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Operazione di Bnp Paribas re a Milano e affi ttato alla holding di Ginevra

Richemont, sede di lusso 
Uffi ci ad alta effi cienza dall’edifi cio riqualifi cato 

DI SIMONETTA SCARANE

Restyling totale per il 
vecchio immobile Bnl 
in zona Maciachini, a 
Milano, che, dopo l’in-

tervento di riqualificazione edi-
lizia attraverso l’operazione di 
demolizione e ricostruzione, è 
stato trasformato in edificio ad 

alta efficienza energetica certifi-
cata, Hqe® (Haute qualité envi-
ronnementale), il primo in Italia. 
Il nuovo complesso direzionale in 
via Crespi 26 sarà la nuova sede 
del gruppo Richemont, holding 
finanziaria quotata alla borsa di 
Zurigo, con sede a Ginevra, che 
riunisce marchi del lusso perlo-
più dell’alta orologeria e gioielle-

ria (Cartier, Van Cleef & Arpels, 
Piaget, Vacheron Constantin, 
Jaeger-LeCoultre, Iwc, Panerai 
e Montblanc, Roger Dubuis). Bnp 
Paribas real estate Italia ha cu-
rato l’intera operazione di svilup-
po immobiliare: acquisto del ter-
reno, progettazione, costruzione, 
locazione. Il nuovo complesso a 
destinazione terziaria, con uffi-

ci per 500 postazioni di lavoro, 
si sviluppa su una superficie di 
7.500 mq distribuita su quattro 
piani, più due interrati, con 218 
posti auto e una terrazza di 400 
mq. L’operazione di riqualifica-
zione e trasformazione in centro 
direzionale porta la firma dello 
studio Valeriani & Rognoni. 

© Riproduzione riservata

L’architettura 
di Cézanne 
Vittorio Gregotti
Skira - 2011
Pagine 48 - € 9,00 

Il libro parla di arte, 
architettura, di verità e 
distingue tra verità scien-
tifica e verità artistica. 
Riguardo alla disciplina 
architettonica, appare più 
un’esposizione di propositi 
e opinioni, rivolta agli in-
terpreti e ai fruitori della 
pratica costruttiva, che 
l’espressione di principi e 
teorie metodologiche; più 
che un manifesto program-
matico, un tributo testimo-
niale, rivolto al pittore, alla 
sua opera (illustrata al cen-
tro del libretto), alla cultura 
in generale e allo studio di 
autori e critici. Come tale ci 
fa comprendere le valenze 
del messaggio tramandato 
da ogni opera d’arte.

Nel dispiegarsi dello 
scritto, che fa parte della 
collana editoriale «sms», 
Gregotti propone varie 
definizioni: la pittura di 
Cézanne è una continua 
messa in discussione anche 
della tradizionale presenza 
dialettica della natura, ri-
spetto all’opera dell’uomo, 
tanto specifica della cul-
tura europea degli ultimi 
cinque secoli; il colore è 
l’elemento strutturale, or-
ganizzativo del quadro, il 
«tocco costruttivo», che rap-
presenta anche la capacità 
di trasmetterne il processo 
di costituzione; «dipingere è 
registrare le proprie reazio-
ni con il colore»; «l’architet-
tura è una pratica artistica 
che agisce in serrata con-
nessione con altre diverse 
discipline e il suo compito è 
la loro complicata organiz-
zazione, verso una comune 
intenzionalità di senso».

La pittura di Cézanne 
viene messa in parallelo 
con l’architettura di inizio 

’900 di Gar-
nier, Poelzing, 
Beherens, Per-
ret, quando, da 
un linguaggio 
permeato di 
passione per la 
natura, si ori-
ginò la «nuova 
modernità» in 
entrambe le 
discipline.

Gregotti di-
chiara che la 

sua generazione ha dedi-
cato molti sforzi allo studio 
dei caratteri e delle ragioni 
di quei protagonisti archi-
tetti, che si affermarono 
appunto, appena dopo la 
morte del pittore. In quei 
maestri venivano ricono-
sciuti i fondamenti di una 
nuova verità, indicante un 
nuovo modo di agire, con 
nuove condizioni e nuove 
speranze civili.

Si deve costruire «poeti-
camente», cioè criticamen-
te, affi nché si abiti, grazie 
alle tecniche e in funzione 
di un uso signifi cativamen-
te orientato dell’opera pro-
posta.

LIBRI

Guido Canella, il pensiero, 
l’opera, l’insegnamento. 
Giornate di studio: inaugura-
zione 18 gennaio, ore 17,30, 
Milano, Villa Reale via Pale-
stro 16, convegno 19-21 gen-
naio, Politecnico di Milano 
Scuola di Architettura Civile, 
via Durando, 10

Abitazioni temporanee, 
installazione all’i2a isti-
tuto internazionale di ar-
chitettura di Vico Morcote 
(Svizzera), a cura di Giacomo 
e Riccarda Guidotti, 18 genna-
io ore 20,45, presso la sede di 
i2a, Portich da Sura, 18, www.
i2a.ch, conferenza per presen-
tare alcuni lavori recenti. 

