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■

Nelle tre foto i progetti firmati dallo studio Zoppini per le Olimpiadi. Da sinistra l’Oval realizzato per Torino 2006, uno degli impianti in costruzione per Sochi 2014 e il concept dell’area per Pyeongchang 2018

Lo studio milanese disegnerà il velodromo a Tor Vergata

Zoppini in campo
a Roma 2020: ok
i Giochi low cost
DI

MAURO SALERNO

L’impianto costerà
50 milioni circa: si
punta a realizzare
un polo sportivo e
culturale
fruibile
ogni giorno

CHI È
Alessandro Zoppini,
45 anni, guida l’omonimo
studio milanese
molto apprezzato per
l’esperienza nel campo
dell’architettura per
lo sport. Ha progettato
impianti per tre
edizioni dei Giochi

L’

estero? Nella crisi in
cui è precipitato il
mercato italiano è diventato quasi una
via obbligata, ma bisogna fare attenzione. Non è sempre una strada in discesa». A parlare è Alessandro Zoppini, 45 anni, alla guida dello studio milanese noto per l’esperienza nel settore degli impianti sportivi. Pluripremiato per il design dell’Oval di
Torino 2006, Zoppini ha inanellato
una partecipazione olimpica dopo
l’altra. È stato chiamato a progettare Oval e arena del pattinaggio per
i Giochi russi di Sochi 2014. Ha
firmato il concept della pista per
Pyeongchang 2018. Fino – è notizia di questi giorni – al coinvolgimento nello staff tecnico incaricato
di preparare la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020, in
competizione con Madrid, Tokyo,
Istanbul, Doha e Baku. L’esperienza all’estero, però, non è legata
solo alle Olimpiadi. «Abbiamo
sempre lavorato molto all’estero –
dice l’architetto – fin dalla partecipazione al concorso per il palazzetto dello sport di Glasgow nel 1996.
Anche oggi oltre il 90% del fatturato dello studio deriva da progetti
realizzati all’estero».
Non è un caso se quindi è pro-

prio l’estero a riservare anche qual- Roma. Lo studio è stato coinvolto
che brutta sorpresa. «Soprattutto nel progetto per la candidatura a
per chi come noi vuole fare archi- ospitare i Giochi del 2020 da Coni
tettura e non vede il progetto come Servizi, capofila di un pool compouna semplice attività commercia- sto anche dalla società di progettale». Il riferimento è ai progetti realiz- zione internazionale Populous, partzati per i Giochi invernali di Sochi. ner tecnico dei Giochi di Londra
«In Russia hanno comprato un 2012, della società svizzera Nüssli
brand da noi – dice Zoppini –. Ci specializzata nelle realizzazione di
hanno trattati come un marchio grandi strutture temporanee e dello
commerciale. Per il resto, hanno pre- studio Shesa, progettista del nuovo
so i nostri progetti per le Olimpiadi stadio della Juventus.
di Sochi 2014 (l’Oval per il pattiNiente pattinaggio questa volta
naggio di velocità e l’arena per il per lo studio milanese cui è stato
pattinaggio artistico) e li hanno chiesto di occuparsi di ciclismo,
completamente stravolti». Nessuna disegnando un velodromo nelpossibilità di controllare l’anda- l’area di Tor Vergata, a due passi
mento dei progetti in cantiere.
dalle gigantesche vele d’acciaio –
«I concept sono stati sviluppati per ora incompiute – destinate a
fino al livello di progetti prelimina- ospitare il palasport griffato Calari avanzati, quasi detrava. «Stiamo cerfinitivi. Una delle
cando una soluzioStravolto
due imprese incarine per integrare gli
il design dei
cate della realizzaspazi sportivi con
nostri impianti
zione ha incassato il
quelli relativi ai riper Sochi 2014: trovamenti degli
progetto senza nepl’estero ormai
pure considerarci coscavi archeologici
è quasi una
me interlocutori, la
– spiega l’architetseconda ci ha chiastrada obbligata, to –. L’idea sarebmato per sviluppare
be quella di creare
ma non sempre
alcune parti del proun distretto sportiè in discesa”
getto. Poi però ci siavo e culturale a sermo resi conto che anche in questo vizio della città universitaria». Il
caso, in cantiere, il progetto è stato budget è di circa 40-50 milioni, in
modificato a piacimento». Un’espe- modo da rispettare la logica delle
rienza talmente deludente dal pun- Olimpiadi low cost, filosofia e sloto di vista professionale che lo stu- gan della candidatura di Roma ai
dio sta valutando l’eventualità di Giochi del 2020. L’obiettivo resta
disconoscere la paternità dei proget- quello di realizzare un impianto
ti. «Ci sono Paesi – è la conclusio- capace di funzionare a pieno ritmo
ne – in cui se non si è un’archistar anche dopo le Olimpiadi. «Deve
non è facile tutelare la qualità dei funzionare per il ciclismo senza
propri progetti, a meno che non si diventare una cattedrale nel deservenga invitati a progettare da clien- to, destinata all’abbandono». Zopti privati». Non è un fenomeno li- pini sa che c’è un precedente da
mitato solo alla Russia. Basta pen- evitare a tutti i costi: la struttura
sare alle questioni legate alla tutela progettata all’Eur da Ligini nel
del diritto d’autore aperte in Cina o 1960, abbattuta tra le polemiche
in altri mercati orientali.
nel luglio 2008.
Per il futuro Zoppini guarda a

