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Un concorso internazionale per il recupero dell’Idroscalo
La Giunta ha assegnato il patrocinio al “Concorso di idee Hangar Ticinum: progetti per il
recupero dell'Idroscalo”, a cura di TerraViva.
Il Comune ha definito le strategie per impostare un programma di valorizzazione integrata
di Pavia e del suo patrimonio individuando nell’elemento dell'acqua, a cominciare dal
fiume Ticino, la risorsa materiale e immateriale su cui investire per progetti di
rigenerazione complessiva della città.
La proposta di progetto avanzata da TerraViva è dedicata ad una delle emergenze
architettoniche tra le più originali della città, l'idroscalo, opera degli anni Venti del secolo
scorso, disegnata dall'architetto razionalista Giuseppe Pagano, le cui qualità sotto il profilo
edilizio e le cui vicende narrano tutt'oggi un capitolo importante della Pavia del Novecento,
confermandone la specifica vocazione “acquatica”.
L'idroscalo emerge nel tessuto urbano quale bene “in divenire”, sul quale si auspica un
recupero radicale nonché una riconfigurazione in termini di spazio a disposizione per la
città, da immaginare quale centro per attività di carattere culturale, in particolar modo
rivolte ai giovani, senza tralasciarne le potenzialità in termini di attrazione non solo per i
cittadini pavesi.
TerraViva, organizzazione nata in seno alla progettazione didattica TerraViva Workshop
(piattaforma internazionale attiva dal 2015 sotto la guida del professor Richard Ingersoll),
cura seminari di architettura con obiettivi squisitamente didattici, rivolti a giovani architetti e
designer, sotto il patrocinio del Politecnico di Milano.
La proposta avanzata da TerraViva si concentra sull'idroscalo come “caso di studio” su cui
chiamare a confrontarsi, nell'ambito di un concorso internazionale, giovani professionisti
dei settori dell'architettura e del design, per raccogliere le loro proposte creative che una
giuria qualificata, composta da architetti e personalità di primo piano del settore a livello
nazionale e internazionale, è chiamata quindi a valutare.

L'iniziativa concorsuale aggiunge alla valorizzazione del patrimonio e alla sua promozione
un importante significato in termini di azione formativa di alto livello, facendo sì che Pavia
e il suo idroscalo siano oggetto, per giovani studiosi delle Università di tutto il mondo, di
studio e approfondimento;
L'iniziativa “Hangar Ticinum”, la cui realizzazione è coordinata e curata operativamente da
TerraViva, prevede le seguenti tempistiche:
entro la prima decade di settembre il lancio del concorso, che comprende azioni
promozionali e di comunicazione a livello internazionale;
-

il 10 dicembre è fissata la scadenza per l'invio delle proposte;

-

il 10 gennaio è fissato il responso della giuria;

-

il 20 gennaio proclamazione dei vincitori;

Info: https://www.terravivacompetitions.com/hangar-ticinum-competition/
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