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La Torre della Ricerca nella zona industriale di Padova

Mostra dei progetti a San Gaetano
Tavole grafiche, plastici, rendering, filmati di tutti i nove finalisti del Concorso internazionale indetto
dal Consorzio Zip. L’esposizione resterà aperta fino al 24 settembre.

ZIP

La mostra allestita a Padova nel chiostro del nuovo Centro Culturale
San Gaetano (ex tribunale) di via Altinate. Orario d’apertura: 09:00-
13:00/15:30-19:30, chiuso il lunedì.

Numerose le autorità intervenute all’inaugurazione. E’ spettato al
presidente Zip, Angelo Boschetti, (a sn) fare gli onori di casa.

LL
o prevedeva già
il disciplinare
del concorso: “i
progetti saranno
pubblicizzati tra-

mite una mostra e una pub-
blicazione”. Facile da dirsi,
ma a Padova di spazi espo-
sitivi fino ad oggi c’è sempre
stata penuria. Al Consorzio
Zip l’occasione è finalmente
arrivata con il restauro del
complesso di San Gaetano,
in via Altinate. Uno spazio
molto bello e ampio che la
città davvero si meritava.

“Poco importa se questo
cantiere non è ancora chiu-
so - ha esordito il presiden-
te Zip, Angelo Boschetti,
inaugurando l’esposizione
- perchè nei cantieri noi ci
troviamo a nostro agio; essi
rappresentano il futuro e noi
di futuro, appunto, stiamo
parlando”.
Il futuro in questione è quel-
lo dell’ormai famosa Torre di
137 metri e 36 piani destina-
ta ad ospitare decine di la-
boratori di ricerca applicata
e di produzione di tecnolo-

gia avanzata per le impre-
se. Proprio nel cuore della
zona industriale, in quella
stessa area finora occupata
dal Cnr su cui tra qualche
mese si inizierà a costruire
anche l’edificio per la ricer-
ca sulle neoplasie infantili
della Città della Speranza
e dove il Consorzio Rfx ha
deliberato importanti inve-
stimenti per lo sviluppo del-
la sua ricerca sulla fusione
nucleare. Insomma, ricerca
a tutto tondo. Il concorso in-
ternazionale che Zip aveva
bandito ancora nel maggio
2007 aveva visto impegnata
una prestigiosa giuria dap-
prima per selezionare quali
dei 38 studi di architettura
iscrittisi alla gara potevano
presentare i loro progetti e
poi per scegliere il vincito-
re (Gregotti Associati Inter-
national) tra i nove finalisti.
Compito davvero arduo visto
che per impressione comune
tutti gli elaborati selezionati
dimostrano un’elevata qua-
lità di idee costruttive. Un
“imbarazzo” che resterà ora
in mostra fino al 24 settem-
bre, con le tavole grafiche,

i plastici, i rendering, i fil-
mati dei grandi studi messi
a confronto tra loro e come
non bastasse anche con i
progetti degli studenti del-
lo Iuav di Venezia (docente
Enzo Siviero) maturati in
occasione di uno specifico
stage. Quanto al catalogo, la
rivista Galileo (organo di in-
formazione degli ingegneri
di Padova) ha pubblicato un
numero speciale che viene
distribuito gratuitamente ai
visitatori della mostra, con

tanto di dvd allegato.
Numerose le autorità inter-
venute al vernissage, tra gli
altri: il senatore Paolo Gia-
retta, il sindaco Flavio Zano-
nato, l’assessore provinciale
all’urbanistica Stefano Pe-
raro, l’assessore comunale
ai lavori pubblici Luisa Bol-
drin, il presidente della Ca-
mera di commercio Rober-
to Furlan e il vincitore del
concorso Vittorio Gregotti.
(as) Ulteriori informazioni in

www.zip.padova.it
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