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Il Giardino Bellini, o meglio la Villa Bellini come solitamente la chiamavamo, 
ha rappresentato per i bambini della mia generazione il luogo dei sogni.
Al  mattino le madri dei bimbi catanesi portavano i bambini alla villa.
La prima tappa era la vasca circolare con i cigni, bianchissimi, grandi, 
espressivi.
I bambini catanesi sapevano che il cigno, e non la “pasta alla norma”,  co-
stituiva il ricordo del grande musicista catanese.
Seguiva la visita alla gabbia delle piccole scimmie: come erano vivaci e 
simili all’uomo!
Poi la voliera colma di uccelli di tutte le specie: colorati e rumorosissimi.
Infine, nell’immenso piazzale in terra battuta, la mamma noleggiava una 
macchinetta a pedali che si sceglieva tra le tantissime a disposizione e si 
correva felici con gli altri numerosi bambini.
Il bisogno di verde, di spazio e di libertà era completamente soddisfatto, ed 
il deficit negli standard urbanistici che oggi il nuovo Piano Regolatore Gene-
rale intende colmare, non era affatto evidente per i bimbi catanesi.
Un giorno la tenda di un grande circo venne montata nel piazzale in terra 
battuta. Tra le numerose attrazioni un grande magnifico elefante indiano; 
era bellissimo ma già vecchio, ed allora il proprietario del circo intese rega-
larlo al Sindaco che fu felice di accoglierlo nel giardino. Fu creato uno spazio 
idoneo e da allora la visita all’elefante si aggiunse al giro quotidiano.
Poi un  tristissimo giorno l’elefante si ammalò; il quotidiano aggiornava i 
catanesi sullo stato di salute dell’amico elefante e ne  seguimmo la malattia 
sino alla sua scomparsa.
Un  magnifico chiosco in legno dominava una delle due collinette; conteneva  
una biblioteca e quindi era un luogo non  accessibile ai bambini che poteva-
no solo osservarlo con ammirazione dall’esterno.
Nel 2001 il chiosco fu completamente distrutto da un incendio, e da allora i 
catanesi ne sentono la mancanza.
Il concorso di idee è un contributo che ANCE Catania ha dato alla città nel 
tentativo di colmare un vuoto non più tollerabile.

Nicola Colombrita 
Presidente di ANCE Catania
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Si è svolta il 7 giugno scorso presso l’Aula ma-
gna dell’ex monastero dei Benedettini a Catania 
la cerimonia di premiazione della quarta edizio-
ne del Premio di Architettura ANCE Catania, or-
ganizzata dall’associazione dei costruttori etnei 
con il patrocinio di IN/Arch Sicilia, degli Ordini 
degli Architetti e degli Ingegneri, dell’Università 
e del Comune di Catania. 
Per l’edizione del premio di quest’anno era  sta-
to indetto un concorso di idee rivolto a giovani 
architetti, ingegneri e studenti di scuole d’arte 
per la progettazione di un’opera da realizzarsi 
nel giardino Bellini, dove sorgeva il Chiosco Ci-
nese distrutto da un incendio nel 2001. 
tra i 26 progetti selezionati, esposti durante 
la premiazione e illustrati in questo volume, è 
stato premiato il progetto di Stefano tornieri e 
massimo triches, che consiste in una grande 
rampa a forma di spirale rivestita in legno, una 

sorta di belvedere sulla Villa e sull’intera città. 
Durante l’evento è stato anche assegnato il 
Premio di Architettura ANCE Catania 2012 alla 
carriera. 
Dopo Italo rota, Odile Decq e James Wines, 
è stato insignito del premio mario Cucinella, il  
quale ha tenuto una lectio magistralis sul tema 
“Building green Futures”. 
L’architetto di origini palermitane, autore tra l’al-
tro del masterplan per il risanamento delle aree 
di Corso martiri della Libertà a Catania, è infatti 
internazionalmente noto per la sua attenzione 
all’ambiente e alla ricerca tecnologica. Pioniere 
dell’efficienza energetica, è stato infatti il primo 
architetto italiano ad impegnarsi attivamente 
nel campo della progettazione sostenibile rea-
lizzando in tutto il mondo architetture a basso 
impatto ambientale anche grazie allo strumento 
dell’innovazione tecnologica e dell’high-tech.

I Premi di Architettura ANCE Catania: la premiazione

L’architetto Mario 
Cucinella premiato dal 
presidente di 
ANCE Catania, 
Nicola Colombrita
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La mostra nell’ex 
monastero dei 
Benedettini a Catania
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La lectio magistralis 
di Mario Cucinella 
nell’Aula Magna dell’ex 
monastero dei 
Benedettini a Catania
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Sulla collina nord del giardino Bellini esisteva un Chiosco ligneo acqui-
stato nel 1885 con destinazione chalet-cafè.
tra il 1950 ed il 1968 venne adibito a biblioteca comunale.  
Abbandonato a causa di gravi danni alle strutture l’edificio fu lasciato al 
suo destino e senza custodia fino al 2001 quando un incendio lo distrus-
se completamente.
In occasione del progetto di restauro, recupero e valorizzazione del giar-
dino Bellini in città si sollevo un’accesa polemica. 
Sorse addirittura un Comitato in difesa della Villa Bellini ed una delle 
bagarre più accese riguardò proprio la ricostruzione del Chiosco Ligneo 
nella sua forma originaria o la progettazione di un diverso manufatto che 
lo potesse sostituire. 
Oggi quello spazio, quella collinetta non può rimanere “orba”, e a tale 
fine l’ANCE Catania bandisce un concorso di idee rivolto a laureati o gio-
vani studenti delle facoltà di architettura, ingegneria edile, licei artistici,  
accademie di belle arti della Sicilia.

TEMA:
Abbiamo noi,  ha questa città il coraggio di pensare alto?
Dobbiamo per forza mummificare tutto il nostro passato, anche se di qualità scadente?
Sappiamo pensare a soluzioni diverse, ardite? Soluzioni che nel resto d’Europa sono nor-
mali?
Questo è l’appello che intendiamo rivolgere alle migliori energie di questa terra!

