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Architettura

Le nuove frontiere della progettazione

«Sostenibile, verde
e funzionale:
costruiamo in Cina
la città di domani»
Il porto. Nel rendering, il nuovo porto immaginato dallo studio Arw come una piazza-recinto

tà d’Italia a Trieste, l’Arsenale
di Venezia, o il nostro porto
scaligero a Sirmione. Il tema
del «recinto» ci ha portato a dividere lo spazio urbano per
isolati, ognuno dominato da
un edificio a torre, attraverso i
quali la popolazione può muoversi grazie a percorsi pedonali sempre separati dalle strade
destinate ai veicoli.
vincente del vostro progetto?
Avete parlato di «qualità»
Siamo restati lontani sia dal urbana: in che senso?
«modello Dubai» della città
In senso culturale, innanzicommerciale, frammentata, tutto, cercando di conciliare rifatta di grattacieli e lagune, sia flessione teorica (Botticini è vidal «modello Las Vegas». Ab- siting professor di Progettaziobiamo ragionato sulla città sto- ne architettonica al Politecnirica italiana ed europea, fatta co di Milano e a Pamplona,
di spazi comuni, parchi, piaz- ndr) e realizzazione pratica.
ze, cercando di aggiornarne la Abbiamo ragionato su come
complessità funzionale e privi- potesse essere la città contemlegiando la qualità.
poranea - e la Cina dà ampi
Concretamente, come si margini di lavoro in questo
sviluppa il vostro
senso,
essendo
progetto?
una società in cre«Il disegno
All’interno di un urbano influisce
scita, nonin trasformaster plan più va- sui modelli di
mazione
come
sto, ci siamo occul’Italia o l’Europa vita, ad esempio
pati di un’area che
e su come il disecomprende
un può attivare
gno dello spazio urmix di residenzia- democrazia e
bano possa influile, terziario, e spa- partecipazione»
re sui modelli di vizi ricreativi. Di
ta, ad esempio
fronte alla stazione dei treni sull’attivazione della democrapreesistente abbiamo immagi- zia e della partecipazione. Poi
nato una grande piazza pedo- c’è l’aspetto della sostenibilità
nale chiusa da un centro con- ambientale, che in questo mogressi. Sul fronte opposto, ver- mento in Cina è molto sentito:
so il mare, abbiamo immagi- uno degli studi coinvolti nel tenato un porto come un recin- am di progettazione si occupa
to chiuso da portici su cui si af- esclusivamente di vernici catafaccia una piazza: i modelli di litiche mangia-smog che sariferimento erano piazza Uni- ranno utilizzate per i rivesti-

I bresciani Camillo Botticini
e Matteo Facchinelli
nel team che lavora al piano
urbano di Shanghai
Giovanna Capretti

Verde, sostenibile, funzionale, a misura d’uomo. È la città
del futuro disegnata dagli architetti bresciani Camillo Botticini e Matteo Facchinelli (recentemente selezionati per la
Medaglia d’Oro dell’architettura italiana) che con la loro società Architecture Research
Workshop, in una cordata guidata dall’italiana Gala Engineering e Gala China, si sono aggiudicati la gara internazionale per la pianificazione urbanistica di Jinshan, uno dei distretti della città di Shanghai.
Nei prossimi 5 anni sarà l’Istituto Urbanistico di Shanghai
a sviluppare il progetto, in collaborazione con gli studi coinvolti, per ridisegnare un’area
di 723 ettari che accoglierà circa 300mila abitanti, con opere
pubbliche, private e infrastrutture per un investimento di circa 6 miliardi di euro.
Botticini e Facchinelli, quale ritenete sia stata la carta
/

Gli isolati. Nel disegno progettuale, una veduta della nuova urbanizzazione concepita per isolati

menti degli edifici, ma anche
per disegnare le strisce pedonali. In questo senso, i protocolli cinesi di sostenibilità ambientale sono molto più rigidi
di quelli europei.
La Cina offre ampi margini
di lavoro per i progettisti italiani: come ci si arriva?
Noi ci siamo arrivati grazie
al modello del «consorzio» di
studi e imprese con precise
competenze, guidato da una
capofila con capacità finanziarie e contatti internazionali, in
questo caso Gala Engineering
con la sua emanazione cinese
Gala China. Nel team progettuale, oltre a noi, c’erano
esperti di infrastrutture, architettura del paesaggio, porti, sostenibilità ambientale...
A quali altri progettistate lavorando attualmente?

