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Progetti , la rivista di Architettura Restauro e Design della provincia di Ancona, promossa e finanziata 
dal Gruppo  Gagliardini di Monteroberto,  è  arrivata  al 19° numero,  curato   come i precedenti dal 
Direttore Editoriale Franco Panzini.
Progetti  N°19 presenta  come gli altri numeri una miscellanea dedicata  al progetto  contemporaneo: 
restauro,  nuova  architettura,  design,  comunicazione  culturale,  riqualificazione  urbana,  attività 
accademica con le tesi degli studenti. Questo numero dedica una speciale attenzione a Senigallia, una 
città che può esibire, come poche altre, una eccellente qualità architettonica. Lo sguardo sulla città si 
concentra su alcune realizzazioni di committenza pubblica e privata di particolare valore emblematico: la 
Rotonda a Mare una vera e propria icona, luoghi della socialità e di aggregazione come la piscina alle 
Saline e la nuova scuola  Ipsia, un ristorante sul lungomare. Nella rivista non mancano residenze, grandi 
mostre  come quella di  Gentile,  fabbriche,  banche,  oggetti,  ristoranti  più o  meno veloci,  riflessioni 
sull’urbanistica l’architettura,  il paesaggio e la costa adriatica delle sue sponde.
Ma  la  centralità,  la  scelta  tematica  è  l’acqua,  i  luoghi,  gli  oggetti  d’acqua  e  sull’acqua,  la  loro 
progettazione e rifunzionalizzazione: dall’asse attrezzato  sull’Esino allo yacht club di San Benedetto, 
dall’installazione nel porto di Pesaro a Coast2Coast.  
E non casualmente per la presentazione di Progetti N°19  è stato scelto un luogo d’acqua, la Rotonda a 
Mare, in una città d’acqua con una serie di iniziative e di riflessioni, a cura di Cristiana Colli, legate 
all’Acqua che si concluderanno con una degustazione guidata di acque tra le più buone e pregiate del 
mondo, presentate in bottiglie dal sofisticato e prezioso design. Una scelta pertinente con i trend socio-
culturali contemporanei che vedono affermarsi internazionalmente le  Carte dell’acqua come scelta di 
gusto  e  di  benessere  nell’hotellerie  e  nelle strutture  di  ospitalità  e  ristorazione,  ma anche  con  la 
vocazione di Senigallia ad essere innovativa e anticipatrice sul versante all’altissima cucina con due 
superstar come Cedroni e Uliassi.

Sabato 16 dicembre alle 17 alla Rotonda a Mare di Senigallia,  la rivista verrà presentata con un’ 
iniziativa organizzata insieme  al Comune di Senigallia, alla Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno, 
Inarch Marche, al Centro Internazionale Città d’Acqua di Venezia, e con il patrocinio dell’Ordine degli 
Architetti  della provincia di  Ancona.  Dopo  gli indirizzi di  saluto  di  Luana  Angeloni, Sindaco  di 
Senigallia, Vittorio Gagliardini editore di Progetti Ancona e  Umberto Cao  Preside della Facoltà di 
Architettura di Ascoli Piceno, sarà Franco Purini, architetto e teorico di grande prestigio e curatore del 
Padiglione  Italiano  all’ultima Biennale di  Architettura  di  Venezia  a  spiegare  le  ragioni  culturali  e 
concettuali cha hanno ispirato le sue scelte, tra le quali la presentazione di Ve.Ma, la città ideale  che 
nasce  dalle due  città  padane,  Verona  e  Mantova.  Che siano  o  no  città  ideali, tuttavia  molte  città 
contemporanee si misurano con le complessità/potenzialità date dalla presenza dell’acqua, che si tratti di 
waterfront,  porti  fluviali o  marittimi o  vie d’acqua per  i collegamenti,  le infrastrutture,  lo sviluppo 
urbano: una scommessa, molte case-histories e alcune buone regole studiate e raccontate  da  Marta 



Moretti, vice direttore del Centro Internazionale Città d’Acqua di Venezia. Infine la genesi del progetto 
Streets Of  Light-Una ricerca su New York,  un’altra  città  d’acqua in continua trasformazione, letta 
attraverso l’workshop che gli studenti della facoltà di Ascoli Piceno guidati da  Pippo Ciorra, hanno 
realizzato  in situ,  attraverso  il modellino e  il video presentati  all’ultima Biennale di Architettura.  Il 
modellino interattivo e il video che documentano il lavoro resteranno in mostra alla Rotonda a Mare 
fino al 14 gennaio 2007, tutti i sabati, domeniche e festivi, escluso Natale, dalle 15.30 alle 19.30.
Una riflessione utile e puntuale per il sistema urbano/urbanistico e architettonico quella che attribuisce 
all’acqua e alla sua progettazione il ruolo che le compete nel  quadro di uno sviluppo possibile della 
Città Adriatica marchigiana. Segni di costa e segni d’acqua accompagnano la città lineare, la metropoli 
continua, si intrecciano e si sovrappongono con le vallate a pettine, e impongono sia per lo sviluppo 
turistico che per quello economico e sociale più  generale, una accurata e lucida progettualità culturale e 
istituzionale. A dimostrazione che le vie della modernizzazione della città adriatica passano anche per 
questa consapevolezza.