Premio di Architettura ANCE Catania: il concorso
Concorso di idee per la progettazione di un’opera laddove sorgeva il Chiosco Cinese /
Giardino Bellini Catania

(1)

(1) Si rimanda al volume “Il giardino Bellini a Catania” di marina galeazzi - 
Bonanno Editore





IL PROgEttO vINCItORE
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Il progetto si propone come una macchina per 
l’interpretazione del paesaggio, una grande 
rampa spiraliforme che trasporta lo sguardo in 
quota fino a superare le chiome degli alberi, 
permettendo  una visione unitaria della struttu-
ra della città e del paesaggio in cui è inserita. 
L’impianto planimetrico del progetto segue 
le linee sinuose del parco di Villa Bellini ed è 
pensato come una continuazione del percorso 
ascendente di accesso alla sommità della colli-

netta. La base della rampa è uno spazio coperto 
che accoglie immagini e filmati sul paesaggio, 
le carte storiche, le antiche rappresentazioni 
della città. L’uscita di questo piccolo spazio è la 
rampa, un percorso largo 1,5 metri che poggia 
puntualmente su tre pali metallici conficcati a 
terra ed è composta da due profilati in acciaio a 
doppia t calandrati fino a formare i pezzi della 
spirale, successivamente montati in opera e ri-
coperti di assi di legno. 

PrOgEttO
Stefano tornieri,
Massimo triches
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gLI ALtRI PROgEttI A PARI MERItO

Le opere sono riportate secondo l’ordine alfabetico dei capogruppo
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Progettare un’architettura all’interno del giardi-
no Bellini significa avere la consapevolezza del 
rapporto che l’intervento instaura con la storia 
urbana della città di Catania.
Per intensificare tale rapporto abbiamo previsto 
di costruire un museo Interattivo di Storia della 
città di Catania, sfruttando non soltanto l’area 
su cui insisteva il chiosco cinese, ma espan-
dendo gli spazi nel sottosuolo, creando un’ar-
chitettura ipogea che si raccorda con l’elemento 
emergente, segnale di una nuova architettura 
contemporanea che vuole però dialogare con la 
città e con la sua storia urbana.
Un cilindro vetrato, una sorta di faro culturale, 
di lanterna, definisce il volume fuori terra. 
Questo cilindro viene avvolto da una pelle ester-
na con funzione tecnica di frangisole.
Questa pelle in acciaio, rivestita in pietra la-
vica smaltata, costituisce un elemento di me-
moria per la città di Catania: è infatti traforata 
in modo da evidenziare una serie di cifre che 
ricordano le date più importanti e gli eventi più 
tragici della città di Catania. 
Il visitatore che si approccia al sito vedrà un’ar-
chitettura altamente evocativa, sia nella sua 
immagine che nella sua funzione, un museo 

interattivo avente lo scopo di far conoscere a 
tutti lo sviluppo e la storia della città. Entrando 
al livello del piano terra, una rampa circolare ac-
cede sia al piano interrato che ai piani superiori. 
Il museo verrà ubicato al piano interrato, che si 
espande nel sottosuolo della rotonda definen-
do una serie di ambienti a raggiera, illumina-
ti dall’alto da lucernari circolari, ciascuno dei 
quali contiene il materiale storico e audiovisivo 
sulla storia della città. 
Un ascensore vetrato collega i vari livelli, tutti 
accessibili, tramite la rampa circolare e lo stes-
so ascensore, anche ai disabili. 
Un codice braille verrà posto sul corrimano del-
la rampa e negli spazi espositivi e di servizio, 
come riferimento per i non vedenti. 
Al piano interrato verranno ubicati i servizi igie-
nici e un bar.
Ai livelli superiori uno e due saranno ubicate 
due sale multimediali, ove sarà possibile acce-
dere in wi-fi a internet, fare ricerche e consul-
tare tutto il materiale documentale del museo. 
I vari piani sono messi in relazione spaziale tra-
mite una serie di oculi che, forando i solai, per-
mettono alla luce diurna di arrivare dall’ultimo 
livello di copertura fino al piano interrato.

PrOgEttO
Studio ARCHItREND:
gaetano Manganello,
Carmelo tumino
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Una piazza ludica dove montagne artificiali 
prendono il sopravvento sulla natura.
Un posto dove le altimetrie vengono segnalate 
da ironiche curve di livello e nascondono lumi-

nose tane ipogee dalle quali fanno capolino gio-
iosi bambini.
Un pavimento di lavagna per scrivere con ges-
setti parole al vento e all’acqua.

PrOgEttO
Renato Arrigo
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PrOgEttO
gruppo BHd:
Roberta Conti,
Massimo D’Aiello

L’idea è quella di utilizzare alcuni container di-
smessi, trasformandoli in luoghi di aggregazio-
ne sociale. 
Il primo container ospita una caffetteria ed è 
pensato interamente con materiali riciclati, un 
secondo è suddiviso in un blocco servizi e in 
uno spazio lettura-book crossing, il terzo contai-
ner è posto a quota + 3,00 metri, è ruotato ri-
spetto a quello sottostante ed è attrezzato come 
spazio espositivo, raggiungibile tramite un mon-
tacarichi visibile sulla facciata esposta a ovest. 
Presenta una serie di tagli in facciata così da 
essere illuminato di luce naturale. Sopra que-
sto container sono presenti dei pannelli solari 
che permettono l’autosufficienza energetica del 

complesso. All’esterno del container si trovano, 
sul lato sud, una parete per l’arrampicata spor-
tiva, sul lato nord, una superficie per la proie-
zione di corti e rassegne cinematografiche.
Il progetto prevede anche tre diversi modi di 
trattare le superfici esterne adiacenti ai contai-
ner, le cui tracce sono generate dalle proiezioni 
dei container stessi. 
La zona contigua alla parete per l’arrampicata 
sportiva è ideata per essere trattata con della 
sabbia, l’area limitrofa al bar con listelli di teak, 
mentre le superfici restanti si alternano tra zone 
interamente a verde ed altre con prato e listelli 
sempre in teak, così da rendere fruibile lo spa-
zio attrezzato per il cinema all’aperto.
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Il percorso circolare ascendente che conduce 
sulla collina, la presenza di una vegetazione fit-
ta lungo la circonferenza che delimita l’area e 
la centralità della pre-esistenza architettonica 
rafforzano la percezione di una regolarità di-
chiarata.
Si è scelto, dunque, di lavorare su diversi livelli 
spaziali capaci di relazionarsi a questo conte-
sto preservandone l’equilibrio e nel contempo 
rappresentare una nuova esperienza dello spa-
zio. Un volume fortemente riconoscibile, a base 
quadrata, dalle proporzioni calibrate viene po-
sizionato in sostituzione di quanto rimasto del 
Chiosco, rispettando planimetricamente la con-
formazione del parco e della città. 
Avvicinandosi, il nuovo volume si lascia intrave-
dere attraverso alcuni tagli minimi in prossimità 
degli spigoli, senza però svelarsi, così da invita-
re il visitatore a proseguire esplorazione. 
Qui termina il primo livello spaziale, ultimo mo-
mento di connessione con il parco, con il “mon-

