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È la tesi, radicale e affascinante,
dal primo Ciam di La Sarraz del
1928 dedicato all’Existenzmini-

mum: se il problema di accesso alla
proprietà dell’abitazione è un problema
di soglia economica (alti valori dei suoli
e costi di costruzione), allora la riduzione
delle superficie dell’unità minima è la
strategia più immediata per abbassare
questa soglia. E la qualità del progetto
permetterà di compensare la minore di-
mensione con un’aumentata razionalità e
bellezza.

Ne è la prova il tuttora attivissimo
Tiny Houses Movement anglosassone
che, rinvigorito dalla crisi, abbandona le
capanne nei boschi per proporsi come
soluzione all’equazione tra centralità, bel-
lezza, affordability. Ma per favorire le
innovazioni di cui oggi abbiamo bisogno
dobbiamo entrare nella foresta pietrificata
dei numeri che una cattiva prassi legislati-
va ha trasformato da indici in assiomi.
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G
li studi M2R, Ta-
massociati, Ipo-
studio Architetti,
Davide Marazzi,
Kuadra, Labics,

sono tra i finalisti della nuo-
va edizione dei concorsi di
progettazione promossi dal-
la Cei, la Conferenza episco-
pale italiana, per le nuove chie-
se a Cinisi (Palermo), Forlì e
Viareggio (Lucca).

Accanto alle firme più note
dell’architettura spuntano no-
mi meno conosciuti, soprattut-
to architetti locali che, in certi
casi, hanno avuto la meglio su
nomi ben più noti. Non sono
andati oltre la prima fase, per
esempio, lo studio Carlo Ratti
Associati e Andrea Maffei Ar-
chitects, che concorrevano su
Cinisi. Tra gli esclusi, nel con-
corso di Viareggio, anche Lui-
sa Fontana atelier e lo studio
Nemesi & partners.

I bandi per i nuovi comples-
si parrocchiali sono stati lan-
ciati lo scorso novembre dalle
diocesi di Lucca, Monreale e
Forlì-Bertinoro sotto la guida
del Servizio nazionale per

l’edilizia di culto con il respon-
sabile mons. Giuseppe Russo.

Conclusa la prima fase, si
passa ora al successivo step di
selezione, durante il quale i
progettisti saranno anche sotto-
posti al giudizio delle comuni-
tà territoriali attraverso la co-
siddetta «commissione parroc-
chiale». Proprio per far fronte
a questo livello intermedio di
valutazione, gli studi dovran-

no elaborare anche un video
per spiegare le loro proposte
alle comunità interessate.

I progetti vincitori – che sa-
ranno proclamati il prossimo
luglio – verranno poi realizza-
ti con il contributo della Cei,
che finanzierà il 75% della
spesa. I concorsi puntano non
solo a cercare nuovi spazi per
le celebrazioni e le attività pa-
storali: ai progetti sono infatti

legate le aspettative delle co-
munità, che hanno bisogno di
punti di riferimento e di luo-
ghi di aggregazione sociale.
Desideri e necessità che sono
state espresse dalla gente del
luogo e che sono entrate a pie-
no titolo tra le richieste che i
Dpp rivolgono ai progettisti.
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LA RICOSTRUZIONE

A DRESANO (MI) PRONTO IL POLO PARROCCHIALE DI CORVINO+MULTARI

G are di idee per selezionare i progetti
oltre i 100mila euro, stop agli appalti
integrati, direzione lavori affidata al

titolare dei progetto esecutivo. Sono alcuni dei
principi, dalla grande carica innovativa, contenu-
ti nel disegno di legge promosso da Luigi Zanda,
capogruppo dei senatori Pd. Il provvedimento ha
iniziato il suo iter al Senato. E c'è da scommette-
re che il senatore, che aveva presentato un Ddl di
contenuto analogo nella scorsa legislatura (in cui
peraltro era stato presentato alla Camera un prov-

vedimento simile promosso da «Progetti e Con-
corsi»), non mancherà di far pesare il suo ruolo
per sollecitare l'esame del provvedimento.

