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Sopra solo cielo. Sotto solo Isotec.
ISOTEC consente di realizzare coperture isolate e ventilate, con tutti i tipi
di struttura portante ed è compatibile con qualsiasi rivestimento, dalle
tradizionali tegole alle più moderne soluzioni continue in metallo. Il tutto con
la massima efficienza energetica ed un’eccezionale rapidità di posa.
Anche nella soluzione Isotec Parete per facciate isolate e ventilate.
isotec.brianzaplastica.it

catania
MASTERPLAN DI PARK ASSOCIATI
Park Associati si è aggiudicato il concorso
internazionale per la riqualificazione
del lungomare di Catania. Con lo studio
milanese hanno lavorato il Consorzio stabile
di ingegneria R1, Coprat e Project Base,
oltre a numerosi esperti in differenti campi
di attività.
Il masterplan – Catania guarda il mare –
pone al centro della progettazione l’acqua e
il rinnovato rapporto tra la città e il mare.
Catania deve la sua origine e la sua fortuna
alla vicinanza al mare e alla montagna,
componenti naturali che hanno conferito al
capoluogo siciliano rilevanza e identità. Nel
tempo, la linea di confine tra il mare e la
città si è offuscata, divenendo un fattore di
rischio più che una risorsa per la comunità.
Il distacco fu dovuto principalmente
alla costruzione di due importanti
infrastrutture: la ferrovia e il porto, che
generarono una separazione tra le attività
legate alle infrastrutture e la vita cittadina.
Il masterplan di Park Associati ridisegna
il lungomare per una lunghezza di quattro
chilometri, creando un nuovo punto di
riferimento e riportando Catania a essere
una città di mare, anche grazie al progetto
che prevede la dismissione in questa zona
della linea ferroviaria.
Ponendo l’acqua al centro del progetto
si è inteso anche affermare la crescente
consapevolezza riguardo le condizioni
future delle città costiere, sempre più
soggette agli effetti dei cambiamenti
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climatici. Trasformare i rischi legati alla
gestione delle risorse idriche in opportunità
è stata la sfida che i progettisti si sono posti
nel loro lavoro, per immaginare nuovi spazi
di incontro tra la città e l’acqua.
Riscoprire il lungomare, come propone il
masterplan, significa lavorare sui margini
e sugli spazi interrotti: la riqualificazione e
la creazione di nuovi luoghi di convivialità
per camminare, fare sport, divertirsi
permetterà di ritrovare la continuità urbana
tra l’acqua e la città.
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Committente Comune di Catania, Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
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Superficie 180.000 mq
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Gruppo di progettazione Capogruppo
Park Associati (Filippo Pagliani, Michele Rossi,
project leader Elisa Taddei); Consorzio stabile
di ingegneria R1 (trasportistica ed economica);
Projet Base Sarl (paesaggistica); Coprat Soc.
Coop. (energetica e ambientale)
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