do esterno”.
All’interno tutto cambia drasticamente: un patio 
slegato da qualsiasi forma rigida prende sinuo-
samente forma lungo linee armoniche e natu-
rali; cambia la scala, lo spazio aperto assume 
una dimensione intima, il cielo e la vegetazione 
ritrovano la loro immagine più naturale, abban-
donando figure prefissate. Infine, il terzo livello 
spaziale, quello interposto tra i due mondi, è 
l’occasione per arricchire l’intervento dal pun-
to di vista funzionale, agendo però su un tema 
sconosciuto al resto del parco: una galleria au-
diovisiva che mira al coinvolgimento di artisti e 
alla promozione di eventi. 
Infine, la tecnologia costruttiva proposta ga-
rantisce non solo il contenimento dei costi di 
realizzazione, ma anche l’eventuale reversibilità 
del progetto: si potrebbe infatti pensare a un 
intervento per una durata prestabilita, cosi da 
incentivare il coinvolgimento di altri architetti/
artisti e promuovere nuovi eventi.

PrOgEttO
Simone Bossi
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La nostra proposta di progetto vuole ricostruire 
forme e confini dello spazio pubblico introdu-
cendo nuove funzioni: l’informazione, la comu-
nicazione e la cultura, nell’intento di diffonder-
ne l’interesse fra le diverse classi sociali.
Il padiglione presenta una superficie di pietra 
lavica che, avvolgendosi su se stessa e spro-
fondando nel terreno, genera percorsi e spazi in 
continuità con l’esterno: è l’opposto della palaz-
zina cinese, dal carattere fortemente emergen-
te e dominante. Il Ct-point è pensato come un 
corpo basso, scavato nella collina, le cui parti 
emergenti mantengono un’elevata trasparenza, 
lasciando che sia la scena naturalistica di fondo 
a dominare.  
gli spazi interni hanno una conformazione fles-
sibile: la presenza di pannelli mobili consen-
te un’articolazione spaziale tale da garantire 
la possibilità di eventi di carattere differente 
(esposizioni, proiezioni, piccoli laboratori arti-
stici). 
La trasparenza, inoltre, consente un’interazione 
visiva sia fra i vari ambienti, sia fra interno ed 
esterno, rendendo immaginabile la possibilità 
di trasformare gli spazi del giardino in percorsi 
didattici, ovvero sale a cielo aperto allestite in 
estensione al padiglione. 
La copertura, in continuità con i sentieri del 
giardino, è pensata come percorso, articolato in 

piani a quote differenti, a servizio della piccola 
caffetteria posta sul livello più alto, chiusa da 
pareti trasparenti per garantire la vista dalla po-
sizione più panoramica. 
L’accesso agli spazi interni avviene tramite un 
piano inclinato, che consente di raggiungere 
la quota d’imposta del padiglione, inferiore di 
1,50 m rispetto al piano esterno: questa ope-
razione di scavo consente sia di far emergere 
la struttura per un’altezza limitata, sia di crea-
re piccoli e raccolti spazi esterni, mantenendo 
comunque sempre libera la vista sul giardino a 
quota superiore.
I servizi per il personale e per gli utenti sono 
contenuti in scatole di legno visibili anche 
dall’esterno, così da essere funzionalmente ri-
conoscibili rispetto agli altri elementi.
L’uso della pietra lavica a rivestimento della 
struttura principale e di gran parte del piano in-
terno costituisce un chiaro riferimento alla tra-
dizione locale, mentre l’uso del legno, dell’ac-
ciaio corten, della ghiaia e della terra battuta 
per gli spazi esterni richiama colori e materiali 
già utilizzati nel restyling del giardino.
Nell’essenzialità di forma e materia, come spa-
zio costruito ma non invasivo rispetto alla di-
mensione naturalistica del giardino, Ct_point si 
propone come “cellula propulsiva”, nuovo incu-
batore di cultura ed eventi.

PrOgEttO
giuseppe Allegra, 
Cristina Costa
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Il progetto prevede la realizzazione di un padi-
glione composto da un recinto strutturale e
da un volume sospeso a quota metri 2.80, cui 
si accede per mezzo di una scala ellissoidale.
Il recinto strutturale, formato da una doppia fila 
di pilastri, puntoni e travi, sorregge il volume 
sospeso e scherma lo spazio che si forma dalla 
proiezione sul suolo dello stesso volume sospe-
so.
Lo spazio che se ne ricava (quota 0.00), pavi-
mentato in ghiaietto e attrezzato con sedute cir-
colari in doghe di legno di teak, è circondato da 
un bacino d’acqua dove sono messe a dimora 
piante acquatiche di diverso genere. Il padiglio-

ne (composto da due spazi collocati a quota mt. 
0.00 e mt.2.90) vuole essere un luogo destina-
to alla riflessione e alla meditazione, aperto alle 
iniziative artistiche ed intellettuali che proven-
gono dai cittadini.
gli ingombri altimetrici e planimetrici del padi-
glione in progetto riprendono grosso modo
quelli del vecchio padiglione. Abbiamo voluto 
riportare all’interno della struttura alcuni sim-
bolismi della cultura cinese, come il simbolo 
della luna, del sole, dell’acqua, e della terra. 
L’intreccio strutturale poi, costituito da pilastri, 
travi e puntoni, rappresenta la natura vegetale 
che circonda il volume sospeso.

PrOgEttO
Rosario Cusenza,
Maria Salvo
COLLABOrAtOrI:
Salvatore Aiuto,
Simone Cusenza,
Sergio marceca
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PrOgEttO
giovanni D’Amico
COLLABOrAtOrI:
Emanuele Coco,
maria Costanzo Ninitto,
Sara Castelli,
giona messina,
Angelica Sicurella
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La City tower Catania (Ct-C) è una torre civica, 
un luogo d’incontro per i cittadini e i turisti, nel 
quale si può raccontare la storia della città e dei 
suoi uomini più illustri e dare le informazioni 
sugli eventi in atto.
E’ un edificio simbolico, una torre per comuni-
care, orientare, informare, istruire.
Il progetto mantiene la giacitura del vecchio 
chiosco e la ingloba all’interno di una struttura 
cilindrica che, in alcuni punti, mostra l’antico 
basamento sul quale viene posata la struttura 
della Ct-C.
Il concept consiste in tre contenitori cubici che 
si compenetrano per definire un unico organi-
smo edilizio.
Da un punto di vista geometrico, la compene-
trazione avviene sia in pianta che in sezione, in
modo da palesare lo sfasamento su ogni pro-
spetto e da ogni angolazione; per quanto riguar-