“A  Senigallia,  una  delle  città  più  belle  della  nostra  regione,  nella  Rotonda  a  Mare,  un  luogo  
restaurato  che  è  diventato  un  simbolo:  con  Progetti  19  parliamo  d’acqua  nell’acqua  - ha  detto 
Vittorio Gagliardini. La riflessione che proponiamo a partire dai contenuti della rivista è, credo, di  
grande importanza,  per la coerenza con la conformazione fisica della nostra regione,  per le tante  
potenzialità di sviluppo, per la progettualità orizzontale  che promette di dispiegare.”

PER INFORMAZIONI:
Cristiana Colli cell  3355349386 e-mail  cristiana.cl@libero.it  
Gagliardini    tel  0731702994  www.gagliardini.it 
Comune di Senigallia tel 0716629320

 

In occasione della Decima Mostra Internazionale di Architettura – Città. Architettura e Società – 
dedicata ai problemi dell’urbanesimo contemporaneo, La Biennale di Venezia ha invitato 22 scuole di 
architettura di tutto il mondo (10 italiane, 12 straniere) a partecipare a un workshop sulle 16 mega-città 
raccontate dalla mostra: “Learning from Cities”. Come team della facoltà di architettura di Ascoli Piceno 
abbiamo accettato volentieri l’invito e abbiamo deciso di lavorare su New York. Abbiamo scelto New 
York perché ci consente di rappresentare perfettamente tre aspetti cruciali dell’attuale rapporto tra 
architettura e città. Il primo è quello della densità, garanzia di quella vitale intensità che in quasi tutti gli 
altri contesti l’urbanesimo contemporaneo sembra aver dimenticato. Il secondo è quello dello strano 
modo di evolvere e trasformarsi che hanno le città occidentali di oggi, e in particolare quelle italiane, 
apparentemente sempre uguali a se stesse, ma in realtà attraversate da una continua instabilità generata 
da flussi sociali, antropologici, economici, infrastrutturali, speculativi, di comunicazione che ne 
cambiano continuamente la geografia interna e quindi la natura e la qualità degli spazi. Il terzo è quello 
che ha a che fare con il ruolo dell’architettura, con la voglia di chiedersi se la qualità dei singoli edifici o 
della progettazione dello spazio pubblico possa avere ancora un ruolo importante nelle trasformazione 
delle città, o se invece, come accade in modo particolarmente evidente a New York, gli architetti non 
possano far altro che aggiungere oggetti belli e affascinanti, dolcemente autoreferenziali, a un paesaggio 
interamente determinato dalle regole urbanistiche, dall’economia, dai conflitti economici e sociali, dallo 
slancio di questo o quel politico. Dopo un viaggio “di istruzione” a New York, il gruppo ascolano si è 
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focalizzato sia sulla lettura di alcuni fenomeni particolamente rilevanti nella geografia urbana della città – 
la relazione tra arte e mercato immobiliare, i criteri che regolano l’appetibilità delle aree da 
trasformare, gli spazi pubblici e l’architettura -  sia sull’elaborazione di alcune proposte per le quattro 
aree su maggiormente si appunta in questo momento l’irrequietezza immobilare della città: 
Manhattanville, Hudson Yards, Lower East Side, Redhook Brooklyn. Il lavoro si è infine concluso con 
la proposta di un’installazione temporanea aManhattan, importante sia per sottolineare alcuni caratteri 
essenziali dell’urbanità newyorchese, sia per ribadire come oggi il progetto possa agire nell’architettura 
della  città anche con mezzi diversi da quelli della pura e semplice “costruzione”. La proposta, che è 
l’icona finale del lavoro e da il nome alla mostra di Senigallia, si chiama  Streets of Light, ed è un 
progetto “realistico” per la realizzazione di una infrastruttura di luce temporanea, una specie di seconda 
griglia che colleghi la sequenza di spazi pubblici che va sorprendentemente diffondendosi sui tetti di un 
numero crescente dei grattaciali di Manhattan.