Intanto arriva l’appoggio degli architetti del
Cnappc, che salutano con favore l’avvio della
discussione sul disegno di legge: «La qualità
dell’architettura è l’arma contro il malaffare – ha
detto Leopoldo Freyrie – è dunque è urgente che
il Parlamento approvi al più presto il provvedi-
mento presentato da Luigi Zanda».

Gare di progettazione obbligatorie per le opere pubbliche

S orge ai limiti del vecchio tracciato
ferroviario della città il nuovo com-

plesso progettato da Benoit Jallon e Um-
berto Napolitano. L’edificio, iconico e
compatto, tenta di anticipare mutazioni

e bisogni, proponendo spazi reversibili,
che possano essere trasformati facilmen-
te da residenza a uffici.

Per le nuove chiese in lizza anche M2R e Kuadra, tra gli esclusi Ratti e studio Nemesi

Concorsi Cei, in finale
Tamassociati e Labics

Casa minima
contro la crisi?
Solo se di qualità

Parigi, pronto l’edificio
«reversibile» firmato
dagli italo-francesi Lan

■ Vincitore del concorso
bandito nel 2008 dalla
Conferenza episcopale
italiana, il nuovo
complesso liturgico
firmato da
Corvino+Multari nasce
dall’idea di lavorare su
chiari simbolismi, ma
senza dimenticare la
relazione con il
contesto. Il complesso
diventa un elemento di
cerniera tra il quartiere e
il parco urbano di cui la
nuova chiesa costituirà il
perno.

■ Luigi Zanda (Pd)

DI MARIAGRAZIA BARLETTA

DI MAURO SALERNO
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CONCORSI
Due concorsi al via a Bolza-
no per il recupero del rifugio
Petrarca e per il risparmio
energetico di alcuni edifici.
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Le novità nel Ddl Zanda al Senato – Gli architetti: arma anti malaffare, approvare subito il testo

Abbonati su
www.ilsole24ore.com/BCEdilizia

o usa il codice QR!

13-14
30 MAR.
11 APR.
2015

Supplemento
al n. 13-14
Anno XX
Poste It. sped. in A.P.
D.L. 353/2003
Conv. L. 46/2004,
art. 1, 1,
DCB Roma



@NEL SITO

D on Antonio ci rac-
contava il significa-
to del simbolismo

legato alla Madonna delle
Grazie. Nino, ascoltando,
immaginava delle figure
importanti». Inizia come
un racconto la descrizione
delle suggestioni, del ragio-
namento e dei simbolismi
che hanno guidato la proget-
tazione del complesso par-
rocchiale Madonna delle
Grazie a Dresano, cittadina
alle porte di Milano. A rac-
contare è Giovanni Multari,
fondatore insieme a Vincen-
zo Corvino, dello studio
Corvino + Multari, con ba-
se a Napoli e uffici a Mila-
no. Lo studio si aggiudicò
il concorso a inviti bandito
dalla Conferenza episcopa-
le italiana nel 2008 e ora la
struttura è pressoché com-
pletata. Presto sarà conse-
gnata alla comunità.

Il complesso, formato
dalla chiesa e dai locali del
ministero pastorale, ha pre-
so forma, dunque, grazie an-

che al contributo di due fi-
gure molto importanti: il li-
turgista, nella persona di
don Antonio Giannotti, e
l’artista Nino Longobardi,
le cui opere sono state espo-
ste nei più importanti mu-
sei, Guggenheim di New
York compreso. «Il proget-
to della chiesa nasce dalla
discussione con il liturgista
e l’artista, che hanno forte-
mente ispirato il nostro la-
voro. La discussione con lo-
ro non è nata quando la
pianta era ormai disegnata,
ma già dal momento in cui
si pensava alla titolazione.
Allora don Antonio ci rac-
contava il significato del
simbolismo legato alla Ma-
donna delle Grazie. Nino,
ascoltando, immaginava
delle figure molto importan-
ti: non una serie di opere
d’arte ma pochi inserimenti
sull’asse e sui fuochi liturgi-
ci principali, quindi l’in-
gresso e l’altare». Così Gio-
vanni Multari spiega i pri-
mi passi compiuti per la

