve af-
frontare il tema del-

l’inserimento paesistico e del ver-
de di mitigazione del comparto.

Per realizzare l’opera l’ammini-
strazione prevede un impegno di
spesa pari a otto milioni di euro.

I progettisti devono consegnare
le proposte entro il 9 luglio 2008.
Il concorso si conclude con una
graduatoria di merito e l’assegna-
zione di tre premi di 30mila, 20mi-
la e 10mila euro.

Nel Comune di Settimo
Torinese partono anche
i cantieri per trenta
alloggi a emissioni
zero. Saranno costruite
entro un anno da parte
dello stesso comune le
prime eco-case da 100
metri quadrati al costo
di 100mila euro
progettate da Mario
Cucinella. Unità abitative che grazie al basso impatto
ambientale consentono di recuperare buona parte dei costi
d’acquisto. Non una unità singola ma un complesso
plurifamiliare, in modo da ottenere risultati energetici
soddisfacenti. Le case di Settimo Torinese sono distribuite
su tre livelli (un piano o duplex), sono ben orientate,
hanno una forma compatta e ogni alloggio ha un doppio
affaccio che favorisce la ventilazione naturale.
La costruzione a secco (in cemento armato, legno o acciaio)
consente una riduzione dei costi e dei tempi
di cantierizzazione e dà garanzia di certificazione
del prodotto già in fabbrica. Il progetto prevede anche servizi
comuni funzionali a dividere le spese collettive. (p.p.)

Il quartiere sopraelevato sul parco continuo costerà 1,2 miliardi – Grandi firme e concorsi per

Finisce in polemica l’iniziativa di project financing

Il montepremi messo
in palio dall’Autorità
portuale di Taranto
per la progettazione
preliminare di un
centro servizi
da realizzare sul molo
San Cataldo nel porto
della città pugliese.

Taranto e Savona cercano
progetti per il waterfront

A Settimo Torinese la Laguna Verde di

Teramo, ricorsi a teatro

88.000
EURO

Torri in corten
per l’aeroporto
di Gae Aulenti

www.porto.sv.it;
www.port.taranto.it
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ve, produttive e di terziario. «Il verde – prose-
gue Maggiora – si estenderà su due piani, uno
naturale orizzontale che segna una continuità
tra la Tangenziale Verde, il parco collinare e
quello lungo il Po e uno leggero verticale che
racchiude al suo interno i parcheggi e i volumi
tecnologici». La forma urbana generale sarà
contraddistinta da una grande via centrale so-
spesa, ricca di vitalità e funzioni pubbliche e

private, commerciali di servizio e terziarie, una
sorta di Broadway del sistema, un nastro sospe-
so sulla Laguna Verde.

Anche sotto l’aspetto della tempistica, il
progetto è innovativo. «Per la trasformazione
dell’area – conclude Corgiat – sarà approvata
la variante strutturale 21, il cui documento
programmatico è già stato ratificato dal Consi-
glio. L’iter impiegherà circa un anno. Tuttavia,

non è escluso che le singole proprietà possano
anticipare le trasformazioni che sono già coe-
renti con le previsioni di Prg, purché nel rispet-
to del concept dell’area. In questo modo il
nuovo insediamento non è un sogno che pren-
derà forma fra cinque o sei anni, ma un’iniziati-
va concreta e pronta a diventare realtà».

MARIA CHIARA VOCI

U n teatro come
un’officina, un

palcoscenico che ri-
chiama la città. Que-
sto l’obiettivo di Mi-
chele De Lucchi per
la ristrutturazione
dello storico Teatro
Franco Parenti di Mi-
lano, che presto apri-
rà i suoi nuovi spazi
al pubblico, con la
prossima stagione teatrale.