da lo studio delle masse e dei volumi, i cubi 
si alleggeriscono salendo dal piano terra verso 
l’alto diventando sempre più immateriali.
Com’è noto, la colata lavica del 1669 e l’evento 
sismico che colpì Catania nel 1693, distrug-
gendola quasi del tutto, segnano una divisione 
storica tra la Catania medioevale e quella della 
ricostruzione barocca.
Per mettere in mostra questa frattura, un se-
gno di marmo rosso attraversa tutti i prospetti 
e all’interno questo segno diventa elemento di 
separazione funzionale attraverso la realizzazio-
ne di un controsoffitto mobile di colore rosso 
che simula l’evento sismico. Anche l’episodio 
della distruzione parziale del Castello Ursino è 
stato rappresentato all’interno del progetto con 
una lastra semitrasparente di colore rosso che 
circonda il castello, simulando così la colata la-
vica.
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Il progetto si basa su alcuni concetti che richia-
mano la storia di Villa Bellini: la musica come 
elemento caratterizzante, l’antico ricordo del 
labirinto settecentesco, l’acqua e la lava come 
elementi persistenti nella storia della città di 
Catania, la flora del giardino come uno dei più 
grandi patrimoni da salvaguardare e il basa-
mento del chiosco ligneo traccia di un passato 
non così troppo lontano. 
Lo spettatore che, percorrendo la strada in sa-
lita fino alla sommità della collinetta, troverà 
al termine del suo percorso un palco musicale 
circondato da fontane danzanti, in una cornice 

verde salvaguardata e  tutelata. 
La musica si sovrappone alla storia, il basamen-
to del chiosco ligneo diventa un nuovo palco 
della musica e dall’alto della collinetta nord i 
suoni, mescolatisi allo scroscio dell’acqua cir-
condante il basamento, echeggeranno nell’inte-
ra villa. 
Il ritmo della musica si confonderà con l’intrica-
to disegno della pavimentazione richiamante un 
labirinto verde, che si snoda tra un rivestimento 
di pietra lavica a memoria delle eruzioni etnee 
che hanno cambiato l’orografia di Catania e del-
lo stesso del giardino Bellini.

PrOgEttO
Nicola De Sol
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Il progetto prevede una scatola ermetica sago-
mata di vetro contenente un’autonoma struttura 
centrale portante. La nuova costruzione mira a 
realizzare un piccolo salotto nel giardino storico 
della Città, quale diffusore culturale dell’identi-
tà musicale della melodia belliniana. 
L’involucro trasparente e autoportante della 
costruzione alta 12 metri, della volumetria di 
circa 1000 m3, ha al piano terra un ambiente 
di circa 6 metri d’altezza, articolato intorno ad 
otto coppie di pilastri/zampilli, tra loro struttu-
ralmente collegati, che si curvano a sostenere 
rispettivamente l’impalcato del primo livello e 
della copertura di coronamento. I pilastri deli-
mitano un’ideale colonna cava contenente un 
elevatore oleodinamico, che collega il piano ter-
ra al primo livello ed alla piccola piattaforma 
panoramica. L’accesso all’edificio, rialzato dal 
piano della collinetta, sarà a tutti fruibile per 
mezzo di una costante pendenza attorno al ba-
samento. L’involucro esterno in tubolare d’accia-
io, a sezione tonda, avrà l’epidermide in vetro/

camera temperato e stratificato, per un migliore 
coefficiente di trasmissione termica; tramite un 
canalino metallico intermedio contenente sali, 
si otterrà un vetro a camera “disidratato”. Le la-
stre saranno fissate tramite dispositivi meccani-
ci elastici e puntiformi (rotules) in acciaio inox, 
saldamente fissati alle lastre di vetro, per dive-
nirne parte integrante e costituire l’unico punto 
di contatto tra il vetro stesso e la struttura di 
sostegno, assecondando le deformazioni delle 
lastre. Le rotules sono alloggiate in fori tronco-
conici al fine di non sporgere fisicamente dalla 
superficie; per questo il risultato architettonico 
finale è una grande superficie liscia, priva di 
sporgenze, sigillata a perfetta tenuta stagna. La 
scatola/epidermide trasparente darà due imma-
gini diverse con il variare del giorno: nelle ore 
diurne farà anche da superficie riflettente sul 
contesto urbano e sul giardino Bellini; dal tra-
monto tenderà a dissolversi, fino a scomparire, 
per mostrare la fontana della struttura centrale 
portante.

PrOgEttO
Lorenzo Di Bella, 
Pietro Russo
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PrOgEttO
valentina Fanti,
gaetano giuliano
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ripensare questa parte del giardino Bellini di 
Catania significa riflettere sulla memoria storica 
e sulla sua lenta trasformazione che da luogo 
antropico l’ha portato ad essere un non luogo. 
Il sito é attualmente caratterizzato da un gran-
de “recinto verde” all’interno del quale si trova 
l’impronta del Chiosco Cinese: uno spazio cir-
colare monocentrico, nonostante al centro non 
accada nulla. 
L’assunto che sottende al progetto è quello di 
ridare un’identità al sito e questo obiettivo viene 
perseguito attraverso quattro momenti proget-
tuali: l’individuazione di un percorso strutturan-
te, la definizione degli ambiti e del loro limite 
e la definizione degli spazi interni ed esterni. 

Nell’ambito di passaggio-promenade viene ac-
centuata l’orizzontalità del volume costruito 
grazie alla presenza di una lunga e bassa inci-
sione; dal lato opposto, verso la piazza, la natu-
ra policentrica dello spazio si riflette sulla sua 
facciata, disegnando aperture di forma e pro-
fondità differenti. Un unico passaggio-galleria 
unisce i due ambiti. Per quanto riguarda la scel-
ta dei materiali si è preferito utilizzare materiali 
autoctoni che vanno dalla pietra lavica per il 
rivestimento della corda costruita, alla cerami-
ca di Caltagirone per sottolineare tutte le parti 
asportate dal monolite di base, fino all’uso della 
vegetazione mediterranea che si armonizza alle 
specie presenti.
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Flame from Etna - Fiamma dell’Etna - è il sim-
bolo rappresentativo della città di Catania. 
Uno scrigno di informazioni ed emozioni senso-
riali che spinge il visitatore ad immergersi all’in-
terno del cuore della città, avvolgendolo e coin-
volgendolo in un mix di colori, immagini e suoni. 
Una struttura che si sviluppa in altezza con leg-
gerezza ed eleganza e, come una fiamma acce-
sa, aspira a spingersi verso il cielo.
Il basamento rivestito in pietra locale - basalto 
lavico bocciardato superficialmente – ripren-
de la forma dell’esistente basamento ottago-
nale a raggiera, per una dimensione totale di 
14,18x14,18 mt. 
La struttura, che in pianta segue la forma stel-
lare del basamento, è interamente pensata in 
acciaio, alluminio e vetro. 
La struttura portante è ricavata dall’utilizzo di 
profilati ad H che raggiungono un’altezza di 
17,61 mt. 
Le travi, ancorate al basamento con idoneo plin-
to con tirafondi e cerniere di ancoraggio, vengo-

