
Numero 46 Febbraio 2012 /// www.architetti.com

Riuso/
Rigenerazione

ISSN 2036-3273 

Vallo Express 999. Rigenerazione delle aree dismesse nella provincia di Salerno
Architetti Teresa La Gala e Michele Giardullo | offi cina1441



34

Contenuti per un Contenitore
Un concorso di idee per la riqualifi cazione dell’ex cinema nel Comune di San Giorgio di Pesaro 

di Paola Boarin*

La Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Ferrara, il Centro Ricerche 
Architettura>Energia e il Comune di San Giorgio 
di Pesaro, con il sostegno dell’azienda ISA Infissi, 
della casa editrice EdicomEdizioni e dell’azienda 
Giolux Impianti, hanno organizzato un concorso di 
idee aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti 
alla Facoltà di Architettura di Ferrara nell’A.A. 
2010/11 (ideazione, organizzazione e promozione 
dell’iniziativa: arch. Paola Boarin).
Il concorso, conclusosi con una cerimonia di 
premiazione ufficiale lo scorso 30 novembre, 
intendeva promuovere la cultura della sostenibilità 
e dell’efficienza energetica alla scala edilizia e 
urbana, stimolando la definizione di soluzioni 
innovative per la riqualificazione del patrimonio 
esistente finalizzate all’incremento della qualità 
ambientale e alla riduzione dei consumi e 
dell’emissione di gas climalteranti. Mossi da una 
profonda sensibilità per la sostenibilità, la qualità 
ambientale e l’efficienza energetica e nell’ottica 
dello sviluppo delle attività culturali e associative 
della comunità locale, l’Amministrazione 
Comunale intendeva infatti raccogliere idee per 
riqualificare il fabbricato esistente adibito a 
ex cinema e l’ambiente urbano circostante, al 
fine di rendere nuovamente fruibile ai cittadini 
il contenitore, attualmente obsolescente e 
inutilizzato. 
All’interno del bando di concorso sono stati 
individuati i seguenti requisiti che i progetti 
partecipanti dovevano soddisfare all’interno delle 
proposte (presentate attraverso un massimo di tre 
tavole in formato 100x70 cm):
- Efficienza energetica. Le proposte progettuali 

dovevano rispettare la disciplina vigente in L’ex cinema di San Giorgio di Pesaro, oggetto del concorso di idee
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materia di contenimento dei consumi energetici 
e di promozione e integrazione delle fonti 
energetiche rinnovabili. Sono state premiate 
le soluzioni progettuali che hanno proposto 
elevati standard di efficienza energetica 
(“edificio a energia quasi zero”) e che hanno 
promosso l’impiego di materiali naturali locali 
(filiera corta) e a basso impatto ambientale, 
nonché l’utilizzo e l’integrazione delle fonti 
energetiche rinnovabili.

- Flessibilità spaziale e funzionale. Assunto che, 
date le ridotte dimensioni del fabbricato, le 
funzioni di cinema, teatro, sala civica e zona 
espositiva dovevano convivere nel medesimo 
locale, il progetto doveva prevedere una 
particolare fl essibilità di arredo, di confi gurazione 
spaziale e di allestimento interno. Le funzioni da 
ospitare erano le seguenti: sala cinematografi ca 
per 120 spettatori seduti dotata di superfi cie 
di proiezione, anche mobile; teatro per 120 
spettatori seduti, fi nalizzato ad ospitare le 
rappresentazioni delle scuole, le attività 

seminariali e/o convegnistiche e teatrali; sala 
civica per attività assembleari delle associazioni 
culturali e giovanili locali per 120  persone, 
con possibile spostamento delle sedute della 
platea in un locale di deposito adiacente; 
zona espositiva o predisposizioni per mostre e 
allestimenti temporanei tramite opportuni sistemi 
espositivi, anche mobili, a parete; zona d’attesa, 
preferibilmente all’ingresso e/o integrata in esso, 
ed eventuale (ma non obbligatorio) piccolo angolo 
bar; eventuale guardaroba (non obbligatorio); 
eventuale deposito per le sedute della platea e 
per gli eventuali allestimenti (eventualmente nel 
sottopalco); servizi igienici; eventuali ulteriori 
locali o spazi funzionali allo sviluppo dell’idea 
progettuale.

