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1. COMUNICATO STAMPA: 1 DICEMBRE 2014 (aggiornamento)

IL CENTRO CULTURALE “LE CRESTE” A ROSIGNANO MARITTIMO

Inaugurato e aperto al pubblico alla fine dello scorso dicembre, il nuovo Centro Culturale 
“Le Creste” di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, rappresenta un caso 
paradigmatico nel panorama progettuale degli ultimi anni. In tempo di crisi economica, 
sociale, culturale, questa nuova architettura progettata da AREA PROGETTI e UNA2 
conferma che la qualità è possibile e auspicabile nella realizzazione di un’opera pubblica, 
anche in una stagione caratterizzata da carenza di risorse e grazie alla partecipazione 
convinta di una pluralità di soggetti. La ricaduta e la riqualificazione sociale che il 
progetto si pone come obiettivo, insieme alla volontà di concepire lo spazio come una 
rete di arterie che si allacciano alla maglia urbana per integrarsi ad essa piuttosto che 
porsi come oggetto autoreferenziale, fa di questo lavoro un esempio nuovo, un’alternativa 
possibile, silenziosa e fattiva. In poche settimane dalla sua apertura, il Centro Culturale è 
già diventato un punto di aggregazione per i cittadini.

Il Centro Culturale “Le Creste” è frutto del concorso di progettazione internazionale in due gradi 
bandito nel 2007 dal Comune di Rosignano Marittimo. L’obiettivo del committente era quello di 
raggiungere una “elevata qualità architettonica” e di contribuire a “diffondere l’informazione e 
la cultura” fra i cittadini. Alla fine dell’anno è stato proclamato il gruppo vincitore, composto da 
AREA PROGETTI (Torino) e UNA2 architetti associati (Genova) insieme ad Andrea Michelini 
(Genova), Laura Ceccarelli (Torino). A loro nel 2008 è affidato l’incarico di progettazione 
definitiva ed esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Il cantiere 
inizia nel 2010 e, nonostante qualche rallentamento dovuto al Patto di Stabilità, la sinergia fra 
committente e progettisti conduce alla conclusione dei lavori alla fine del 2013. L’opera può 
essere considerata virtuosa per una molteplicità di aspetti concomitanti: la trasparenza con la 
quale sono state condotte le varie fasi del progetto; lo strumento –il concorso di progettazione– 
adottato come mezzo per individuare una proposta che si rivelasse di qualità; la determinazione 
dell’amministrazione comunale; le tempistiche (nei programmi decisamente più snelle se non 
fossero intervenute operazioni varate dal Governo per il controllo delle politiche di bilancio 
pubblico); la volontà di realizzare un’architettura come tassello che partecipa al mosaico urbano 
e non come emergenza autoreferenziale fine a se stessa.

Il ruolo del Centro Culturale nel territorio. Il nuovo intervento si colloca nella frazione di 
Rosignano Solvay, in una zona piuttosto anonima e degradata, comunque priva di elementi 
capaci di catalizzare interesse e di rinnovare lo scenario urbano. In quella fascia, cioè, racchiusa 
fra il nucleo storico del Villaggio Solvay, risalente ai primi del ‘900, quando l’industriale Ernest 
Solvay costruì lo stabilimento per la fabbricazione della soda e attorno a esso una vera e propria 
città giardino, e la strada ferrata. Una zona da riqualificare, da riallacciare al resto della città in 
modo tale che i suoi abitanti possano percepirla come nuova area pulsante di attività, proprio a 
partire dal Centro Culturale.