no rivestite con grandi fasce scatolari verticali 
di alluminio, convergenti verso l’alto nel vertice 
e seguendo la sagoma ondulata del profilo. 
A partire da 5 mt di altezza fino alla sua sommi-
tà, le fasce sono alternate con enormi vetrate di 
colore rosso sorrette da telai in alluminio. 
A 5 metri di altezza viene agganciato un grosso 
telo bianco per realizzare delle retroproiezioni e 
sulla sommità della fiamma è posizionata un’e-
norme sfera luminosa che si accende durante 
le ore serali, illuminando la punta della fiamma. 
Nella parte interna degli otto cassoni di allumi-
nio sono istallati monitor che trasmettono con-
tinuativamente immagini e video riguardanti la 
storia della città di Catania. 
Il visitatore potrà ascoltare i suoni dell’Etna, le 
sue eruzioni e i suoi inconfondibili boati, diffusi 
nell’ambiente da un piccolo impianto audio. 
Durante le ore notturne il vertice della fiamma 
si accende con un’intensa luce di colore rosso, 
segnalando la sua presenza da lontano, come 
un faro proiettato verso la città e i suoi cittadini.

PrOgEttO
Dario Faro
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Lo spazio centrale sopraelevato di circa 60 cm 
è formato da un basamento in pietra; a questo 
spazio si accede tramite delle scale o tramite 
due rampe con percentuale di pendenza pari a 
circa il 3%. 
Su questo spazio si trovano due strutture in 
legno lamellare, due mani che accolgono le 
persone. Questa struttura può servire anche da 
scenografia per eventuali spettacoli all’aperto, 
oltre che, nel caso si volesse usare come zona 
di sosta, diventare una sottostruttura per poter 
montare dei teli in modo tale da creare delle 
aree ombreggiate. 
Attorno allo spazio centrale ci sono delle aree 

attrezzate. Queste si dividono in: aree verdi, 
aree blu e  aree bianche.
Le aree verdi sono tre terrazze poste a quote 
differenti e racchiuse da muretti in pietra bian-
ca che formano un disegno in pianta di tipo ra-
diale, a ricordare i giardini italiani dell’800. 
Le aree blu sono tre aree con specchi d’acqua di 
profondità di circa 20 cm nelle quali i bambini, 
specialmente durante l’estate, possono trovare 
spazi dove rinfrescarsi e contemporaneamente 
divertirsi. Le aree bianche sono le zone dove 
sono posizionati i sedili in pietra arenaria. Que-
sti servono sia da sedute sia da spalti per poter 
seguire eventuali spettacoli all’aperto. 

PrOgEttO
Dario giordano,
Alberto Maria Patti
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La scelta di operare con un’architettura con-
temporanea e allo stesso tempo archetipica ri-
manda alla volontà di inserire l’opera all’interno 
del tessuto esistente, nella maniera meno inva-
siva possibile.
Il concept prevede un’ideale sezione dell’Etna, 
che restituisce un solido prismatico che funga 
da contenitore. Questo si configura come uno 
spazio che si piega, si alza e s’inarca, per acco-
gliere il volume trasparente dei nuovi ambienti. 
La successione di spazi che ne consegue carat-
terizzata da pieghe che si traducono in super-
fici ad altezze variabile: all’esterno diventano 
rampe di verde praticabile o gradinate inclinate 
che permetteranno l’accesso alla superficie di 
copertura, la quale a sua volta si trasforma in 
“piazza” vivibile dai cittadini, con giardino pen-
sile e sedute monoblocco in polietilene. 
Lo schema strutturale è formato da un’ossatura 
in acciaio con colonne in profilati aperti, tra-

vi alveolari con aperture circolari e impalcati a 
sistema costruttivo misto acciaio-calcestruzzo. 
tali scelte garantiranno elevata resistenza e 
moderata deformabilità. La proposta individua 
zone pedonali di movimento e zone pedonali di 
sosta, sedute esterne con rivestimento in legno, 
pavimentazioni in frassino termo-trattato e gres 
fine porcellanato di color grigio con superficie 
bocciardata.
Dal punto di vista illuminotecnico, verranno 
adottati apparecchi ad incasso a tecnologia led. 
tra gli elementi che caratterizzano ed esalta-
no il carattere di multifunzionalità degli spazi 
esterni, vi sono le bancarelle mobili con struttu-
ra portante in profilati d’acciaio aperti e coper-
tura in policarbonato. Queste, poste in prossi-
mità di uno degli accesi all’area, accoglieranno 
svariate funzioni (esposizione di prodotti tipici, 
mercatini, ecc.) a vantaggio di un’area che fa 
della trasformabilità la sua prerogativa.

PrOgEttO
giampaolo grasso,
Salvatore Scavo,
giuseppe Urso,
Chiara Fassari
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Il progetto, inserito all’interno di un laghetto 
artificiale circolare, riprende la forma del chio-
sco cinese ed è stato concepito sul lotto dove 
sorgeva quest’ultimo. Il complesso espositivo si 
compone di due piani fuori terra.
L’ingresso è collocato sul lato ovest, ove una 
passerella permette l’attraversamento del la-
ghetto e un piano inclinato supera il dislivello di 
+0.60 mt tra il piano campagna e il pavimento 
del primo livello, consentendone la fruizione an-
che a persone con handicap.
Una volta entrati, tramite un passante simile a 
un tunnel, si è proiettati in uno spazio chiuso di 
forma ottagonale, con un punto di informazione 
e un archivio/ripostiglio.
Questo cammino verso l’interno ci conduce 
a uno spazio intimo, protetto, impenetrabile 
dall’esterno. Queste sensazioni sono state volu-
te nell’intento di richiamare il percorso che ge-
neralmente un giovane, un artista, compie nella 
propria vita.
È un percorso che a un certo punto, grazie 
all’esperienza, alla maturità, alla conoscenza, ti 
apre alla società. Ecco così che lo spazio espo-
sitivo acquista un valore fondamentale per ogni 
giovane, diventando simbolo e aspirazione, ma 
anche speranza di integrazione nel mondo del 

