
A settembre prima pietra ad Accra M ario Cucinella
sbarca in Africa.
Dopo l’estate lo

studio bolognese darà ini-
zio al cantiere di un com-
plesso multifunzionale
con uffici e negozi, in
un’area di 21mila mq nel
distretto commerciale del-
l’Airport City ad Accra.

L’8 settembre è fissata
la data della posa della
prima pietra del cosiddet-
to OneAirportSquare. «Il
nome del complesso –
spiegano dallo studio – ri-
chiama uno dei luoghi cen-
trali e nevralgici della ca-
pitale ghanese». Il proget-
to prevede la realizzazio-
ne di uffici e di spazi com-
merciali e vuole essere un
luogo che permette la so-
cialità dei ghanesi secon-
do lo stile di una pubblica
piazza europea con caffè,
negozi e luoghi di aggre-
gazione. Il developer è
Laurus Development
Partners e con Mca lavo-
ra anche la società italiana
Politecnica Ingegneria e
Architettura.

Seguendo i dettami del-
l’Assemblea Metropolita-

na di Accra che intende
massimizzare l’uso del suo-
lo della capitale ghanese,
il progetto Mca risponderà
ai canoni di edilizia ecoso-
stenibile e di rispetto del-
l’ambiente.

Le facciate principali
del nuovo edificio sono
orientate verso nord e sud;
quelle a est e a ovest, che
sono le più problematiche
in termini di controllo sola-
re, sono state ridotte. Ter-
razzi a sbalzo proteggeran-
no le facciate dalle radia-
zioni solari dirette e l’uso

della vegetazione contri-
buirà a mitigare il microcli-
ma. L’efficienza della ven-
tilazione naturale sarà au-
mentata anche dalla presen-
za di una corte interna.

Negozi e uffici saranno
organizzati attorno a una
piazza pubblica che affac-
cia verso il lato nord della
zona concentrando la mas-
sa dell’edificio sul lato op-
posto.

Oggi l’area versa in con-
dizioni difficili, per questo
motivo si è optato per crea-
re una piazza commerciale

che potrà svolgere un ruo-
lo urbano significativo co-
me nuovo attrattore.

Sarà un edificio vissuto
di giorno e di notte grazie
alla presenza di negozi e
ristoranti. L’ingresso prin-
cipale agli uffici e al com-
mercio al dettaglio è previ-
sto al livello superiore.

Una struttura di cemen-
to armato sosterrà esterna-
mente le terrazze e creerà
a sua volta un motivo deco-
rativo che richiama imma-
gini tipiche africane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cucinella, cantieri
in vista per il polo
shopping in Ghana

NEWS Italiani all’estero

Dopo gli impianti di Torino 2006 e Sochi

2014 lo studio milanese progetta la pista

di pattinaggio per PyeongChang

S
aranno i Giochi di PyeongChang 2018 a offri-
re un nuovo palco d’eccezione per l’architet-
tura made in Italy. La decisione del Cio di
assegnare alla città coreana il compito di
organizzare le olimpiadi invernali che si ter-

ranno tra sette anni, arrivata mercoledì 6 luglio, porta con
sé anche una buona notizia per lo studio Zoppini di
Milano, incaricato di progettare l’Oval, vale a dire l’im-
pianto destinato a ospitare le gare di pattinaggio.

Lo studio milanese partecipa da protagonista alla terza

Olimpiade, visto che in curriculum vanta già i progetti per
il pluripremiato Oval, divenuto uno dei simboli dei Giochi
di Torino 2006, e gli impianti in costruzione a Sochi, la
città sul Mar Nero che ospiterà le olimpiadi invernali del
2014 in Russia. Un piccolo record, come ricorda Alessan-
dro Zoppini, 45 anni, motore dello studio gestito insieme
al padre Pino. «Insieme a Hok siamo gli unici ad aver
partecipato da progettisti a più di due olimpiadi». Con la
differenza che Hok è una multinazionale della progettazio-
ne con più di 500 dipendenti, Zoppini uno studio che nei
momenti migliori dà lavoro a 15-20 addetti.

PyeongChang è una città di montagna, come richiede
una candidatura a organizzare i Giochi olimpici invernali,
ma le gare di velocità sul ghiaccio si potrebbero svolgere
a pochi passi dal mare: l’Oval sorgerà a Gangneung, una
delle più famose località costiere della Corea. «Per l’ela-
borazione del progetto – spiega l’architetto – abbiamo
pensato a un edificio che da un lato garantisca il perfetto

svolgimento di un evento sportivo a livello olimpico,
dall’altro un’elevata polivalenza d’uso che assicuri nel
periodo post-olimpico la completa utilizzazione della
struttura non solo per attività sportive, ma anche espositi-
ve, spettacolari e sociali. Il concetto progettuale – prose-
gue – prende spunto dal paesaggio circostante, caratteriz-
zato dalla presenza di ampie pinete: atleti, spettatori e
utenti in generale avranno la sensazione di essere racchiu-
si all’interno di un bosco artificiale».

Una sensazione generata dalla scenografica copertura
in cui struttura, impianti (illuminazione naturale) e acusti-
ca vengono combinati insieme in un unico elemento
architettonico capace di filtrare la luce naturale e funziona-
re da schermo acustico. Il tutto realizzato con un sistema
di calcolo parametrico che ha generato forma e struttura
dell’edificio a partire dall’indicazione di parametri di
base, come ad esempio, la quantità e la direzione dell’illu-
minazione naturale desiderata all’interno dell’impianto.