- Demolizioni e ricostruzioni. Ad esclusione 
delle chiusure perimetrali che dovevano 
imprescindibilmente essere conservate, 
dell’estradosso della copertura, della linea di 
colmo e della linea di gronda, le cui rispettive 
altezze dovevano rimanere inalterate, i 

Vista della sala di proiezione all’interno del fabbricato Vista tra l’ex cinema e la scuola dell’infanzia del pendio rivolto verso sud, anch’esso incluso nella progettazione
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partecipanti potevano prevedere la completa 
demolizione degli attuali elementi interni 
a condizione che il progetto dimostrasse 
chiari vantaggi e opportunità in termini di 
configurazioni funzionali e assetti distributivi. 
In relazione a questa condizione, anche le 
bucature attualmente presenti nelle chiusure 
verticali potevano essere modificate per 
dimensione e distribuzione.

- Mantenimento della facciata. Trattandosi di 
un fabbricato del 1955, l’edificio presenta 
vincolo di vetustà, definito come informazione 
relativa a un edificio non soggetto a vincolo 
architettonico, ma con data di costruzione 
antecedente ai 50 anni. Pertanto, gli interventi 
sulla facciata principale del fabbricato 
dovevano intendersi di natura conservativa 
delle caratteristiche morfologiche e 
architettoniche attuali. Tuttavia, in accordo 
con i referenti del Comune di San Giorgio di 
Pesaro, è stata concordata la possibilità di 
riprogettare la facciata (anche dal punto di 
vista volumetrico) e i fronti dell’edificio.

- Interventi sull’ambiente urbano adiacente. Gli 
obiettivi progettuali di sostenibilità e di qualità 
ambientale proposti per la riqualificazione 
del fabbricato adibito a ex cinema dovevano 
integrarsi con una congrua proposta di 
riqualificazione e valorizzazione degli spazi 
pubblici dell’area urbana comprendente la 
piazza adiacente e l’area circostante. È stato 
inoltre richiesto ai partecipanti di definire 
una soluzione progettuale e d’uso per l’area 
verde pertinenziale adiacente situata a sud 
del fabbricato. Obiettivi principali erano 
l’integrazione e il potenziamento delle relazioni 
tra le funzioni situate in questa porzione 
dell’agglomerato urbano (piccolo cinema, sala 
civica, sala espositiva, scuola per l’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, 
municipio) al fine di renderlo più accogliente 
e fruibile dalle diverse utenze (scuole, pro 
loco, associazioni giovanili, sportive e di 
volontariato), unitamente alla promozione di 
una cultura della sostenibilità ambientale. 
Sono state premiate le soluzioni progettuali 

Premiazione dei progetti vincitori e segnalati presso la Facoltà di Architettura di Ferrara

Allestimento della mostra con i progetti vincitori, segnalati e una selezione di tutti i progetti partecipanti presso il salone 
d’ingresso di Palazzo Tassoni Estense, sede della Facoltà di Architettura e della Facoltà di Design del Prodotto Industriale 
dell’Università di Ferrara

che hanno proposto interventi di ingegneria 
naturalistica e in grado di integrarsi con più 
ampie strategie di efficienza energetica e 
sostenibilità alla scala urbana.

- Integrazione impiantistica e dotazioni. Il 
progetto doveva integrare opportune soluzioni 
impiantistiche fi nalizzate al trattamento dell’aria, 
nonché fonti energetiche rinnovabili. Il Comune 
di San Giorgio di Pesaro richiedeva in modo 
facoltativo l’installazione di un impianto di 
cogenerazione con potenza elettrica pari a 440 
kW e con potenza termica pari a 400 kW circa 
alimentato a olio vegetale proveniente da fi liera 
EU da installare nei pressi dell’ex cinema al fi ne 
di realizzare un sistema di teleriscaldamento/
teleraffreddamento a livello locale.