lavoro.
Le opere devono essere collocate sulle pareti 
dell’ottagono, ma anche nei setti murari che si 
trovano lungo il perimetro e si aprono alla na-
tura circostante creando, durante la passeggia-
ta di visita, un intenso rapporto tra interno ed 
esterno.
Il perimetro esterno è chiuso, oltre che da set-
ti murari, da lastre di vetro a bassa emissione. 
tutti i muri (dell’ingresso, dell’ottagono interno, 
i setti murari perimetrali, il vano piattaforma 
mobile) verranno realizzati in lastre/blocchi di 
pietra lavica.
L’accesso al piano superiore avviene tramite 
una piattaforma mobile, azionata tramite un 
pistone idraulico. Il secondo livello è adibito a 
sala espositiva.
Il solaio del secondo livello (quota calpestio 
4,40 mt) è composto da una stella a otto punte 
quadrangolari e tra quest’ultime verranno collo-
cate delle lastre di vetro triangolari che fungono 
da solaio. Il solaio poggia su dei pilastrini cilin-
drici in acciaio che sono posti sui setti murari 
sottostanti. 
La copertura segue la geometria del solaio in 
pietra e poggia direttamente sui muri sottostan-
ti in pietra lavica.

PrOgEttO
giovanni gueli
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riteniamo importante legare un luogo a forte 
connotazione identitaria, com’è il giardino belli-
ni di Catania, con la passione dei catanesi per 
il cinema. 
Dove sorgeva il chiosco in stile cinese noi im-
maginiamo che un sisma abbia scosso il terreno 
e abbia fatto riaffiorare un gigantesco monolite 
scavato a forma di gradonata. 
La voglia di non inserirsi con una costruzione ci 
lascia solo una chance: realizzare una struttura 

leggerissima, effimera ed evanescente, costitu-
ita da una serie di pannelli elettrosaldati, so-
vrapposti orizzontalmente e collegati per mezzo 
di profili a sezione tubolare, che contengono 
dei micro-mulinelli ad asse verticale utili alla 
produzione dell’energia per illuminare l’intera 
collinetta. 
All’interno del monolite di pietra lavica trova ri-
paro una saletta allestita allo scopo di promuo-
vere l’attività del museo del cinema di Catania.

PrOgEttO
LDF Architettura + NB:
Luca D’Urso,
Angelita Bellissimo,
Daniela Finocchiaro,
Antonio Nozza
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PrOgEttO
Maria Maccarone,
Ottavio Monti

L’idea è quella di mantenere gli elementi della 
preesistenza e creare un’opera che prende ispi-
razione da quella esistente. 
Il progetto è costituito da otto settori terrazza-
ti e otto vani d’accesso, facendo in modo che 
ogni terrazza offra un punto di vista diverso e 
offrendo la possibilità di attraversare la collina 
godendo del paesaggio circostante. I materiali 
sono la pietra lavica e quella calcarea che con 
la loro alternanza riproducono la tipica bicro-
mia diffusa nell’ambiente catanese. Le tecniche 
costruttive sono quelle ricorrenti e tradizionali 
dei muretti in pietra lavica a terrazzamento e 
delle pavimentazioni in pietra lavica e calcarea. 

L’impianto d’illuminazione è costituito da paletti 
distribuiti uniformemente sui vertici delle poli-
gonali esterne e interne, mentre per le rampe 
d’accesso ci sono lame luminose nei gradini 
con colorazioni diverse per ogni rampa.
È prevista una copertura leggera costituita da 
teli collegati a pali posti ai vertici delle poligo-
nali attraverso dei cavetti. Sul trapezio, in cor-
rispondenza dell’accesso Sud, è ubicata una 
fontana a pavimento per costituire una quinta 
d’acqua. È prevista anche una scala in posizio-
ne adiacente l’ottagono per l’accesso al piano 
interrato come luogo di deposito o di servizi o di 
monitoraggio degli impianti.
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Il presente progetto sviluppa il tema dell’or-
ganismo edilizio a pianta centrale e ripropone 
lo stesso ingombro volumetrico dell’originario 
chiosco cinese.
Questo oggetto viene però proposto in progetto 
non più al centro, ma traslato ai margini dell’a-
rea libera e accanto ad esso è prevista la realiz-
zazione di una piccola cavea.
Il manufatto si sviluppa per tre livelli ed è chiuso 
da una cupola realizzata in muratura di mattoni, 
secondo la più antica tradizione costruttiva. 
Dal piano terra due rampe si dipartono a for-
bice in prossimità dell’ingresso, per approda-
re al primo piano accanto al corpo ascensore, 
costituito da due cilindri binati accostati a una 
scala a chiocciola servente tutti i livelli. Il pia-
no terra accoglie in corrispondenza delle rampe 

sovrastanti l’ufficio informazione, la direzione, 
i servizi igienici nonché un piccolo servizio di 
ristorazione. 
Il primo piano accoglie una sala conferenze a 
sviluppo emiciclico, due sale riunioni multime-
diali e i servizi igienici. Il terzo ed ultimo livello 
funge da copertura-terrazza-belvedere sulla villa 
e la città. L’utilizzo di materiali tecnologizzati ed 
innovativi, come le colonnine periptere con fun-
zione portante in acciaio inox satinato, riportate 
anche all’interno, propongono una commistione 
tra antico e moderno. La pavimentazione inter-
na ed esterna propone l’utilizzo di un materiale 
simbolo dei territori etnei: la pietra lavica, nella 
sua forma satinata, che fa da contrappunto al 
mattone e contribuisce a fornire un adeguato 
confort visivo al visitatore. 

PrOgEttO
Maurizio Militello
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La struttura si sviluppa su due livelli circolari 
dove dall’interno l’unico protagonista è il giar-
dino circostante. Su tutti i lati, da nord a sud, 
è evidente una policromia ottenuta da due ma-
teriali: il ferro zincato e verniciato di bianco ed 
il nero della pietra lavica. Quest’ultima è pre-
sente all’esterno così come all’interno creando 
continuità fra dentro e fuori ed evidenziando il 
carattere stesso della struttura a vetri. L’idea è 
quella di sfruttare lo spazio come centro cul-
turale e le sue svariate manifestazioni ma in 
modo particolare come galleria d’arte cercando 
di far vivere ai visitatori l’esperienza di un ate-
lier magico immerso nel verde. La filosofia è 

quella di sentirsi protetti all’interno di una strut-
tura potendo godere sia della natura circostante 
che dell’evento organizzato. La pietra presenta 
una trama irregolare ma crea elementi verticali 
molto razionali nei quali all’esterno è stato pre-
disposto  l’alloggiamento per le piante, mentre 
all’interno ricopre il ruolo di parete espositiva. 
La struttura è di forma decagonale e si sviluppa 
su una superficie di 24mq a piano, per un’al-
tezza totale di 8.2m e un diametro di 12.8m. Il 
basamento è in cemento armato sovrastato da 
una struttura semiportante in ferro incrociata 
ad elementi verticali in pietra lavica larghi 1m 
e alti 6.30m.