progettazione della nuova
chiesa, che proprio dal sim-
bolismo trae la sua forma:
la pianta nasce infatti da
due cerchi concentrici, sim-
bolo dell’abbraccio della
Madonna delle Grazie a
suo Figlio. L’aula liturgica
è chiusa, dunque, all’inter-
no dello spazio circolare.
«Ma non ci siamo acconten-
tati del semplice cilindro,
abbiamo innestato due gran-
di involucri, uno all’interno
dell’altro, con un sistema
che rovescia quella che è la
classica captazione della lu-
ce nelle chiese storiche, do-
ve a illuminare provvedono
le lanterne al di sopra delle
cupole. Nel nostro caso ab-
biamo, invece, un vero e
proprio impluvio di luce
che bagna la parete più
esterna», a continuare il rac-
conto è questa volta Vincen-
zo Corvino. Dunque il cer-
chio più interno accoglie
l’aula, dove la disposizione
convergente delle panche
in legno di pioppo verso

Ecco i 30 finalisti dei concorsi per le diocesi di Cinisi, Forlì e Viareggio
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Nella short list Ipostudio, Labics e M2R, tra i «bocciati» Nemesi e Carlo Ratti
Conclusa la prima fase, ora i progetti saranno valutati (anche) dalle comunità

Nuove chiese, la Cei
punta sugli emergenti

Due volumi concentrici
simbolo di un abbraccio
L’opera di Corvino+Multari

G
li studi M2R, Tamassociati, Ipostudio Archi-
tetti, Davide Marazzi, Kuadra, Labics, sono
tra i finalisti dei concorsi di progettazione a
inviti inseriti nell’iniziativa «Percorsi dioce-
sani». Si tratta delle competizioni lanciate si-

multaneamente nello scorso novembre dalle diocesi di
Lucca, Monreale e Forlì-Bertinoro per costruire nuove
chiese a Cinisi (Palermo), a Forlì e a Viareggio (Lucca). A
guidare le diocesi nell’organizzazione dei concorsi e nella
messa a punto dei documenti preliminari alla progettazione
è stato il Servizio nazionale per l’edilizia di culto della
Conferenza episcopale italiana (Cei), con il responsabile
mons. Giuseppe Russo e la sua squadra. Una garanzia per
la qualità dei concorsi, svolti in forma anonima.

Accanto alle firme più note dell’architettura spuntano
nomi meno conosciuti: architetti locali, inviati a partecipare
e che, in qualche caso, hanno avuto la meglio su studi di
grande fama. Non hanno superato la prima fase, ad esem-
pio, lo studio Carlo Ratti Associati e Andrea Maffei Archi-
tects, che concorrevano su Cinisi, insieme a un architetto
emergente, Tomas Ghisellini, il cui lavoro è stato ricono-
sciuto ultimamente dalle giurie dei premi Dedalo Minosse
e In/Arch -Ance. Tra gli esclusi, nel concorso di Viareggio,
anche Luisa Fontana atelier e lo studio Nemesi & partners.

Tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre gli inviti
avevano raggiunto quaranta architetti per ciascun concorso,
non tutti hanno accettato di partecipare. I team in gara
hanno visitato i luoghi durante un sopralluogo obbligatorio
e consegnato una relazione esplicativa dell’approccio pro-
gettuale. A valutare le idee, esperti di architettura, liturgia e
arte, i parroci delle parrocchie interessate e gli incaricati

diocesani per l’edilizia di culto. A passare sono le risposte
ritenute più convincenti dalle giurie, in relazione alle istan-
ze e agli indirizzi strategici contenuti nei documenti prelimi-
nari alla progettazione.

