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Giovedì 14 giugno, al Museo Civico, Paolo Portoghesi illustra il progetto delle “due Torri”
L’arch. Paolo Portoghesi sarà in città giovedì pomeriggio, 14 giugno, per illustrare il progetto di
Piano Particolareggiato n. 4 – area Parolini comparto A1 e A3, meglio conosciuto in città come
“le due torri”.
L’appuntamento, rivolto a tutta la cittadinanza, è per le ore 17 nella sala Chilesotti del Museo,
dove l’illustre professionista presenterà la sua idea di riqualificazione dell’area con il supporto di
un filmato e di un plastico, che rimarrà in esposizione al Museo Civico anche per tutta la
settimana successiva.
La scelta di presentare l’idea progettuale alla cittadinanza, voluta dall’Amministrazione
comunale, si inserisce in un iter iniziato con l’approvazione da parte del Consiglio comunale di
un atto di indirizzo, nello scorso dicembre, nel quale il Consiglio stesso dichiarava di non avere
pregiudiziali nei confronti della proposta di una variante in altezza dei volumi privati edificabili,
ma chiedeva di avere a disposizione, prima di esprimersi, i progetti preliminari degli edifici al
fine di valutare il valore estetico e l’inserimento nell’ambiente e si riservava altresì la
pubblicazione informale dei progetti.
L’altezza degli edifici che verranno presentati è il risultato dovuto alla scelta dei privati
proprietari dell’area di proporre la volumetria prevista nell’area di loro competenza in verticale,
affidando il progetto ad un grande architetto e recuperando così un’ampia area verde e una
significativa area da destinare a parcheggi.
L’arch. Paolo Portoghesi, che sarà affiancato dal Sindaco Gianpaolo Bizzotto, sarà a
disposizione dei presenti per spiegazioni e chiarimenti.
Paolo Portoghesi è professore di Progettazione presso la facoltà di architettura “Valle Giulia”
de La Sapienza” dal 1995, accademico dei Lincei, è stato insignito nel 2006 del premio
Campidoglio per la cultura; tra i suoi progetti più famosi la Moschea Roma e il Quartiere Latino
di Treviso; oltre a numerosi impegni all’estero, recentemente è stato incaricato dal Presidente
della Camera di progettare il locale soprannominato “pensatoio” per i nostri parlamentari.

