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NUOVI MERCATI
Cresce la rete di progettisti
impegnati sugli standard antispreco, come CasaClima. E c’è
chi vive di sole certificazioni
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1.147
Esperti CasaClima
tra cui 225 auditori,
871 consulenti
e 51 relatori

Grandi firme italiane e straniere nella short list della Regione per riconvertire l’opera di Nervi

CLASSIFICHE 2010

Business manifatture,
big in corsa a Bologna

Ingegneria,
11 italiani
tra i 200
colossi
mondiali

TRASFORMAZIONI PREGIATE
MA I TEMPI SONO LUNGHI

i sono solo 11 team italiani tra le
prime 200 società
di ingegneria mondiali.
Il dato emerge dalle classifiche redatte dal magazine newyorkese Engineering News-Record (Enr)
sulla base dei dati di bilancio 2010. Nonostante i ricavi all’estero dei big
mondiali siano cresciuti
del 9,9% (raggiungendo
quota 57,66 miliardi di

DI

PAOLA PIEROTTI

B

ologna accelera sulla gara per la riconversione
dell’ex Manifattura Tabacchi. In lizza c’è il meglio dell’architettura e dell’ingegneria internazionale: da Koolhaas a Fuksas, da 5+1AA a Citterio-Viel, da Arup a Buro Happold.
Nei giorni scorsi la Regione Emilia Romagna, tramite la propria società in house, Finanziaria Bologna
Metropolitana, ha ufficializzato i
nomi dei dieci team invitati a partecipare al concorso per la realizzazione
di un maxi-tecnopolo. Nessun comunicato pubblico sulla rosa dei dieci,
ma indiscrezioni e conferme non sono mancate subito dopo la spedizione delle lettere con gli inviti ai dieci chitettura e dell’ingegneria. Ad
capigruppo. Le proposte progettuali esempio, il giapponese Kengo Kudovranno essere consegnate entro la ma è in corsa a Bologna con i romani Ricci e Spaini e con Coprogetti.
prima settimana di dicembre.
Per aggiudicarsi il progetto di re- Ancora, Alessandro Zoppini è in
cupero e riconversione dell’immobi- gara al fianco di Wilkinson Eyre
le disegnato da Pierluigi Nervi, sono Architects.
L’operazione vale 200 milioni e
in corsa architetti come Massimiliano Fuksas con Arup e David Chip- ai progettisti si chiede di presentare
perfield Architects con Buro Hap- un preliminare per un centro per l’inpold. Tra gli italiani figurano i geno- novazione, la sperimentazione e la
vesi 5+1AA e i milanesi Antonio ricerca che dovrà accogliere ogni
Citterio Patricia Viel and Partners. giorno circa duemila persone fra adTra le archistar si distingue l’olande- detti, ricercatori, utenti e visitatori.
Con Bologna si allarga la galassia
se Rem Koolhaas con il suo studio
Oma, associato con le coop italiane delle Manifatture Tabacchi riconverSts e Politecnica. Una short list sele- tite e valorizzate grazie a progetti di
zionata a monte anche dalle ristrette architettura. Citterio-Viel hanno firmato il progetto dell’ex
condizioni del bando.
BUONE VACANZE
manifattura di Verona, atTra i protagonisti di
«
P
ROGETTI
E
tualmente in stand by in
questa gara ci sono tanti
C
ONCORSI»
TORNA
attesa di decisioni urbanistudi italiani all’ombra
IL 12 SETTEMBRE
stiche; Mario Cucinella
dei grandi nomi dell’ar-

con Fintecna sta sviluppando il progetto per la riconversione dell’ex manifattura di Napoli. Ancora, a Rovereto per l’operazione «Manifattura
Domani» la Provincia trentina ha affidato il masterplan a un team guidato da Kuma con Carlo Ratti e Arup e
in questi mesi sta promuovendo alcune gare per la progettazione di singoli comparti. È poi, notizia di questi
giorni, l’assegnazione a un gruppo
misto romano-trentino del risanamento conservativo del compendio
principale dell’ex Manifattura Tabacchi di Rovereto. La società Via Ingegneria di Roma, in raggruppamento
con tre imprese di progettazione trentine – Arca Engineering, Ic, Studio
Franco Detassis – si è aggiudicata
infatti la gara e l’architettura sarà
firmata dallo spagnolo Josè Ignacio
Linazasoro.

Manifatture Tabacchi, trasferendo a
Fintecna una lista di 18 stabili
produttivi dismessi, per centinaia di
migliaia di metri quadri in zone di
pregio. Dopo il fumo delle sigarette
le ex fabbriche offrivano ora il
succulento “arrosto” di plusvalenze
immobiliari, evidentissime negli anni
d’oro del business del mattone. Da

Cagliari a Firenze (foto), da Milano
a Verona, da Piacenza a Napoli
(render), la macchina della
riconversione urbana, in partenrship,
ove possibile, con il mercato, è stata
avviata. Ma dopo quasi dieci anni,
ci sono solo – pochi – progetti.
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Concorso promosso da Mecenate 90 e ministero dell’Ambiente con riserva per gli under 35

Progettisti e imprese: eco-case prototipo in scala 1:1

C

C

■ Correva l’anno 2002, quando il
ministro delle Finanze, Giulio
Tremonti, avviò il business delle ex

ase ecologiche monofamiliari di nisti si chiede pertanto di proporre un
45 mq in scala 1:1. È questo l’og- concept per case in classe A con una
getto di un’iniziativa promossa particolare sensibilità paesaggistica. Alle
dal ministero dell’Ambiente in colimprese si chiede innovazione e
laborazione con l’Associazione
sperimentazione di tecnologie inMecenate 90 che chiama in campo
dustrializzate e innovative. «Enarchitetti e ingegneri, e le imprese.
tro il 30 novembre selezionereL’operazione si chiama Eco_Luomo le dieci migliori proposte –
ghi e intende animare un dibattito sul
spiega Ledo Prato, segretatema delle case ecologiche, effirio generale dell’Associaziocienti in termini energetici, ma
ne Mecenate 90 – e ai proanche attente all’inserimento nel
fessionisti si chiederà di inpaesaggio italiano. Ai professio- ■ Ledo Prato
dividuare le imprese che po-

tranno realizzare i prototipi in scala
reale. L’obiettivo di questa iniziativa è
promuovere la ricerca stimolando anche l’industria italiana del settore».
La consultazione prevede due categorie, che saranno valutate separatamente: giovani (under 35) e senior.
«Si tratta di un consulto informale.
Non siamo troppo fiscali nella richiesta di documentazione», precisa il segretario dell’associazione.
Continua a pagina 4
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1,5

%

La quota di mercato
dell’ingegneria italiana
sul totale mondiale
dollari l’anno scorso) l’engineering made in Italy
perde terreno. Le 11 società (erano 12 nel 2009) entrate in classifica e capitanate da Maire Tecnimont
incidono solo per l’1,5%
delle esportazioni mondiali (1,6% l’anno prima). Oltre ai colossi dell’impiantistica come Saipem e Techint in graduatoria figurano anche realtà dell’ingegneria pura come Bonifica, Italconsult, Geodata,
Technital, Net Engineering e D’Appolonia.
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