Per ciascuna competizione sono dieci gli studi che van-
no avanti per elaborare un progetto preliminare, dopodiché
si decideranno i vincitori, con la proclamazione prevista a
luglio. I dieci finalisti del concorso per la costruzione di un
complesso parrocchiale con chiesa, strutture pastorali e la
canonica, nel difficile quartiere del Varignano, a Viareg-
gio, sono gli studi M2R, Tamassociati, Gliarchitettiassocia-
ti, Ipostudio, Bianchini e Lusiardi Associati, e gli architetti
Nazzareno Petrini, Luca Doveri, Giacomo Cordoni, Davi-
de Marazzi e Pietro Basilio Giorgieri. A confrontarsi sulla
progettazione preliminare della chiesa e dei locali per il
ministero pastorale a Cinisi (la canonica è già esistente),
sono lo studio Kuadra, Labics, Marco Odargi, Sebastiano
Fazzi atelier di architettura, Sidoti Gatto, Tania Culotta,
Gaspare Di Maggio, Studio DiDeA, Francesco Lipari, e
Giuseppe Pellitteri. A proseguire nella competizione per la
chiesa del quartiere dei Romiti, a Forlì, sono Giorgio
Liverani - Ellevuelle Architetti, Romano Pretolani, Donatel-
la Forconi, lo Studio Lambertucci Posocco, Massimo Ferra-
ri, Massimo Viti, Studio Rosset e Associati, Studio X2
Architettura, Danilo Casadei, e Claudia Manenti.

I progettisti selezionati parteciperanno a un vero e pro-
prio seminario per approfondire i temi dell’architettura,
dell’arte e delle liturgia, con riferimento allo specifico tema
da affrontare. Dopodiché si tratterà di dare risposta alle
domande della committenza e alle esigenze del territorio e
della sua comunità. Per le proposte progettuali ci sarà poi

un doppio livello di valutazione. Per dare la parola alle
comunità, che in tutti e tre i casi richiedevano a gran voce
di essere interpellate, è stata infatti creata la «commissione
parrocchiale». Prima di essere valutati da esperti e da
rappresentanti istituzionali, i progetti passeranno al vaglio
di questa particolare commissione, che può coincidere con
il consiglio pastorale, che normalmente rappresenta la co-
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A Dresano (Mi) la parrocchia nata con il concorso

S i è rivelato un bluff, che non ha
portato nessuna opportunità

concreta per i professionisti. Si spe-
rava in Horizon 2020 e Cosme dopo
l’equiparazione alle Pmi, ma per ora

mancano “call” per le partite Iva. La
Sardegna, invece, è la prima Regio-
ne ad annunciare l’applicazione dei
regolamenti Ue che equiparano i
professionisti alle Pmi.

Bandi Ue, professionisti
a bocca asciutta
L’eccezione Sardegna

■ Pronta la struttura realizzata dallo studio che si è aggiudicato il concorso bandito dalla Cei nel 2008
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l’asse centrale rimanda sim-
bolicamente al costato di
Cristo. Tra i due cerchi vi è
lo spazio che ospita i luoghi
liturgici: il presbiterio, la cu-
stodia eucaristica, la fonte
battesimale e la penitenzie-
ria. I due cilindri sono poi di
diversa altezza, quello inter-
no, più basso, regge il solaio
dal profilo a lente; quello
esterno è più alto, e nel rac-
cordo tra i due viene ricava-
to un impluvio: un’apertura
continua dalla quale fa in-
gresso la luce che va a inon-
dare la parete più esterna e

la statua del Cristo dietro
l’altare. Il contrasto di luce
tra l’aula e l’anello esterno
rende gli spazi molto sugge-
stivi nonostante la semplici-
tà e la sobrietà che li con-
traddistingue. E sulla sobrie-
tà si sofferma anche l’arch.
Multari: «La chiesa di Dre-
sano anticipa il rinnovato
ecumenismo di papa France-
sco, che ha improntato tutto
alla sobrietà. Questa chiesa
è, credo, antesignana delle
parole che stavano per arri-
vare e che forse sono il mi-
glior commento al lavoro