Franco Purini

Nato nel 1941 a Isola del Liri,  Franco Purini, architetto, è docente di Composizione Architettonica e Urbana 
presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia dell’Università La Sapienza di Roma e direttore del Dipartimento 
Architettura e Costruzione “Ar_Cos”. Dal 1966 ha studio con Laura  Thermes, con la quale ha affrontato sia 
problemi urbani sia questioni di linguaggio architettonico, seguendo una linea sperimentale che a una componente 
fortemente razionale associa suggestioni figurative tratte dalla tradizione classica. Tale ricerca si è espressa in un 
numero consistente di progetti, tra i quali numerosi concorsi nazionali e internazionali, ampiamente documentati 
sulle più importanti riviste italiane ed estere. A questa attività Franco Purini affianca un costante impegno nella 
cosiddetta architettura disegnata. Alcune sue tavole sono conservate presso l’Archivio Progetti dello I.U.A.V., il 
Museo di Architettura  di Francoforte, il Museo di Belle Arti di Buenos Aires, l’Archivio A.A.M. di Roma e 
alcune collezioni private, tra le quali la collezione Della Costanza-Turner di Atlanta. Franco Purini ha esposto le 
sue idee sull’architettura in cicli di conferenze e seminari in molte università nazionali e straniere. Nel 1983 ha 
ricevuto la Targa d’Argento dall’U.I.D. (Unione Italiana per il Disegno) e nel 1984 il Premio dell’Associazione 
Critici d’Arte Argentini. Dal 1985 è professore onorario del C.A.Y.C. (Centro de Arte e Comunicaciòn) di Buenos 
Aires e dal 1989 è membro dell’Accademia Nazionale di San Luca.  Lo studio Purini/Thermes partecipa  alle 
edizioni  della  Biennale  di  Venezia  del  1978,  del  1980,  costruendo  una  delle  venti  facciate  della  “Strada 
Novissima”; del 1985, con il progetto del Ponte dell’Accademia che ottiene il Premio Internazionale  “Leone di 
Pietra”; del 1988; del 1990; del 1991 e del 2000, con un installazione all’interno della mostra “Less aesthetics, 
more ethics”,  avente come tema la città  del futuro.  Nel 2006 ha curato il Padiglione Italiano alla X Mostra 
Internazionale di Architettura di Venezia.  Anche la Triennale di Milano ha ospitato nel 1979, nel 1987, e nel 
1995 la produzione dello studio. Nel 1998 Franco Purini ha esposto il suo lavoro presso il Centro de Arquitectura 
e  Urbanismo di Rio de Janeiro. Tra  le realizzazioni, oltre alle opere progettate con Vittorio Gregotti come il 
Quartiere Zen a  Palermo e l’Università della Calabria  a  Cosenza,  sono da ricordare a  Gibellina la Casa  del 
Farmacista (1980), il Sistema delle Piazze (1982) e la Casa Pirrello (1990), a Napoli un intervento residenziale 
per il quale ha ottenuto il Premio Nazionale IN ARCH 1991-92;  a  Poggioreale in Sicilia la Cappella di S. 
Antonio da Padova (1984), il campanile, e il sagrato (1987), un piccolo padiglione (1987); a Ravenna un edificio 
per uffici nel Quartiere Anic di Ravenna (2005);  a  Lecce la chiesa e il centro parrocchiale di San Giovanni 
Battista (2006). Attualmente sta ultimando il restauro delle ex Scuderie Medicee di Poggio a Caiano. Diverse le 
pubblicazioni, tra  le quali la monografia “Luogo e progetto”, Roma, Magma 1976 (seconda edizione Kappa, 
Roma, 1981);  il libro di disegni “Alcune forme della casa”,  Kappa,  Roma, 1979;  “L’architettura  didattica”, 
Reggio Calabria, 1980, un volume che raccoglie le lezioni tenute allo I.U.S.A.R.C. di Reggio Calabria dal 1977 al 
1979;  il  libro di disegni di architettura  “Around the shadow line: beyond urban  architecture”,  Architectural 
Association, Londra, 1984; la selezione di scritti e progetti “Sette paesaggi”, Electa, Milano, 1989; la raccolta di 



scritti teorici “Dal progetto” uscita per le Edizioni Kappa nel 1992; “Esercizi di composizione”, Libria, Melfi, 
1993; “O que està feito astà por fazer. Anonimato, fragmento, descontinuidade”, catalogo della omonima mostra 
di Rio de Janeiro; “Dittico siciliano”, Libria, Melfi,1999; “Comporre l’architettura” Editori Laterza, Bari, 2000, 
un libro che comprende le lezioni tenute a Venezia dal 1994 al 1999; la monografia “Franco Purini”, Electa, 
Milano, 2000. È stato membro del centro studi e della redazione di Controspazio del Comitato Scientifico di Lotus 
International e dell’Archivio Progetti dello I.U.A.V.;  fa attualmente parte del comitato scientifico delle riviste 
“Modo”, “Piano, progetto, città”,  “Rassegna di Architettura  e Urbanistica”,  “XY”, “Abitacolo”. Dal 2000 è 
membro dell’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze.


