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di Gilberto Bazoli

La piazza scelta dalla commis-
sione tecnica è abbellita da un
filare di alberi e da alcune pan-
chine che, mediante un siste-
ma meccanico, scompaiono
nei giorni di mercato. La piaz-
za più votata dai cremonesi è
quella che, tranne pochi aggiu-
stamenti, rimane com’è. Ieri,
in un Salone dei Quadri poche
altre volte così affollato e con i
professioni-
sti seduti nei
banchi dei
consiglieri co-
munali, sono
stati procla-
mati i vincito-
ri del concor-
so di idee per
la riqualifica-
zione di piaz-
za Stradivari.
«I progetti
premiati, sia
dalla giuria
tecnica che
da quella po-
polare, han-
no un minimo
comun deno-
m i n a t o r e :
non sono inva-
sivi», commenta il vicesindaco
Carlo Malvezzi. Ora la palla
passa alla giunta: dovrà deci-
dere se attuare in concreto
una delle proposte giudicate
migliori.

Alla fine i progetti rimasti in
lizza, e messi in mostra nei gior-
ni scorsi, sono 58. «Tantissi-
mi», ha chiosato Malvezzi.
1.400 i cittadini che, compilan-
do una scheda o attraverso in-
ternet, hanno espresso il loro
giudizio. «Un dato straordina-
rio». I lavori indicati dalla com-
missione, per cominciare. Pri-
mo classificato (74 punti) l’ela-
borato dell’architetto Chiara
Gorni. Motivazione: «È grade-
vole è la proposta, elegante e
minimalista, degli elementi di
arredo». Alle sue spalle il pro-
getto dell’architetto Paolo Pu-
gnoli (72 punti). Molto apprez-
zata l’idea di diffondere nella
piazza «la voce degli Stradiva-
ri» della Collezione degli stru-
menti custodita a Palazzo co-
munale. Al terzo posto la solu-
zione dell’architetto Davide
Grandi (69 punti). Soluzione
che «si caratterizza per la scel-
ta di introdurre modifiche con-
tenute e interventi mirati».

Poi il segretario generale
del Comune, Pasquale Criscuo-
lo, ha aperto la busta sigillata
contenente la graduatoria sti-

lata dalla consultazione popo-
lare. Sullo scalino più alto (181
voti) il progetto del geometra
Pietro Alquati, che guida il
gruppo Biplano living con-
cept. Il progetto «esprime la
convinzione che, almeno per
ora, sia meglio fermare il co-
struire per confermare l’archi-
tettura». Lavori, quindi, ridot-
ti al minimo: non è un caso se è
questa la proposta che è piaciu-
ta di più al sindaco Perri. Se-

condo classificato (distaccato
di due volti soltanto dal vinci-
tore) l’elaborato dell’architet-
to Silvia Catelli, che ha avanza-
to «l’idea di creare un percor-
so legato alla musica e all’ac-
qua che scorre come un suono
naturale». ‘Medaglia di bron-
zo’ (105 voti) all’architetto Re-
nato Maglia, che «avverte la
necessità di inserire in piazza
Stradivari l’elemento del ver-
de che tanto la caratterizzava

nel recente passato, di cui ho
fissato nella memoria immagi-
ni indelebili di me ragazzino
scorazzante in equilibrio pre-
cario su uno skateboard». Un
cremonese, quindi. «Lo sono
tutti i 6 vincitori», ha detto, or-
gogliosamente, Malvezzi, sot-
tolineando un altro aspetto:
«Colpisce - ed è un fatto positi-
vo - come i gusti della commis-
sione siano gli stessi che han-
no improntato la consultazio-
ne popolare. In entrambi i casi
non sono state prese in consi-
derazione ipotesi che poteva-
no stravolgere l’assetto della
piazza».