che stiamo completando».
La chiesa nasce dall’idea

di lavorare su chiari simboli-
smi, ma gli architetti non
dimenticano la relazione
con il contesto. Il complesso
diventa un elemento di cer-
niera tra il quartiere della
Madonnina e la spina verde,
un parco urbano di cui la
chiesa costituirà il perno.
Davanti alla chiesa si apre
un grande sagrato, luogo
centrale e pubblico per i
quartieri residenziali della
zona sud di Dresano.

L’architettura si compone

di due geometrie: il cerchio
della chiesa e il quadrilatero
che racchiude i locali del mi-
nistero pastorale. Gli am-
bienti, a un unico piano, si
dispongono attorno a un
chiostro, riprendendo il clas-
sico schema dei complessi
conventuali. A delimitare lo
spazio rettangolare provve-
de un susseguirsi di elemen-
ti a croce in calcestruzzo pig-
mentato con ossidi di ferro.
«Oltre 140 elementi racchiu-
dono lo spazio e definisco-
no questo frame tra l’inter-
no e l’esterno», racconta

l’arch. Corvino. I due volu-
mi, il prisma e il cilindro, si
intersecano in corrisponden-
za del sagrato, dando origi-
ne a un pronao che accoglie
i fedeli. Fondamentale,
l’aver poi previsto il volume
della chiesa in asse con il
sagrato, creando una succes-
sione di spazi che invita ad
avvicinarsi e a entrare attra-
verso il pronao. All’interno
della chiesa a disporsi sullo
stesso asse è la sequenza
porta-presbiterio-abside,
che culmina con la statua in
bronzo del Crocifisso. Oltre

a questa Nino Longobardi
ha ideato la grande porta in
bronzo, larga 3 metri e alta
12. Le opere dell’artista so-
no create con la tecnica del-
la cera persa, un sistema an-
tichissimo, praticato dalla
fonderia Del Giudice, un’ec-
cellenza italiana, come la fa-
legnameria Schiavone (Lec-
ce) che ha prodotto le pan-
che. Per gli arredi liturgici i
progettisti hanno scelto una
pietra dell’Europa dell’Est:
il Vratza.
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munità, oppure con alcuni delegati dei membri del consi-
glio. Ne verrà fuori un verbale in cui, per ciascun progetto,
saranno messi in evidenza punti di forza e debolezze.
Verbale che sarà preso in considerazione dalla giuria di
esperti, che comunque manterrà la sua indipendenza di
giudizio. Proprio per far fronte a questo livello intermedio
di valutazione, i progettisti dovranno elaborare anche un

video di cinque minuti per spiegare le loro proposte, non
tanto agli addetti ai lavori, quanto alle comunità interessate.

I complessi ecclesiastici saranno poi edificati con il
contributo della Cei, che finanzierà il 75 per cento della
spesa per la realizzazione delle opere, grazie ai fondi dell’8
per mille.
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A Forlì, Viareggio e Cinisi (Palermo) non si
cercano solo nuovi spazi per le celebrazioni
e le attività pastorali, ai progetti sono lega-