Nel 1973, Franco Parenti descriveva il suo teatro come «uno
spazio indipendente e permanente aperto alla ricerca, alla comici-
tà intesa nel senso più generale di distacco critico dalla realtà, di
stimolo alla riflessione, alla fantasia e alla varietà delle propo-
ste». Un luogo che De Lucchi, con il sostegno della direttrice
artistica Andrèe Ruth Shammah e con la collaborazione dello
scenografo Gian Maurizio Fercioni, ha ampliato mantenendo i
segni della memoria e donando loro nuova contemporaneità.
Materiali originari convivono con materiali nuovi, il laterizio
sposa il vetro, il cemento grezzo, l’acciaio verniciato. La volontà
è stata quella di creare una vera e propria «Cittadella dello
spettacolo», concepita come un «teatro laboratorio» aperto al
contesto urbano, dalla vocazione sperimentale. La Cittadella
prevede tre sale teatrali, due foyer, due sale prove, i nuovi
camerini e gli uffici, uno spazio di ristoro dopo teatro e una
caffetteria. Le sale teatrali sono distribuite attorno al nuovo
grande foyer, cuore della Cittadella, organizzato su diversi livel-
li. La Sala Grande, poi, presenta un sistema di pedane mobili in
legno d’abete che consente diverse configurazioni dell’ambiente
in funzione del tipo di spettacolo.

Ovunque si potrà fare teatro, ed è per questo che il progetto
mira alla flessibilità, alla mobilità, alla trasformabilità degli
spazi. «L’attuale carattere del teatro viene mantenuto invariato –
spiega Giovanna Latis del team di De Lucchi –, una sorta di
laboratorio in continua evoluzione, con l’uso di materiali grezzi,
spazi flessibili e trasformabili, e un’illuminazione adatta a diver-
se situazioni».

Un teatro in continuo divenire, fisicamente e culturalmente.

FRANCESCA ODDO

nel comune piemontese

L o studio Iotti+ Pa-
varani si è aggiu-

dicato il concorso di
idee indetto dalla so-
cietà Scat Punti Ven-
dita per una stazione
di servizio e un motel
tra i ponti di Santiago
Calatrava a Reggio
Emilia. Il gruppo vin-
citore si è distinto con
una proposta che svi-
luppa un programma
funzionale e un con-
cept formale innovativo,
che accosta attività diverse
in un unico segno dalla forte
carica iconica. Funzioni di
accoglienza, servizio e infra-
struttura sono integrate infat-
ti nel paesaggio e allo stesso
tempo sono raccolte in una
soluzione architettonica uni-
taria che «risponde ai carat-
teri di design, rispetto della
privacy e sostenibilità gestio-
nale e ambientale», dicono i
progettisti.

Inevitabile il ruolo di lan-
dmark. Il nuovo complesso
si configura come un volu-
me bianco leggero e lumino-
so; un solo piano fuori terra,
salvo un’ala che si alza a
due livelli per inserirsi nel
paesaggio della pianura.
«La copertura – spiegano i
progettisti – abbraccia plani-
metricamente lo spazio del-
la strada e si inarca verso
l’alto in corrispondenza del-
la stazione di servizio a cer-
care il miglior affaccio ver-

so la città».
Il motel è dimensionato

per 33 camere organizzate
in due ali intorno a una corte
interna. Nel fronte curvo del
piano terra è prevista la lob-
by del motel: un ampio spa-
zio luminoso e accogliente
affacciato all’esterno e at-
trezzato anche come spazio
espositivo. Un caffè interno
è affacciato sulla corte verde
interclusa tra le ali del mo-
tel. Al piano terra sono previ-
ste 20 camere e al piano pri-
mo le altre 13. Al piano su-
periore è previsto anche un
ambiente polivalente, loun-
ge affacciato all’esterno con
un’alta vetrata (all’occorren-
za sala ristorante dotata di
cucina o sala eventi). Previ-
sta anche una zona benesse-
re con una piccola palestra e
zona sauna.

P.P.

edifici e spazi pubblici

I l titolo dell’ultimo libro
di Franco Purini, «La mi-
sura italiana dell’architet-

tura», edito da Laterza, gioca
su una voluta ambiguità. Da
un lato, infatti, promette una
valutazione del ruolo e della
funzione che l’architettura ita-
liana ricopre all’interno dello
scenario internazionale, dal-
l’altro sottolinea che ciò che
ci contraddistingue è il senso della misura.