PrOgEttO
Luca Molino
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L’idea progettuale mira a integrare organica-
mente il costruito con l’ambiente circostante 
attraverso l’analisi della preesistenza, cioè del 
basamento in legno dell’ex Chiosco cinese, an-
dato perduto a causa di un incendio, dei per-
corsi esistenti, dell’orientamento e del soleggia-
mento dell’area.
L’idea che ne scaturisce è quella di mantene-
re il sistema dell’edificio centrale rispetto alla 
piazza circolare circostante. L’ingresso princi-
pale è stato pensato lungo il percorso anulare 
sud, schermato mediante una listellatura lignea 
frangisole. Una rampa di accesso, con oppor-
tuna pendenza, permetterà all’utente disabile 
di usufruire degli spazi e dei servizi di questo 

“Chiosco multimediale interattivo”. Alla destra 
dell’ingresso sud saranno collocati i servizi prin-
cipali: un info point con retrostanti postazioni 
interattive per accedere gratuitamente ai servizi 
web e un bar-caffetteria.
Sulla sinistra dello stesso ingresso uno schermo 
a piena parete mostrerà le peculiarità artistico-
culturali ed enogastronomiche della zona. 
tramite un totem interattivo sarà possibile ac-
cedere a tutti i servizi del Comune: taxi, ristora-
zione, eventi, trasporti, ecc.
La sala meeting del nuovo info point di Catania 
sarà caratterizzata dalla presenza di ampie ve-
trate con infissi lignei bianchi, da cui godere del 
paesaggio verde circostante.

PrOgEttO
giovanni Pillitteri
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L’idea base è la realizzazione di una struttura 
che sia assolutamente integrata nel contesto.
Le zone alberate, che circondano lo spazio cen-
trale, sembrano imprimere un movimento rota-
torio, una circolarità che si riflette nella struttu-
ra progettata.
Si tratta di una sorta di gazebo, che riprende il 
sedime dell’ex chiosco, posto sul podio, il quale 
è stato ripensato come un blocco circolare in 
calcestruzzo, cui si accede per mezzo di gradini 
che superano un dislivello di circa 60 cm.
Il gazebo, alto circa 6 m, è affiancato da una 
rampa autoportante che si accosta, come un 
nastro avvolgente, alla struttura costituita fon-
damentalmente da pilastri circolari in legno la-

mellare. I fitti pilastri in legno, proprio come i 
fusti degli alberi, spezzano la luce che penetra 
all’interno del gazebo, dove  si è pensato di ri-
creare un giardino: un prato con al centro una 
magnolia cinese.
Per mezzo della rampa, pensata in acciaio Cor-
ten, si arriva alla sommità: una terrazza ove è 
possibile ammirare il paesaggio circostante, na-
scosto alla vista nelle quote inferiori.
Al centro della copertura, invece, un’apertura 
circolare consente al sole e alla pioggia di pe-
netrare. Infine, si è pensato alla sistemazione 
di panchine in pietra lavica da cui ammirare lo 
spettacolo notturno della vegetazione illumina-
ta.

PrOgEttO
gerlandina Prestia
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L’idea è quella di progettare un padiglione nel 
quale artisti affermati, emergenti, ma anche 
dilettanti, possano incontrarsi e offrire la loro 
arte alla Villa. Ogni artista potrà richiedere, per 
un determinato periodo di tempo, un perimetro  
all’interno della struttura.
L’oggetto che presentiamo è un edificio in evo-
luzione: un cantiere dedicato all’arte e alla cul-
tura, dove è possibile trovare persone e artisti 
di ogni paese del mondo, venuti per fare arte o 
semplicemente per passeggiare all’interno del-
la Villa. tutto è in evoluzione! Dalla sua stessa 
forma al suo programma funzionale, che può 
cambiare di giorno in giorno in base alle esi-
genze degli artisti. L’estremizzazione del nostro 
concetto di cambiamento ci ha portati a pensa-
re anche alla possibile riprogettazione totale del 
padiglione con una cadenza periodica, creando 

magari un evento biennale di Villa Bellini.
E’ una griglia metallica tridimensionale legata a 
una rampa a formare la struttura del padiglione. 
La griglia è scandita da tubi di acciaio satina-
to con una distanza di tre metri l’uno dall’altro, 
quattro file verticali e quattro orizzontali, che 
formano un cubo con un lato di 12 metri di lun-
ghezza. 
La griglia forma cosi un volume di 1728 metri 
cubi e tre livelli da 144 metri quadri ciascuno 
(è stato deciso di lasciare libero il piano a quo-
ta zero). I tre livelli della griglia, collegati dalla 
rampa, sono divisi da pannelli di tre metri per 
tre che riprendono le dimensioni del reticola-
to della griglia proprio per essere applicati alla 
stessa e sono l’elemento mobile del padiglione: 
possono essere cambiati e ordinati in base alle 
esigenze degli artisti.

PrOgEttO
Luca Provenzano,
valentino Consiglio,
Emilio Fileccia,
gianluca Puccio
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L’idea di partenza è un cannocchiale puntato 
sull’Etna e quest’idea si tramuta in progetto 
mediante il disegno di un cono ottico che mette 
idealmente in relazione visiva la Villa Bellini ed 
il vulcano attraverso la rotazione dell’asse prin-
cipale in direzione Nord/Ovest e l’inclinazione 
di 5 gradi del piano di calpestio rispetto all’oriz-
zontale: il volume che si genera emerge dall’ac-
qua sospendendosi tra terra e cielo.
Svuotato della sua massa interna, genera uno 
spazio di relazione tra l’individuo e la natu-
ra stessa, in modo che il fruitore vede, attra-
verso la lente del cannocchiale, la natura che 
gli si manifesta  incorniciata nella sua ciclica 
mutevolezza. Il giardino è un luogo naturale in 
qualsiasi direzione si volge lo sguardo; quindi, il 
dialogo tra natura e architettura costruita avvie-
ne anche attraverso l’uso critico del cromatismo 

dei materiali esterni di rivestimento: l’involucro 
di legno scuro rievoca, da un lato, la vecchia 
costruzione andata distrutta, dall’altro, la cor-
teccia degli alberi circostanti; il vetro e l’acqua 
creano trasparenze e riflessioni donando legge-
rezza a un volume solido.
All’interno, invece, il cemento grezzo marca la 
differenza temporale e architettonica tra ante 
e post, tra naturale e artificiale. L’essenzialità 
dello spazio compositivo interno vuole essere la 
risposta a differenti esigenze funzionali, ampli-
ficando la fruizione dello stesso. All’individuo 
viene lasciata questa scelta: osservare la natu-
ra, pensare, leggere un libro, lavorare al compu-
ter, ascoltare musica...
La luce, leggermente diffusa o puntuale sopra 
le sedute, segna queste azioni che possono es-
sere intime o partecipate.