‘

CLASSIFICHE
NELLA TOP 50 DEI FATTURATI
CON 1,3 MILIONI DI RICAVI
Anche lo studio Zoppini ha
i numeri per rientrare nella
classifica dei primi 50 architetti
italiani per volume di fatturato.
In base ai dati dichiarati
nel 2010 lo studio ha fatturato
1.309.505 euro. Un valore
che permetterebbe allo studio
di figurare al 40˚ posto
42
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La classifica degli studi italiani in base ai bilanci 2010

Oltre la «firma»,
i team al top
del fatturato
In testa alla graduatoria c’è Renzo Piano, ma nei primi 50
posti, accanto ai talenti creativi, si fanno spazio le società
capaci di offrire servizi di progettazione integrata ai grandi
clienti. Pesa la frammentazione del mercato che rende difficile
la competizione con i big internazionali
DI

presenti più società capaci di mettere in
campo un’offerta trasversale di compeRenzo Piano il numero uno tenze che puri talenti creativi. Con podell’architettura italiana Il che eccezioni i genovesi 5+1AA al
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1

Renzo Piano
Building Workshop

2

Antonio Citterio
Patricia Viel and Partners

3

Ingenium Real
Estate

Produzione 2009

8.255

Var. % 2010/2009

4
5

11.294
11.022

Massimiliano e Doriana
Fuksas Design

7.871
One Works

5.203

Produzione 2009
Var. % 2010/2009
Utile 2010

Produzione 2009
Var. % 2010/2009
Utile 2010

Utile 2010

Produzione 2009
Var. % 2010/2009
Utile 2010

Produzione 2009
Var. % 2010/2009
Utile 2010

8.971
25,9
1.650

10.567
4,3
342

8.301
-0,6
497

14.436
-45,5
393

5.107
1,9
11

È
■ «Progetti

e Concorsi» n. 40/2011
nella top 50 dell’architettura
(vedi «Progetti e Concorsi» n.
42/2011). Che lo studio milanese
sia molto votato
ai lavori all’estero traspare
anche dai numeri: visto che
soltanto 42.267 euro
sono stati fatturati
in Italia. Tutto il resto dei ricavi –
oltre 1,26 milioni – proviene da
interventi realizzati oltreconfine.
Nello studio sono occupate
13 persone, con due dirigenti,
un impiegato e 10 collaboratori
(11 laureati e 2 diplomati).
Per il futuro lo studio immagina
di mantenersi sugli stessi livelli
di fatturato continuando
a cercare occasioni all’estero a
causa della crisi del mercato
interno. (mau.s.)
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LA LETTERA

Giovani all’estero, il talento si misura anche dal curriculum

S

ono un «giovane» architetto
te a una generica velleità di «fare
di 38 anni direttore e co-fonun’esperienza all’estero»; i neolaudatore di una Compagnia di
reati italiani sono gli unici in Eurodesign con sede a Londra. Ultimapa a presentarsi in maniera così
mente riceviamo molti «curriscarna e, di conseguenza, poco
culum vitae» di neolaureati italiacompetitiva rispetto ai loro coetani desiderosi di lavorare in uno
nei europei (provenienti dalla Spastudio professionale all’estero e
gna e dell’Est europeo in primis).
quello che colpisce a prima vista è
Oggi le informazioni e le conoche, per lo più, sono compilati su
scenze sono accessibili e condivise
un prestampato con il simbolo Euovunque, al di fuori dell’ambito
ropass (stelline su bandierina blu) ■ Lorenzo Grifantini
universitario, molto più che in pascome se questo fosse garanzia sufsato: le riviste on line, i websites
ficiente a ottenere lavoro. In questo documen- degli architetti, gli innumerevoli blog di archito, dal carattere vagamente intimidatorio, non tettura offrono una quantità sconfinata di invi è traccia alcuna di disegni, plastici, o per lo formazioni sulla professione e penso spetti
meno di un cenno di idee progettuali/grafiche all’intraprendenza dell’individuo saperle usache possano dimostrare le capacità del candi- re per compensare dove l’università è manchedato.
vole. L’Europa e l’Inghilterra sono ormai terIn compenso abbondano di informazioni su: ra bruciata per gli architetti: overdeveloped,
patente di guida, hobbies, vaghe attitudini uni- sature di regulation e con le casse dei Governi

(e le tasche dei privati) vuote, rendono la
competizione per ottenere lavoro serratissima e uno studio professionale per riuscire a
sopravvivere deve avere la qualità della sua
offerta architettonica di altissimo livello. In
conclusione saper produrre un curriculum di
qualità è una delle condizioni indispensabili
per poter entrare nel precario mondo del
lavoro e, ritornando ai cv precompilati, è
fondamentale mettersi in gioco oltre il simbolino blu con le stelline che tanto rassicura e
dimostrare di poter essere un valore aggiunto per uno studio professionale. Avere un
lavoro non è più un diritto acquisito ma una
conquista che richiede una preparazione adeguata. E dove l’Università non può arrivare
può l’ingegno, la fantasia e soprattutto la
passione del singolo, altrimenti che architetti
saremmo?
Lorenzo Grifantini
Dos Architects (Londra)