La fisionomia del progetto. Il Centro Culturale, a un solo livello fuori terra, si articola su 
2.325 metri quadrati di superficie coperta, ed è circondato dal verde in maniera tale da 
essere poco visibile soprattutto al confine con la strada ferrata, dove il terreno è stato rialzato 
proprio per proteggere gli ambienti di lettura sui piano acustico e su quello visivo. In quella 
zona, in particolare, la struttura è riconoscibile solo attraverso le “creste” dei colorati camini 
di ventilazione, elemento tecnologico e di richiamo che insieme alla torre di raffrescamento 
provvede alla ventilazione naturale. L’edificio è suddiviso in tre blocchi distinti disposti lungo 
un percorso pedonale coperto, utilizzato sia da coloro che si recano in biblioteca, sia da coloro 



p. 4

MEDIA
AGENCY

che sono diretti al vicino sottopassaggio destinato ad aprire finalmente la città al mare. Nel 
blocco più esteso è localizzata la biblioteca, in quello intermedio si trovano l’ambito polivalente, 
l’informagiovani e la ludoteca; nel più piccolo, infine, si apre la caffetteria, che comprende anche 
l’emeroteca. Lo schema distributivo dell’edificio prevede che tutte le funzioni, organizzate nei tre 
blocchi distinti, si affaccino sulla strada coperta.

Il Centro Culturale come una “scatola” aperta. La novità importante che caratterizza il 
progetto è che, a differenza della maggior parte dei centri culturali e delle biblioteche, spesso 
chiusi in uno o più volumi introversi rispetto alla città, qui la volontà è di aprire la struttura 
e di farla diventare parte integrante del tessuto urbano. L’architettura si lega al concetto 
di infrastruttura e in questo modo interagisce anatomicamente con il disegno della città. 
La strategia per ottenere questo risultato è affidata a un vero e proprio percorso pedonale 
coperto che attraversa l’edificio e conduce verso la stazione ferroviaria. Una strada nel ventre 
dell’architettura, insomma; capace di individuare i vari ambienti dei quali il centro si compone 
e di segnalarli al passante in quanto elementi di richiamo e, di conseguenza, di potenziale 
riqualificazione del contesto socio-economico e territoriale. Il centro culturale come architettura, 
come infrastruttura, come vetrina di nuovi stimoli e divulgatrice di nuovi interessi, come luogo 
per riqualificare un’area marginale: sono queste, e se ne potrebbero immaginare altre, le chiavi 
di lettura di un progetto che fa leva sull’attraversamento, sul percorso, sul dinamismo dei suoi 
potenziali fruitori. Che sono poi i temi cari a UNA2, confermati in diversi dei loro progetti a 
scala urbana e paesaggistica, sensibili al tema della passeggiata a contatto con il territorio, con 
l’ambiente naturale, con la luce, con il verde, con la città. E del resto, anche AREA PROGETTI 
è da sempre particolarmente attenta non solo al tema della biblioteca, ma anche al rapporto fra 
essa e l’ambiente che la circonda. A partire dalla metà degli anni ’90 lo studio torinese concentra 
la propria attenzione sulla ricerca di uno spazio di lettura qualificato dalla illuminazione naturale 
più appropriata e da un sistematico impiego del verde.
 
Il progetto del verde e le scelte sostenibili. L’edificio è completamente circondato dal verde, 
in alcuni punti molto compatto non solo per schermare la ferrovia, ma anche per offrire una 
lettura serena e piacevole all’esterno della caffetteria, che proprio verso il percorso che porta 
alla stazione si rivolge. Ovunque gli ambienti interni sono pensati per essere continuamente 
messi in relazione visiva con l’esterno, con il giardino e la natura. Anche la copertura, dalla quale 
emergono i camini colorati di ventilazione –capaci, fra l’altro, di innescare curiosità, di raccontare 
di un nuovo “evento da scoprire” in città– è verde: sulla sua superficie è stato realizzato, al 
di sopra della struttura in legno e dell’isolamento in balle di paglia presenti anche nelle pareti 
della biblioteca, un giardino pensile estensivo. In termini di sostenibilità questo significa 
elevate prestazioni termofisiche ed efficace contributo offerto dalla riduzione delle polveri sottili 
in atmosfera e dei gas a effetto-serra. Lo strato terroso conferisce alla copertura maggiore 
inerzia termica e ha la capacità di trattenere l’acqua piovana impedendo il surriscaldamento 
della copertura d’estate. Raffrescamento passivo, ventilazione naturale, controllo dell’intensità 
luminosa, pannelli fotovoltaici sono solo alcuni degli elementi che concorrono a definire questa 
nuova architettura come un’opera attenta non solo al sociale, ma anche all’ambiente e alla sua 
salute. L’edificio è realizzato in classe energetica A+.

