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S i trasferisce in Parlamento il dibat-
tito per l’approvazione di una leg-
ge per l’architettura capace di rida-

re fiato al mercato e garantire qualità nei
processi di trasformazione delle nostre cit-
tà. La proposta di legge promossa da «Pro-
getti e Concorsi», firmata da 138 parlamen-
tari di tutti i gruppi politici, la settimana
scorsa ha avuto il battesimo ufficiale alla
Camera ed è ora al vaglio della commissio-
ne Ambiente e lavori pubblici di Monteci-
torio.

Il progetto
di legge, ap-
poggiato da
centinaia di
professionisti
oltre che dal
Consiglio na-
zionale degli
a r c h i t e t t i ,
punta a creare un mercato della progetta-
zione aperto e trasparente, incentrato sui
concorsi di architettura, riducendo al mini-
mo il ricorso agli incarichi fiduciari ed
eliminando le barriere di fatturato e curri-
culum che impediscono la partecipazione
alle gare dei giovani professionisti.

«Chiederemo che il testo venga discus-
so in sede legislativa in modo da snellirne
l’iter di approvazione», ha commentato Er-
mete Realacci (Pd), primo firmatario della
proposta insieme a Fabio Rampelli (Pdl) e
Pierluigi Mantini (Udc).
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Bassano del Grappa sulle ceneri delle torri di
Paolo Portoghesi (annunciate ma mai costruite) è
nato un nuovo progetto. Si tratta di un quartiere
multifunzionale che articolerà residenze, uffici e
negozi in una successione di volumi con altezze

differenti, che si sovrapporranno e offriranno molteplici scorci
sul paesaggio della periferia veneta. L’architettura è firmata da
Carlo Cappai e Alessandra Segantini, soci di C+S Associati,
in partnership con il paesaggista Andreas Kipar. Sono loro che
hanno vinto la competizione indetta nei mesi scorsi dalla Sgr
Numeria, per conto del Fondo di investimento Rialto e la
Società Iniziativa Parolini Srl, d’intesa con la signora Piva
Floria, proprietarie di gran parte delle aree comprese nel piano.

Sovrapponendosi al dibattito politico e cittadino pro e contro

le torri di Portoghesi, Numeria ha deciso di studiare delle
soluzioni progettuali alternative capaci di rendere più interessan-
te l’iniziativa immobiliare e, nel contempo, di verificarne le
condizioni di sostenibilità e validità urbanistica per creare un’in-
tesa programmatoria con la stessa amministrazione comunale.
Da qui l’idea di promuovere un concorso ristretto a tre gruppi.
Tre studi veneti: C+S associati, Made associati e Luisa Fonta-
na. Una competizione privata a cui è seguita la divulgazione dei
progetti tramite il sito web dedicato e una mostra pubblica. Un
laboratorio di idee di nuova architettura ma anche un percorso
che vuole essere più vicino alle esigenze dei cittadini e capace
di accogliere le richieste del mercato attuale. «Abbiamo rifiutato
l’idea di costruire torri di 60 metri solitarie e semplicemente
appoggiate al suolo», spiegano i partner di C+S associati.
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C hi investe i propri soldi come
azienda, associazione e fondazio-
ne non è vincolato al rispetto del

codice appalti. Ne consegue la possibili-
tà di una gestione “illuminata” nella sele-
zione del miglior progetto; ma si può
anche scivolare in un percorso ad alto
rischio di delusione per il progettista, a
vera e propria beffa. È quello che è suc-
cesso a Bolzano, per esempio, dove un
consorzio di privati ha lanciato un concor-
so a inviti per realizzare un quartiere

innovativo a viale Dru-
so. Peccato che il vinci-
tore è lo stesso consu-
lente che era stato scel-
to dal consorzio per ela-
borare l’iniziativa e se-
guirla nei contatti con
il Comune.

Nel settore pubblico,
chi vince un concorso
si chiede se e quando
riuscirà a realizzarlo.
Stessa cosa nel privato:

per la riconversione dell’ex Garage Tra-
versi a Milano, per esempio, concorso
vinto da Embt studio con base a Barcel-
lona e guidato da Benedetta Tagliabue,
l’iniziativa immobiliare è finita nel nulla
a causa del cambio di proprietà.

Ma il rischio può essere anche più
elevato: può succedere che chi ha vinto il
concorso venga messo da parte a benefi-
cio di un altro progettista, scelto arbitra-
riamente. È successo recentemente a San
Pellegrino Terme, dove il progetto per le
nuove terme firmate dal francese Domini-
que Perrault è finito in un cassetto e si
lavora a una nuova soluzione firmata a
quattro mani dai bergamaschi De8 e dal
giapponese Kengo Kuma. E potrebbe
succedere a Frosinone, dove i proprietari
promotori di un’area edificabile stanno
per dare l’incarico a un progettista che
potrebbe non coincidere con quello a suo
tempo selezionato a seguito del concorso
«I Portici».
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Bassano, C+S cancella
le torri di Portoghesi

L’INIZIATIVA DI PROGETTI E CONCORSI

Concorsi privati
tra successi
e il rischio
di gare-beffa

■ Dall’incarico al concorso.
In alto il rendering con le
torri (archiviate) di Paolo
Portoghesi; a sinistra il
nuovo progetto di C+S
Associati con Kipar per la
stessa area ex Parolini a
Bassano del Grappa (Vi)

DI PAOLA PIEROTTI

FOCUS ABITARE
La villa-promenade disegnata
dallo studio 5+1AA come un
terrazzamento a strapiombo
sul mare della Liguria
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CONTESTATE
E ACCANTONATE

Lo studio vince con Kipar la consultazione di Numeria Sgr per un nuovo concept

Se il promotore è senza regole

Architettura:
la legge
all’esame
della Camera

■ Il polo residenziale di viale Druso a Bolzano, firmato da Augusto Visintini