te le aspettative delle comunità, che hanno biso-
gno di punti di riferimento e di luoghi di aggrega-
zione sociale. Desideri che sono stati espressi dalla
gente del luogo opportunamente ascoltata. Le necessi-
tà emerse sono entrate a pieno titolo tra le richieste
che i Dpp rivolgono ai progettisti. Il compito dei
finalisti non sarà semplice perché i loro progetti
dovranno sforzarsi di colmare delle necessità a cui il
territorio non ha saputo dare un’esauriente risposta.
A Viareggio il complesso ecclesiastico sarà costruito
nel quartiere di Varignano in sostituzione dell’attuale
chiesa da demolire. Si tratta di un quartiere difficile,
dove la popolazione necessita di punti di riferimento
per la vita sociale e dove la nuova chiesa viene
percepita come un primo passo verso la riqualificazio-
ne della zona. Non cambia molto a Forlì, nel quartie-
re dei Romiti, dove la comunità chiede un punto di
aggregazione per i giovani, le famiglie e per l’intera
comunità. La messa domenicale si celebra nell’ex
cinema poiché la chiesa esistente non riesce più a
contenere la folla di fedeli. Ai progettisti viene richie-
sto di creare il “centro” oppure la “piazza” che oggi
mancano. «Uno dei grandi obiettivi da perseguire –
si legge nel Dpp – sarà quello di costituire un centro
del quartiere, un centro per la comunità che possa
dialogare alla pari con il centro cittadino». Un luogo
identitario per la comunità e il territorio è quanto si
immagina a Cinisi. Anche qui non solo spazi funzio-
nali alle celebrazioni e alle attività pastorali, ma dal
dialogo con la comunità emerge il forte desiderio di
un centro parrocchiale che favorisca gli incontri fra
diversi strati sociali e culture. Essendo il lotto al
centro di un’area interessata da espansione urbana, si
auspica che l’intervento abbia un ruolo di catalizzato-
re di un intero processo di rigenerazione urbana.
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I CREDITI

Le richieste arrivate dal territorio

www.progettieconcorsi.ilsole24ore.com

Punti d’incontro
per i cittadini

Ora scatta
la seconda
fase: a luglio
i vincitori

Visure catastali, fisco,
formazione: servizi
per geometri in un clic

C onsultazione degli atti catastali, gestio-
ne delle fatture digitali, acquisto di sof-

tware professionale. Ma anche accesso alla
banca dati dei corsi di formazione, compila-
zione delle dichiarazioni fiscali per i clienti e

possibilità di consultare il Suap, lo Sportello
unico delle attività produttive. Con il portale
Geoweb del Consiglio nazionale dei geome-
tri i progettisti hanno una «cassetta degli
attrezzi» virtuale a portata di clic.

■ Linee sobrie ma suggestive per l’architettura composta di due geometrie che diventa un elemento di cerniera tra il quartiere della Madonnina e il parco urbano circostante

Progettisti: Vincenzo Corvino
Giovanni Multari
Liturgista: don Antonio Giannotti
Artista: Nino Longobardi
Consulenti: Gabriele Salvatoni, Riccar-
do Caniparoli
Collaboratori: Michele Natale, Marco
Poerio, Giovanna Castaldo, Marco Polito,
Giovanni Podestà, Elisa Magliarditi, Sal-
vatore Carleo, Manuela Ferro
Impresa: Ecocostruzioni
Opere in bronzo: Fonderia Del Giudice
Panche in legno di pioppo: falegna-
meria Schiavone

■ I 30 studi selezionati nella prima fase del concorso andranno avanti per elaborare un
progetto preliminare.

■ I progettisti parteciperanno a un seminario per approfondire i temi dell’architettura,
dell’arte e della liturgia, con riferimento allo specifico tema da affrontare per ognuno dei
luoghi dove sorgeranno le nuove chiese.

■ Si passa alla seconda fase, che prevede un doppio livello di valutazione dei progetti:
- il primo da parte della «commissione parrocchiale», creata per dare voce alle richieste del
territorio e della sua comunità, che stilerà un verbale per ogni progetto;
- il secondo da parte della giuria di esperti, che – mantenendo comunque la sua indipendenza
di giudizio - prenderà in considerazione il parere espresso dalla comunità.

■ Conclusa la seconda fase, a luglio prossimo saranno proclamati i vincitori.
■ I complessi parrocchiali saranno quindi costruiti con il contributo della Cei, che finanzierà il

75% della spesa grazie ai fondi dell’8 per mille.
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