Le lettere di impegno sono già state firmate, ora si
attende la formalizzazione degli incarichi. Mentre sono
già alla fase di cantiere i progetti realizzati a Sochi, dove
però lo studio ha dovuto fare i conti con una gestione
mirata a privilegiare la rapidità costruttiva rispetto alla
fedeltà ai dettagli del progetto.

In Italia la vittoria di PyeongChang è stata salutata da
molti come un buon viatico per la candidatura di Roma
alle Olimpiadi del 2020. «Me lo auguro ed è possibile –
conclude Zoppini – anche se è presto per fare pronostici
visto che la decisione arriverà a fine 2013. Spero che in
caso di vittoria gli organizzatori si accorgano delle compe-
tenze che possiamo esprimere anche in Italia e in qualche
modo ci coinvolgano».
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www.studiozoppini.it

Grazie all’Oval per i giochi invernali

■ Concept «parametrico»
per la copertura-bosco.
La presentazione del progetto
dell’Oval in Corea firmato
dallo studio Zoppini su
«Progetti e Concorsi» n.
10/2011 uscito il 14 marzo
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Corea 2018,
Zoppini vince
la terza
Olimpiade
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D
opo il pluripremiato Oval,
divenuto uno dei simboli di
Torino 2006 e gli impianti
in costruzione a Sochi in vi-
sta delle Olimpiadi invernali

del 2014 in Russia, lo studio Zoppini
conquista anche l’incarico per sviluppare
il progetto della pista destinata a ospitare
le gare di pattinaggio per conto di Pyeon-
gChang, città della Corea del Sud candi-
data ai giochi del 2018.

Il destino dei Giochi invernali del
2018 si deciderà il prossimo 6 luglio a
Durban, nel corso dell’assemblea annua-
le del Comitato olimpico internazionale.
A dispetto di un’agguerrita concorrenza
(Annecy in Alta Savoia e Monaco di
Baviera), i sondaggi della vigilia danno
per favorita proprio la città coreana. Non
foss’altro perché si tratta della terza volta
che PyeongChang presenta la propria can-
didatura dopo essere stata sconfitta per
un soffio da Vancouver nel 2010 e da
Sochi per il 2014.

PyeongChang è una città di montagna,
come richiede una candidatura a organiz-
zare i Giochi olimpici invernali, ma le
gare di velocità sul ghiaccio si potrebbe-
ro svolgere a pochi passi dal mare:
l’Oval disegnato da Zoppini si trova a

le) e acustica vengono combinati insieme
in un unico elemento architettonico. dal
grande impatto scenografico. La stessa
soluzione si riflette nella facciate. «Ab-
biamo creato una struttura a cavi – conti-
nua l’architetto – sormontata da elementi
piatti in materiale composito capaci di
filtrare la luce naturale e funzionare da
schermo acustico». Il tutto realizzato con
un sistema di calcolo parametrico che ha
generato forma e struttura dell’edificio a
partire dall’indicazione di parametri di
base, come ad esempio, la quantità e la
direzione dell’illuminazione naturale de-
siderata all’interno dell’impianto sporti-
vo. «Ne è scaturita una struttura apparen-
temente frammentata e organica» dice
Zoppini. Ma l’aspetto dell’impianto che
costerà tra i 50 e i 60 milioni non è il
“capriccio” di un architetto: «è il frutto di
un preciso calcolo elettronico». La luce
che illuminerà atleti e spettatori filtrerà
anche dalle facciate. L’edificio sarà illu-
minato quasi per intero dal sole trasfor-
mandosi in una sorta di bosco artificiale.
«Proprio come in un bosco la luce non
raggiungerà mai il suolo in modo diretto,
in modo da non interferire con lo svolgi-
mento delle gare».

Molto apprezzato all’estero Zoppini ha

Olimpiadi,
Zoppini pronto
al tris in Corea
Concept per i Giochi invernali del 2018

dopo il pluripremiato progetto di Torino.

In cantiere gli impianti per Sochi 2014

SULLA NUVOLA
TORNA DREES & SO.
Torna nelle mani
dell’associazione Drees &
Sommer-Ecosfera
il project and
construction
management della
Nuvola di Fuksas a
Roma.
Dal primo aprile, per
ordine del giudice
amministrativo, l’Eur
deve reintegrare l’Ati
nel contratto che aveva
invece deciso
di interrompere
nell’agosto scorso.
Il Tar ha dato ragione
all’Ati che contestava
la decisione dell’Eur di
ritenere
automaticamente
cancellato il contratto di
appalto. La questione è
molto tecnica: già un Tar
si era pronunciato
sostenendo che in effetti
all’Ati mancava un
requisito per vincere, ma
aveva comunque salvato
il contratto riconoscendo
un risarcimento al
secondo classificato. Ma
l’Eur, sostenendo di
agire in attuazione di
quella sentenza, otto
mesi dopo aveva
comunicato all’Ati di
intendere rescisso
il contratto.
Ed è questo passaggio
che oggi il Tar del Lazio
sconfessa (sentenza n.
2122 depositata l’8
marzo dalla III
sezione-bis).
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Allo studio milanese l’incarico per l’Oval
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