Una giuria composta da docenti della Facoltà di 
Architettura di Ferrara (Prof. Pietromaria Davoli 
- Presidente di giuria, Prof. Andrea Rinaldi, Arch. 
Maria Cristina Garavelli) e da rappresentanti del 
Comune di San Giorgio di Pesaro (Dott. Antonio 
Sebastianelli - Assessore all’Ambiente, Territorio, 
Turismo, Politiche giovanili e Urbanistica, Sig. 
Luciano Barbetta, Assessore alla Pubblica 
Istruzione, Sport, Cultura, Informazione e 
Associazionismo) ha valutato i numerosi progetti 
pervenuti e il concorso si è concluso con la 
premiazione da parte del Preside, prof. Graziano 
Trippa, e del Sindaco, Sig. Roberto Landini, di tre 
progetti vincitori (1°, 2° e 3° posto) e di tre progetti 
segnalati (pari merito). Ai tre progetti vincitori 
è stato conferito un premio in buoni copisteria 
(rispettivamente di 900 €, 600 € e 300 €) messo a 
disposizione dal Comune di San Giorgio di Pesaro, 
dall’azienda Isa Infi ssi s.p.a. e dall’azienda Giolux 
Impianti; i progetti segnalati sono stati premiati con 
un abbonamento annuale alla rivista “azero” offerto 
dalla casa editrice EdicomEdizioni.

* Architetto e Dottore di Ricerca in Tecnologia 
dell’Architettura. Afferisce alla sezione “Architettura” 
del Centro Ricerche “Architettura>Energia” ed è 
docente di Progettazione Ambientale presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara.
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PRIMO PREMIO

Studenti: Sebastiano Fabbrini, Giacomo Moretti, 
Matteo Viciani 
Slogan: Tratto Punto

Il progetto di riqualifi cazione dell’ex cinema di San 
Giorgio di Pesaro mira a conseguire i seguenti obiettivi:
1. Riqualifi cazione energetica dell’edifi cio. Il progetto 
prevede l’isolamento termico e acustico attraverso 
l’impiego di isolante sul lato interno delle chiusure 
perimetrali. Il fabbisogno energetico dell’edifi cio 
è soddisfatto da una copertura fotovoltaica in 
pannelli di silicio microamorfo e da un cogeneratore 
alimentato da olio vegetale prodotto in loco. È stata 
rivolta particolare attenzione alla scelta di materiali 
riciclabili e tipici della tradizione edilizia locale 
(chilometro zero): laterizio, intonaco, pietra naturale 
(arenaria e calcare), isolante in fi bra di legno.
2. Polifunzionalità. Attraverso lo spostamento di 
setti mobili, l’ambiente può ospitare proiezioni 
cinematografi che, rappresentazioni teatrali, spettacoli 
musicali o piccole esposizioni. La terrazza a Sud 
costituisce il prolungamento ideale del palcoscenico 
e diventa sede di eventi ed happening. Il corpo di 
ingresso sul versante Nord contiene un bar/caffetteria, 
indipendente rispetto al cinema, che diventa un punto 
catalizzatore della piazza antistante.
3. Valorizzazione della strada e del verde. Rallentando 
il ritmo del percorso stradale attuale e modifi cando i 
punti di vista, si infrange la monotonia della strada: sul 
tracciato stradale nasce una nuova piazza dotata di 
sedute e alberature e collegata allo spazio antistante 
il cinema, pensato per ospitare anche mercati e 
sagre. Nello spazio verde a sud del fabbricato sono 
predisposte postazioni per proiezioni cinematografi che 
outdoor, aree attrezzate per ospitare feste e spazi 
verdi per lo svago e la ricreazione.
4. Limitazione dei costi. Per limitare i costi 
dell’intervento, si propone un progetto basato 
sul mantenimento delle strutture esistenti 
(consolidamento e la riqualifi cazione energetica 
delle chiusure verticali e orizzontali attuali) e sulla 
pianifi cazione dei lavori per fasi successive con 
diversi costi e che permettono di raggiungere diverse 
prestazioni energetiche.