Domanda inevitabile: quel-
lo per la riqualificazione dei
piazza Stradivari senza pensili-
na è un concorso di idee virtua-
le o qualcuno dei progetti più
votati dai tecnici diventerà re-
altà? «I risultati del lavoro del-
la commissione verranno por-
tati in giunta, che valuterà le
proposte e deciderà».
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I MIGLIORI SECONDO I CREMONESI

Il progetto più votato: Pietro Alquati e gruppo Biplano living concept

Al secondo posto la proposta dell’architetto Silvia Catelli

Terzo classificato l’elaborato dell’architetto Renato Maglia
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Sopralluogo del sindaco Oreste Perri,
ieri mattina, in piazza Marconi per ve-
rificare di persona come stanno an-
dando le cose dopo la ripresa dei lavo-
ri per la costruzione del parcheggio
sotterraneo. «Sono davvero contento
perché la situazione si è finalmente
sbloccata - ha detto Perri -. Mi auguro
che, entro l’anno, si possa brindare
per l’inaugurazione dell’autosilo». Il
cantiere è gestito dalla Paolo Beltra-
mi, impresa edile di Paderno Pon-
chielli.

I ‘gabbiotti’ stati rimossi ed in que-

sta prima fase bisognerà ‘prosciuga-
re’ il lago. Operazione delicata per-
ché di acqua ce n’è tanta, non solo
quella piovana, ma pure quella che è
arrivata dalle infiltrazioni laterali. In-
filtrazioni che hanno provocato, nei
mesi scorsi, danni anche alle cantine
dei palazzi che si affacciano su piazza
Marconi. Ci vorranno alcuni giorni
per completare lo ‘svuotamento’ ma i
tecnici della Beltrami che a breve
monteranno la loro di gru, sono pron-
ti ad ogni evenienza. Quando di ac-
qua non ce ne sarà più, si passerà alla

fase successiva, cioè la realizzazione,
vera e propria, del parcheggio che sa-
rà di soli due piani sotto il livello del-
la piazza. Soluzione questa che è ap-
parsa l’unica praticabile, visto che i
quattro piani avrebbero avuto costi
economicamente non sostenibili.

I posti auto del parcheggio saranno
260, di cui 66 in vendita. Attorno, cioè
in superficie, ve ne saranno altri 48
che saranno destinati ai commercian-
ti, penalizzati in questi anni dal fer-
mo cantiere. Altri 60 posti verranno
sistemati in piazza sant’Angelo e nel-
le vie limitrofe. La telenovela era ini-

ziata il 25 marzo 2002, quando il Co-
mune stipulò con Saba Italia, conces-
sionaria del parcheggio, la convenzio-
ne per la progettazione, realizzazione
e gestione di un parcheggio in piazza
Marconi. Il 18 aprile dello stesso anno
venne avviata la campagna di indagi-
ni e scavi archeologici, sotto la dire-
zione della Soprintendenza archeolo-
gica di Milano, che si è chiusa nel lu-
glio 2008 con importanti ritrovamen-
ti, che i cremonesi vedranno in parte
al museo di san Lorenzo ed in parte in
un’altra struttura che il Comune sta
preparando.

Concorso di idee
I MIGLIORI SECONDO LA COMMISSIONE

I tre progetti incoronati dai tecnici e gli altri tre scelti dai cittadini
Tutte le soluzioni hanno una caratteristica comune: non sono invasive
Malvezzi: ora toccherà alla giunta decidere se attuare una delle proposte

La commissione tecnica. In piedi, Carlo Malvezzi

Il Salone dei quadri gremito di arcihitetti e professionisti

Il progetto primo classificato è stato presentato dall’architetto
Chiara Gorini e ha ottenuto 74 punti dalla commissione tecnica

Il progetto secondo classificato è firmato dall’architetto Paolo
Pugnoli (72 punti). La statua di Stradivari viene rialzata

Il progetto terzo classificato (69 punti) è stato elaborato
dall’architetto Davide Grandi. Si propongono modifiche contenute
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Sopralluogo di Perri: finalmente i lavori sono partiti