Le due interpretazioni convergono in una
strategia che da tempo l’autore persegue. Puri-
ni, infatti, ha in più occasioni sostenuto che se
gli architetti italiani sono oggi oggetto di scarsa
considerazione critica, ciò è dovuto al loro
tradimento di una tradizione disciplinare all’in-
terno della quale avrebbero dovuto riconoscersi
con più coraggio. E, allo stesso tempo, alla resa
di fronte alle mode che vengono d’oltralpe e
che li hanno relegati in un’imbarazzante situa-
zione di marginalità. Per uscire dal buco nero
nel quale si sono cacciati, i progettisti italiani
non possono, pertanto, rifarsi a Koolhaas o a
Zaha Hadid. Devono semmai riflettere meglio
su quanto da anni viene elaborato da alcuni
protagonisti attivi all’interno del nostro scena-
rio culturale. E, per intuire chi siano, basta
sfogliare l’indice del libro e osservare che Gre-
gotti viene citato ventitré volte (Koolhaas tre,
Gehry sei).

Per Purini – che, lo ricordiamo, è stato uno
dei trentacinque firmatari di una famosa lettera
mandata al Presidente della Repubblica per la
difesa dell’architettura italiana che sollevò un
certo scalpore perché da molti intesa come una
presa di posizione autarchica – la scoperta delle
radici e la ritrovata identità non implicano una
chiusura sanfedista. Una nuova architettura e
una nuova critica devono, anzi, far convivere le
diversità «all’interno di un mosaico evolutivo
di sistemi concettuali aperti e interrotti e di
esperienze interagenti». L’obiettivo è, infatti, di
optare non per l’esclusività, l’aut aut, tipico
delle scelte di tendenza, ma per un possibilismo
metodologico in cui non occorre «più vincere e
neanche convincere, ma convivere in una so-
stanziale equivalenza delle posizioni». Insom-
ma accettare un mondo dove Paolo Portoghesi
abbia diritto di cittadinanza come Jean Nouvel,
Pietro Derossi come Tom Mayne, Francesco
Cellini come Daniel Libeskind.

Tanto più che gli italiani, pur da sempre
tiepidi verso la modernità, non è che poi l’ab-
biano mai rifiutata. Anzi, come mostra la sto-
ria del nostro passato, dal neoclassicismo in
poi, l’hanno accettata ma dopo averla metabo-
lizzata attraverso un lungo e tormentato proces-
so di rielaborazione. Dal quale sono emerse
alcune caratteristiche che ci sono congeniali.
Tra queste la lontananza da eccessi e stravagan-
ze, la finitezza plastico-volumetrica, la sinto-
nia con il paesaggio, il rapporto di organica
indipendenza tra edificio e città, lo scarso
interesse per la tecnologia, una modesta incli-
nazione per la sperimentazione e, infine, un
deciso formalismo.

Un libro con una tesi tanto decisa non può
che lasciare perplessi. Motivo per il quale meri-
ta di essere letto. La lettura, nonostante le molte
ripetizioni che derivano dal fatto che il saggio
nasce dall’unione, a volte un po’ meccanica, di
scritti precedenti è scorrevole e a tratti piacevo-
le. Non ci vuole molto a capire che è un lavoro
che in altri tempi si sarebbe definito di «critica
operativa». Serve a inquadrare un fenomeno –
in questo caso l’architettura italiana degli ultimi
anni – ma soprattutto a giustificare le scelte
progettuali dell’autore. In questa luce, potrebbe
essere letto come una biografia intellettuale. Di
un personaggio del nostro firmamento architet-
tonico che ha cercato e cerca continuamente di
trovare una misura tra le esigenze dell’avanguar-
dia, alle quali in fondo vorrebbe appartenere, e
quelle di una tradizione accademica alla quale
non riesce a rinunciare.

LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

A Iotti+Pavarani
il «motel tra i ponti»

Maggiora

De Lucchi: a Milano
un polo dello spettacolo

L’architettura
italiana «misurata»

da Purini

www.architetti.re.it
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