Impronta ecologica e pa-
esaggio. «Come ridurre 
l’impatto del costruire?». Il 
18 gennaio, ore 20, Acer, via 
di Villa Patrizi, 11, Roma, ne 
parlano Eva Alessi, Bernardi-
no Romano, introduce Maria 
Luisa Palumbo

Social housing istruzioni 
per l’uso, 23 gennaio, ore 
19, Acer, via di Villa Patrizi, 
11, Roma. Intervengono Luca 
Zevi, presidente In/Arch Lazio; 
Stefano Brancaccio, Giovanni 
Caudo, Giordana Ferri, Lo-
renzo Sette, coordina Marco 
Burrascano.

Arte della legatura a Bre-
ra, storie di libri e biblioteche. 
Il Settecento, mostra alla bi-
blioteca nazionale braidense, 
Milano via Brera, 28, inau-
gurazione 23 gennaio, ore 16, 

fi no al 25 febbraio. Ideazione e 
cura Federico Macchi, A. Colet-
to, Franca Alloatti, interventi 
conservativi M. Losacco, visi-
te guidate gratuite con pre-
notazione (tel. 02.86460907 
- 536/545).

Nuova architettura razio-
nale, mostra, 30 opere di ar-
chitetti italiani e tedeschi ap-
partenenti alla generazione del 
decennio 1950-1960: Armando 
Dal Fabbro, Antje Freiesleben, 
Gaetano Fusco, Stephan Höh-
ne, Jan Kleihues, Gino Mala-
carne, Bruno Messina, Carlo 
Moccia, Christian Rapp e Uwe 
Schröder, organizzata dall’As-
sociazione culturale di archi-
tettura www.diarchitettura.
org, a cura di Cinzia Simioni 
e Alessandro Tognon, Padova, 
fi no al 4 febbraio Palazzo della 
Gran Guardia, piazza dei Si-
gnori. Catalogo Aion Edizioni, 
Firenze 2010.

Il recupero del moderno, 
corso all’Ordine architetti 
Torino, via Giolitti, 1, To-
rino. Presentazione di casi 
reali di intervento; prevista 
una visita al patrimonio ra-
zionalista di Ivrea e al Museo 
a cielo aperto dell’architettura 
Moderna. Referenza scientifi ca 
Antonio Cinotto, Emilia Garda. 
Termine iscrizione 24 gennaio 
(266,20 euro), organizzato con 
il patrocinio dell’Associazione 
per gli insediamenti universi-
tari nel Canavese dalla Fonda-
zione Oat, 16 ore ripartite in 4 
lezioni: 7, 14, 21, 28 febbraio, 
ore 16. 

APPUNTAMENTI

Restauro chiesa di San 
Gregorio Magno, nel co-
mune di L’Aquila frazione 
San Gregorio. Concorso di 
idee per il recupero alla fru-
izione di edifi ci danneggiati 
dal sisma del 6 aprile 2009, 
bandito dalla presidenza del 
consiglio dei ministri, com-
missario delegato per la ri-
costruzione, uffi cio del vice 
commissario, via delle Fiam-
me Gialle, caserma guardia 
di fi nanza, frazione Coppito, 
tel. 0862.312479, www.com-
missarioperlaricostruzione.
it. Termine per il ricevimento 
dei progetti 20 marzo. Primo 
premio: 10 mila euro; 2° pre-
mio: 3 mila euro.

Centro velico presso 
l’isola dell’Asinara, concor-
so di progettazione prelimi-
nare in due fasi, fi nalizzato 
alla valorizzazione dei beni 
di proprietà della regione. Da 
prevedere annessa struttura 
ricettiva da realizzarsi attra-
verso il recupero e riqualifi ca-
zione dei beni di proprietà re-
gionale. Iscrizione entro il 20 
marzo. Richieste 3 tavole in 
formato A1 entro il 19 aprile. 
Primo premio 52 mila euro. 
Agli altri 4 soggetti ammessi 
alla seconda fase 7 mila euro 
ciascuno. Banditore: regione 
autonoma della Sardegna, 
Cagliari, tel. 070.6065481 
070.6065751, www.regione.
sardegna.it

Ferentillo Climbing: 
riqualifi cazione del cen-
tro sportivo di Ferentillo. 

Concorso di idee per valoriz-
zare in senso polifunzionale 
lo spazio della palestra per 
l’arrampicata e gli spazi cir-
costanti. La partecipazione è 
aperta a studenti e laureati 
con età inferiore ai 39 anni. Il 
10 febbraio scade il termine 
per le iscrizioni, 24 febbraio 
consegna elaborati (4 tavole 
in formato A3). È bandito 
da Inter_Valli, Associazione 
di promozione sociale, 
Ferentillo (provincia di 
Terni, www.intervalli.
org). Premi di 600 euro, 
100 euro, 100 euro.

Chiosco per atti-
vità commerciali, 
Parete. Concorso di 
idee bandito dal comu-
ne (tel. 081.5015330) 
della provincia di Ca-
serta per dotare l’ente 
di un chiosco tipo, per 
la futura assegnazione a pri-
vati in concessione su spazi 
pubblici (piazza Comunale, 
piazzetta Di Vittorio, piazza 
Leopardi, piazza M. Troisi), 
riservato ai minori di 35 anni 
liberi professionisti tecnici o 
studenti. Documentazione 
da consegnare entro il 2 feb-
braio. Al primo classifi cato 
andranno 950 euro. 

CONCORSI

Le rubriche Libri, 
Concorsi

 e Appuntamenti 
sono
 a cura 

di Roberto Gamba

... e come era primaIl nuovo centro 
direzionale dopo 
l’operazione di 

riqualificazione 