PrOgEttO
Solaria Scaflani
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Il progetto nasce dalla volontà di creare uno 
spazio all’interno di una geometria pura, sen-
za spigoli, senza cambi di direzione repentini, 
interrotta da due percorsi che si originano dai 
camminamenti provenienti dal parco e che per-
mettono di accedere all’edificio solo secondo 
prospettive predeterminate. 
Al centro della lastra d’acqua una lamiera d’ac-
ciaio di due centimetri si piega, si taglia, si ma-
nipola come fosse un foglio di carta, fino a di-

ventare padiglione. Ogni sua inclinazione nasce 
da uno studio sul rapporto con la luce solare, i 
suoi tagli segnalano i percorsi e permettono di 
trasformare il padiglione in un percettore mu-
tevole. La scelta di inondare completamente 
lo spazio permette di amplificare le esperienze 
sensitive che si generano all’interno. 
All’esterno, lame in legno riportano l’organismo 
ad un rapporto diretto con il contesto, avvolgen-
dolo in un costante alternarsi di luci ed ombre.

PrOgEttO
Salvatore terranova
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PrOgEttO
Cecilia tosto

Il progetto presentato è un’architettura ipogea 
che si sposa con le valenze semantiche del luo-
go e ne favorisce una migliore fruizione consen-
tendo, con l’eliminazione dell’anonimo piazzale 
e la creazione di una copertura a prato verde, di 
poter creare un luogo per passeggiare e ammi-
rare il paesaggio. 
Inoltre per ricreare e migliorare la fruibilità ludi-
ca, creativa e culturale si è deciso di intervenire 
con un progetto al cui interno sono stati previsti 
i seguenti servizi: una biblioteca multimediale, 
una sala proiezioni, una ludoteca multimediale 
e un bar. A tali servizi si accede da due ingressi 
contrapposti, uno a nord/est e uno a sud, in cor-
rispondenza degli attuali viali di accesso. 
tali ingressi sono stati portati ad un livello leg-
germente inferiore di circa un metro rispetto il 

livello del piazzale esistente per consentire l’al-
tezza funzionale dei locali e tale che la collinetta 
artificiale soprastante, sistemata a prato verde, 
non emergesse eccessivamente e al contempo 
avesse delle pendenze facilmente percorribili. 
La struttura ipogea è costituita da una copertu-
ra a guscio ricoperta da un  tetto giardino. 
Il progetto prevede dei lucernai emergenti dal-
la collinetta posti in copertura e delle finestre 
laterali lungo il perimetro della stessa che con-
sentono l’illuminazione e l’areazione naturale 
dei locali sottostanti.
Questi sistemi d’illuminazione naturale sono gli 
unici elementi emergenti visibili dalla collinetta 
e sottolineano, in tal modo, la presenza di spazi 
sottostanti altrimenti scarsamente percepibili 
dall’esterno.
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Il progetto nasce da una sintesi formale e di-
mensionale del luogo e dei suoi elementi. A dif-
ferenza dell’opposta collinetta sud che si apre 
al paesaggio, luogo di ritrovo e di passaggio per 
chi attraversa la villa, l’area di progetto, colloca-
ta ugualmente su un promontorio, rimane chiu-
sa in se stessa e difficilmente raggiungibile. Il 
progetto vuole dare un input per la percorrenza 
e la vivibilità di questa porzione di villa carat-
terizzata dall’onnipresenza di alberi alti, bassi, 
siepi e aiuole, che creano una quinta uniforme 
a 360 gradi. 
Da qui nasce l’idea di introdurre al centro dell’a-
rea di progetto un elemento puro, un cilindro, 
che richiami per aspetto formale e colori quello 
di un albero e confermi le linee che il vecchio 
chiostro disegnava con il paesaggio. Viene così 
a definirsi un triplo sistema di spazi:  uno ester-
no, parte integrante del sistema giardino – villa, 
uno intermedio, destinato a essere attraversato 
e vissuto e uno interno, l’edificio destinato allo 
spazio espositivo.
Parte integrante del progetto è la sistemazione 
esterna dell’area, che non si discosta per geo-
metrie dalle linee semplici del cerchio, ma crea 
allo stesso tempo un paesaggio movimentato e 
cangiante. I percorsi curvilinei sono individuati 
da piani inclinati con pareti rivestite in doghe di 
legno che da 2 mt di altezza scendono gradata-
mente alla quota del piano di calpestio. 
Questi, intrecciandosi tra loro, creano una di-

stanza fisica rispetto alla sala espositiva collo-
cata al centro dello spazio, ma al tempo stesso 
permettono di individuarla come punto di rife-
rimento visivo.
Il padiglione espositivo, organizzato princi-
palmente su un unico piano (quota -1.2m), è 
costituito da due volumi cilindrici concentrici 
che definiscono due tipi di spazi: uno neutro, 
a cielo aperto, che funge da “filtro” tra interno 
ed esterno e conduce ai servizi e all’ingresso, e 
uno flessibile, quell’interno, cioè la sala espo-
sitiva. 
Questa è realizzata interamente in cemento 
armato, come fosse una dura corteccia chiusa 
e invalicabile, la cui forza si percepisce solo 
dall’interno. Una volta entrati, si ha la sensazio-
ne di essere sotto un grande albero grazie alla 
luce che filtra attraverso la copertura, composta 
da uno strato di vetro e pannelli di acciaio cor-
ten forati.
Questo stesso sistema, ad eccezione del vetro, 
caratterizza le pareti del primo cilindro, il deam-
bulatorio, attraverso cui la luce filtra e illumina 
la parete esterna della sala espositiva, trattata 
come un giardino verticale.
Le percezioni rimandano all’idea del giardino e 
del bosco, agli spazi di ombra e luce che questi 
creano con la chioma degli alberi.
Il progetto dell’edificio si trasforma così in 
un’occasione per una passeggiata in un pae-
saggio vegetale e metallico.

PrOgEttO
valeria Zeva e
Roberta Sciuto
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