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Metrogramma, 5+ 1 AA e Rba vincono la gara internazionale per la città governativa di Nansha 

Ministeri «made in Italy» in Cina
In un'area da 80 ettari spazio a 600mila mc di edifici 

P 
rimo premio italiano al 
concorso internazionale 
per il master pian della 
città dei ministeri a Nan

sha, centro urbano di nuova fonda
zione situata in posizione baricentri
ca rispetto a Hong Kong, Guang
zhou e Macao. 

Gli studi 5+ IAA, Metrogram
ma e Rba, insieme a Gzpi (Guang
Zhou planning insitute) hanno vinto 
la gara studiando un landmark capa
ce d1 valorizzare uno dei territori 
più belli del sud della Repubblica 
Popolarc Cinc�c. Un masrcr plan 
per un·arca di 80 euari che preh:de 
cd1fo:'i in e\cva"/.Ìone e mtcrrati, per 
600mila metri cubi. li progetto si 
articola entro un �rimetro quadrato 
di 600 metri di lato, i cui bordi sono 
marcati da una grande massa verde, 
particolarmentl.' densa che vu via 
via rarefacendosi aJJontunandosi da 
essi, in maniera da rnffornrc reffet
to-[i]tro c da disegnare la grande 
figura geometrica. 

Il quadrato natur.ill.' è così riempi
lo in modo puntiforme dal costmito 
chc si articola in una serie di edifici 
residenziali di forma regolarc con 
altez1.a massima di �O metn per 
una supcrlicie di oltre I ()(}mila mq, 
mentre sul vertice nord del quadra
to, alla base della collina. si inca
stra il simbolo della nuova città 
rappn!sentato dagli edifici governa
tivi. La natura è contigua ma ester
na e si unisce senza soluzione di 
continuità al tcrritorio collinare che 
le è prossimo. Naturale e artificiale 
sono i concetti principali del proget
to alla scala urbana: l'area diviene 
quasi un'impronta, un nuovo calco 
nel territorio. 

Le architetture galleggiano solle
vandosi dal suolo e disegnando si
stemi articolati ed eterogenei tra 

loro, sia nello sviluppo planimetri
co che in quello tridimensionale. 
Monumentalità e leggerezza si giu
stappongono: gli appoggi a terra 
sono solidi, sono pilastri che al lo
ro interno ospitano spazi, sono elc
menu m cemento armato, pesanti, 

a rappresentare la forza e r istituzio
nalità delle fun,joni che vi accolgo
no; mentre tutto ciò che è sospeso 
è leggero e alleggerito anche grazie 
alla scelta del materiale di rivesti
mento in acciaio e vetro cangiante. 
Il master pian si svela solamente 
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A sinistra e in basso 
rendering del 
progetto. A destra 
una vista attuale 
dell'area. Al tre gruppi 
partecipanti alla gara 
è stato riconosciuto 
un premio 
di 100mila dollari 

attraversando e superando la corti
na boschiva collocata tutt'intorno, 
offrendo a chi vi penetra l'emozio
ne di un continuo gioco di sequen
ze prospettiche e di luoghi segreti. 

Ciascuno dei tre gruppi selezio
nati nella short list ha meritato un 
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premio di lOOmila dollan. Per 1 

vincitori della gara è attesa a breve 
la comunicazione ufficiale per l'af
fidamento dell'incarico per la pro
gettazione. • 

PAOLA PIEROTII 

Al via il premio Città di Oderzo Progettate con Doka 

A 
1 via la decima edizione del
premio internazionale di ar

chitettura Città di Oderzo. A bre
ve la pubblicazione del bando per 
il premio riservato a opere realiz
zate negli ultimi cinque anni nei 
territori delle regioni del Veneto, 
Trentino Alto Adige e Friuli Ve
nezia Giulia. Il premio speciale 
delJa giuria viene assegnato a per
sonalità, enti pubblici o privati, 
committenti, che si siano distinti 
nel campo delle realizzazioni ar-

chitettoniche, degli interventi sul
la città, il territorio, il paesaggio, 
con il fine di promuovere la quali
tà architettonica urbana e ambien
tale. Previsto un ulteriore premio 
speciale per un'opera realizzata 
con programma pubblico-privato 
che abbia privilegiato le procedu
re concorsuali anche nella scelta 
del progetto. 

La Fondazione Oderzo Cultu
ra, la Provincia e l'Ordine degli 
architetti di Treviso, in collabora-

zione con I' Ance locale bandisco
no il premio al fine di individuare 
opere ed esperienze di successo 
realizzate nelle aree tematiche 
della riqualificazione urbana, de
gli edifici pubblici, residenziali, 
industriali e commerciali, dei par
chi e dei giardini e dell'architettu
ra cli interni. Gli elaborati e la 
domanda di partecipazione do
vr.inno essere presentati entro il 
25 settembre. La giuria è compo
sta da Carlo Magnani (presiden-

te), Pio Baldi, Sebastiano Br.mdo
lini, Fulvio lrace, Vittorio Savi, 
lordi Querol Piera. Al vincitore 
sarà affidato l'incarico della pro
gettazione e della realizzazione 
dell'allestimento di uno spazio 
espositivo per una mostra, dedica
ta al premio, che sarà organizzata 
a fine anno.• 
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