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C O N C O R S I

di Olivia Rabbi

Professioni

Una finestra
sull’Europa
Una scatola trasparente, con una doppia facciata creata
con serramenti usati, per le nuove sale conferenza.
È la costruzione-simbolo dell’Europa, firmata Studio Valle
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n mosaico di finestre riciclate
a costituire una doppia facciata vetrata, che lascia intravedere il
nuovo corpo delle sale conferenza,
spettacolare e generato dalla rotazione progressiva di ellissi concentriche, illuminato la notte: per dichiarare che l’Europa nasce dal binomio
tra sintesi culturale e alta tecnologia.
È questo il carattere vincente del progetto vincitore del primo premio al
concorso per la ristrutturazione, il restauro e l’ampliamento della sede del
Consiglio d’Europa a Bruxelles, in
Belgio, realizzato dal raggruppamento composto dallo Studio Valle
Progettazioni di Roma, lo studio belga Samyn and Partners e il colosso
britannico dell’ingegneria Buro Happold, davanti a concorrenti come
Jean Nouvel, Dominique Perrault, la
società di ingegneria Arup, Coop
Himmel(b)lau, Hans Kollhoff tra gli
altri. Venticinque i progetti partecipanti sui quali una selezione ha individuato la short list da 7 proposte in
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Nelle foto, il modello e alcune
immagini del progetto vincitore.

gara. Una soddisfazione per lo studio italiano e per il capogruppo Tommaso Valle, noto all’estero per avere realizzato, tra l’altro, il monumento di Auschwitz in Polonia, il padiglione italiano alla Fiera internazionale di Osaka in Giappone, l’Università in Eritrea, il Palazzo di giustizia a
Monrovia (Liberia) e il Palazzo per

l’Onu-Eca in Etiopia; in Italia sta firmando la Fiera di Roma, i nuovi insediamenti della Banca d’Italia, la Città della Musica, l’ampliamento del
Politecnico di Torino, la sede del Consiglio regionale a Bari e l’università
di Foggia. Il concorso europeo ha richiesto una proposta di intervento
architettonico per il rinnovo e l’ampliamento del blocco A dell’esistente “Résidence Palace”, risalente agli
anni Trenta, attualmente adibito a
uffici con una superficie di circa
40mila m2 fuori terra e 30mila interrati: una volta restaurato, la superficie fuori terra sfiorerà i 47mila m2 e
ospiterà la nuova sede del Consiglio
d’Europa e del Consiglio dei ministri
dell’Unione europea.

COMMITTENTE
Consiglio dell’Unione europea,
Bruxelles (Belgio)

OGGETTO
Concorso di progettazione a procedura ristretta in due fasi

TIPOLOGIA
Riqualificazione architettonica

VINCITORI
Studio Valle Progettazioni (mandatario), Samyn and Partners (Bruxelles, Belgio), Buro Happold
(Bath, Regno Unito). Tommaso
Valle, Piera Bisignani, Alessandro
Amoroso, Massimiliano Celani,
Marco Garofalo, Carlo Marani,
Marta Scuncio, Paolo Vacatello
(Studio Valle Progettazioni); Philipphe Samyn, Benedetto Calcagno, Federica De Costanzo, Ronny
Fichant, Hayriye Öztűrk, Anne Remue, Ruben Van Colenberghe,
Kay Verkalk (Samyn and Partners);
Nick Nelson, Bo Ascot, Hazel Dalton, Neil Fletcher, Neil Francis,
Mick Green, Bob Holmwood, Gavin Jones (Buro Happold).