Primo Premio. Studenti: Sebastiano Fabbrini, Giacomo Moretti, Matteo Viciani. Slogan: Tratto Punto. Estratto della prima tavola di progetto: in alto, analisi dei collegamenti territoriali, 
delle infrastrutture e del tessuto urbano; al centro, vista del parco e sezione ambientale; sotto, studio delle ombre al 21 giugno nello stato di fatto e nel progetto; a destra, 
masterplan di progetto
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Primo Premio. Studenti: Sebastiano Fabbrini, Giacomo Moretti, Matteo Viciani. Slogan: Tratto Punto. Seconda tavola di 
progetto: in alto, piante, prospetto e sezione; al centro, dettagli tecnologici e studio delle temperature stagionali, in basso 
viste di progetto

Primo Premio. Studenti: Sebastiano Fabbrini, Giacomo Moretti, Matteo Viciani. Slogan: Tratto Punto. Terza tavola di progetto: in 
alto, vista interna, prospetto sud e studio dell’irraggiamento solare; a sinistra, sezione tecnologica, a destra sezione longitudinale, 
prospetto ovest e schema impiantistico; in basso, analisi della trasmittanza termica delle chiusure e delle partizioni
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SECONDO PREMIO

Studenti: Lucrezia Alemanno, Michele Pelliconi, 
Francesco Tonnarelli 
Slogan: Multiverse Multiuniverse

Le chiavi di lettura del progetto di riqualifi cazione sono 
la polifunzionalità e l’effi cienza energetica. All’interno 
del volume esistente un ulteriore involucro ne fraziona 
lo spazio, racchiudendo in sé molteplici confi gurazioni. 
Grazie alla movimentazione di pannelli, i fruitori possono 
godere alternativamente o contemporaneamente di 
uno spazio espositivo, di una sala cinematografi ca 
o di un piccolo teatro. La copertura dello stesso un 
ulteriore luogo di incontro al servizio della comunità; 
un angolo bar ne arricchisce lo spazio, trasformandolo 
in un nuovo punto catalizzatore della piazza antistante. 
Aree verdi, alberature e sedute riconfi gurano l’area 
esterna antistante il fabbricato, migliorando la qualità 
del vivere urbano, e una successione di chioschi 
defi nisce le aree destinate al mercato cittadino. Una 
fenditura spacca verticalmente il fronte, lasciando 
all’osservatore l’opportunità di percepire in lontananza 
l’arioso paesaggio delle colline marchigiane. Attraverso 
i terrazzamenti e una passeggiata pavimentata il pendio 
sud si confi gura quale spazio multifunzionale in grado 
di rispondere alle più svariate esigenze.
I provvedimenti presi per il progetto di riqualifi cazione 
energetica si basano su sei punti fondamentali:
- Consolidamento statico delle strutture, mediante 

fogli di fi bra di carbonio e alleggerimento del carico 
sulla muratura esistente tramite intelaiatura interna 
in profi lati d’acciaio;

- Isolamento termico e acustico delle chiusure, 
effettuato dall’interno per rispettare i vincoli 
concorsuali, riducendo drasticamente la 
trasmittanza termica delle chiusure e limitando 
fortemente perdite di calore e consumi energetici;

- Sfruttamento di due diversi tipi di sorgenti 
energetiche: un sistema di moduli microamorfi  
posti in copertura e un impianto di cogenerazione 
alimentato a olio vegetale;

- Utilizzo di tecnologie di controllo passivo della 
climatizzazione, tramite un impianto geotermico a 
bassa entalpia;

- Climatizzazione diversifi cata, grazie all’utilizzo di 
un impianto multizona;

- Impiego di materiali locali ed ecocompatibili.