Come progettisti architettonici, sempre in consorzio con
Gala Engineering ci stiamo occupando della realizzazione
di un ospedale oncologico per
la Fondazione Veronesi a Cochabamba, in Bolivia, e con
Gala e Btc diBolzano, della realizzazione di un centro di ricerca ad Ankara, in Turchia. In Italia stiamo lavorando con Gala
al progetto per un ospedale
della fondazione Stella Maris,
a Pisa.
E a Brescia?
Con la bresciana Wood Beton stiamo costruendo a Cremignane di Iseo il prototipo di
una «casa passiva», a dispendio energetico zero e territorialmente sostenibile. Grande
o piccolo che sia il progetto, il
nostro obiettivo è conferire
qualità. //

IL PROGETTO IN NUMERI

3 milioni 500mila.
I metri quadri di superficie
interessati dal progetto
dell’Istituto Urbanistico di
Shanghai per il distretto di
Jinshan
6 miliardi.
Il valore in euro
dell’investimento per la
costruzione di opere pubbliche
e infrastrutturali nei prossimi
5 anni
220.
Le società internazionali che
hanno partecipato alla gara,
vinta dal consorzio italiano
guidato da Gala Engineering e
Gala China

IL LIBRO

«Mario Sironi, la grandezza dell’arte, le tragedie della storia» di Elena Pontiggia

CON FORZA CLASSICA ATTRAVERSO LE AVANGUARDIE
Aurelio Pezzola

C

uriosamente mancava ancora una biografia di
uno dei più grandi artisti del Novecento, Mario
Sironi. Una lacuna colmata dal recente libro
«Mario Sironi, la grandezza dell’arte, le tragedie
della storia», firmato da Elena Pontiggia (Johan&Levi ed.).
Non una semplice biografia, ma un documento inedito che
ripercorre e ricompone come un mosaico la vita dell’artista,
arricchendo quasi ogni pagina della pubblicazione con
documenti autentici: l’autrice svela un Sironi sconosciuto,
sfatando tanti luoghi comuni sull’artista e facendo emergere
il suo personale percorso attraverso Futurismo (1913),
Metafisica e Novecento italiano (1922), attraversati sempre
con una propria autonomia, inseguendo l’aspetto più duro
della città e della vita contemporanea. Del resto per Sironi

«l’arte non ha bisogno di riuscire simpatica, ma esige
grandezza». Nei suoi paesaggi urbani le periferie risultano
inospitali, eppure imponenti come cattedrali moderne,
con la forza di architetture classiche; le sue figure
risentono della solennità dei ritratti antichi, ma sono
impregnate da una classicità moderna. Sironi attraversa le
avanguardie del primo Novecento ma è in grado anche di
osservare gli splendidi fantasmi dell’arte classica: Giotto,
Masaccio, Piero della Francesca. Non è un caso che
lottando contro la durezza quotidiana della vita inseguirà
comunque come in un sogno visionario la rinascita
dell’affresco e del mosaico, nelle grandi partiture murarie e
monumentali. Sarà infatti autore del Manifesto della
pittura murale (1933), che lo porterà a praticare un’ideale

unità delle arti, lavorando spesso con gli architetti Muzio,
Terragni e Lingeri. Collaborazione tra pittura e architettura
che inserisce a pieno titolo Sironi tra i maestri della Scuola
di Milano. Amico personale di Mussolini, Sironi vedeva in
lui una speranza per le arti in Italia, eppure, puntualizza
Pontiggia, la sua arte, potente e dolorosa, non diventa mai
un’arte di Stato. Il valore del libro è proprio nel sottolineare
la grandezza e il riscatto della sua arte, inseguito ad ogni
costo nella tragicità quotidiana della sua vita e in quella del
periodo storico. Il riscatto della sua figura dovrebbe
provocare una nuova ammirazione, la stessa svelata da
Pablo Picasso, che pure non era tenero nei confronti dei
colleghi, e che così si espresse: «Avete un grande artista,
forse il più grande del momento e non ve ne rendete conto».