Secondo Premio. Studenti: Lucrezia Alemanno, Michele Pelliconi, Francesco Tonnarelli. Slogan: Multiverse Multiuniverse. Estratto della prima tavola di progetto: in alto, sezione ambientale 
del parco, in basso, viste dell’ingresso, dell’area mercato e del parco; a destra, planimetria generale
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Secondo Premio. Studenti: Lucrezia Alemanno, Michele Pelliconi, Francesco Tonnarelli. Slogan: Multiverse Multiuniverse. Estratto della seconda tavola di progetto: in alto a sinistra, schemi distributivi, viste interne e analisi dei fl ussi; a destra, piante 
dei due livelli e sezioni; sotto, prospetto est e prospetto nord
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TERZO PREMIO 

Studenti: Andrea Pozzani, Carlo Ricci, Michele 
Vettorello 
Slogan: NuovaMENTE per San Giorgio

Restituire nuovamente a San Giorgio un fabbricato 
che abbia funzione di cinema e teatro per la 
comunità locale è il punto di partenza del progetto. 
Fornire a San Giorgio una nuovaMENTE in materia 
di progettazione ambientale, un input che possa 
trasformarlo in “Comune virtuoso”, è l’obiettivo 
che si vuole perseguire. Integrare una corretta 
progettazione degli spazi a principi quali sostenibilità 
ed effi cienza energetica è la strada da percorrere.
nuovaENERGIA per San Giorgio. Il progetto pone 
l’autosuffi cienza energetica dell’edifi cio come principio 
imprescindibile e la sovrapproduzione di energia 
elettrica come valore aggiunto da sfruttare per coprire il 
fabbisogno di quanti più fabbricati circostanti.
nuoviSPAZI per San Giorgio. La qualità e la 
fl essibilità degli ambienti, sia interni che esterni, 
dettano le regole del progetto. Ridefi niamo i 
percorsi di accesso, gli spazi pavimentati di sosta 
e collegamento compresi tra i due lati della strada 
principale, il relativo arredo urbano e il verde che 
scende verso il parco a Sud. All’interno dell’involucro 
edilizio, la sala principale può diventare spazio 
espositivo grazie a un sistema di scorrimento che 
le convoglia sotto il palco; lo spazio del bar al 
piano superiore si dilata verso Nord con tavolini 
all’aperto e verso Sud con una terrazza verde il cui 
irraggiamento è controllato da una pensilina mobile 
di copertura.
nuovaCOSCIENZA per San Giorgio. Capisaldi del 
progetto sono la cultura del risparmio energetico e la 
salvaguardia dell’ambiente. Pertanto, si prevede un 
impianto di recupero dell’acqua piovana, unitamente 
ad un impianto per la fi todepurazione delle acque 
grigie, l’adozione di isolanti performanti e di sistemi 
di riscaldamento indipendenti per cinema e bar,  
lo sfruttamento dei guadagni solari nel periodo 
invernale e la protezione termica nel periodo estivo. 
Infi ne, è previsto il riuso e riciclo dei materiali 
dell’ex cinema, la scelta di materiali a fi liera corta e 
l’adozione di tecnologie a secco. Terzo Premio. Studenti: Andrea Pozzani, Carlo Ricci, Michele Vettorello. Slogan: NuovaMENTE per San Giorgio. In alto a sinistra, masterplan del progetto, a destra sezione AA e sezione BB, 

sotto, studio del sole. Sotto, viste degli spazi esterni
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Terzo Premio. Studenti: Andrea Pozzani, Carlo Ricci, Michele Vettorello. Slogan: NuovaMENTE per San Giorgio. In alto a sinistra, piante del piano interrato e del piano terra; sotto, i prospetti est, nord, sud e ovest. In alto a destra, vista del nuovo cinema 
di San Giorgio, vista della biglietteria, bar e terrazza e, sotto, sezione longitudinale
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PROGETTO SEGNALATO

Studenti: Alice Bosi, Michele Montali, Nicola Pondi
Slogan: Think Outside the Box
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PROGETTO SEGNALATO

Studenti: Francesca Brescia, Enrico Prete, Luca Visintini
Slogan: MULTIfunctions Sala
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PROGETTO SEGNALATO

Studenti: Lara Dicati, Giacinta Masaracchia, Carmen Minafra
Slogan: Reticolo Rampicante