L’edificio è stato realizzato dalla CLC, Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni, impresa che 
fonda la propria attività sui valori della cooperazione e della mutualità. La professionalità di 
Tecnocoop, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di arredamenti per 
le biblioteche, ha reso possibile una accurata personalizzazione di tutti gli spazi del centro 
culturale.

Contatto stampa: 
Image MEDIA AGENCY
Paola Giaconia
paola.giaconia@image-web.org
mobile +39 348 3620 750



p. 5

MEDIA
AGENCY

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’edificio. Il Centro Culturale presenta un’impostazione planimetrica a piastra con un solo 
piano fuori terra. Esso è attraversato da una strada pedonale coperta che, oltre a suggerire 
ai passanti un approccio alternativo con i servizi del Centro, raggiunge il sottopassaggio della 
stazione ferroviaria risolvendo un nodo importante della viabilità urbana. L’edificio è suddiviso in 
tre blocchi distinti e disposti lungo il percorso, utilizzato sia da coloro che si recano in biblioteca, 
sia da coloro che sono diretti al vicino sottopassaggio. Lo schema distributivo prevede che tutte 
le funzioni si affaccino sul percorso. Seguendo il sottopassaggio sulla destra è localizzata la 
caffetteria/emeroteca; nel punto in cui la strada si fa più ampia si apre la biblioteca; quindi si 
accede alla ludoteca, all’informagiovani, allo spazio polivalente. 

Materiali, tecnologie, impianti. Il progetto ha fatto ricorso a tecnologie innovative al fine di 
migliorare il comportamento energetico dell’edificio. Fra queste, sono state scelte componenti di 
involucro a elevate prestazioni; sistemi di ventilazione naturale; un sistema di condotti interrati 
per il preriscaldamento dell’aria di ventilazione in inverno e il suo raffrescamento d’estate; 
collettori solari termici ad acqua per la produzione di acqua calda sanitaria; un impianto 
fotovoltaico; un sistema di supervisione e controllo per il comando dei sistemi impiantistici e 
dei sistemi edilizi. Lo sfruttamento della luce naturale, poi, contribuisce al risparmio energetico 
attraverso l’adozione di un sistema di illuminazione dotato di controllo automatico dell’intensità 
luminosa in funzione dell’apporto di luce.

Struttura e tamponamenti. L’edificio è caratterizzato da una struttura portante costituita da 
pilastri circolari in cemento armato e solaio di copertura con doppia orditura di travi in legno 
lamellare e soprastante tavolato in legno. A livello delle fondazioni si trova una serie di canali 
interrati per la ventilazione naturale dell’edificio. A questa rete di canali primari è collegata 
una serie di canali secondari di dimensioni variabili che distribuiscono l’aria alle bocchette 
situate negli ambienti. I canali interrati realizzati in cemento armato hanno anche la funzione di 
appoggio per il solaio in elementi alveolari precompressi. Le murature di tamponamento sono 
tutte realizzate in balle di paglia pressate. 

Tetto verde, duna in terra armata, giardino. Sulla copertura è stato realizzato un giardino 
pensile estensivo non calpestabile. Tale scelta consente elevate prestazioni termofisiche, oltre a 
offrire un contributo efficace nella riduzione delle polveri sottili in atmosfera e dei gas a effetto-
serra. Il giardino della biblioteca è delimitato verso la ferrovia da una duna in terra armata di 
3.20 metri di altezza che ha la duplice funzione di racchiudere lo spazio di lettura all’aperto e 
di proteggere dai rumori della ferrovia le attività interne della biblioteca. Il giardino, degradante 
dalla terra armata alla pavimentazione esterna in legno, è stato realizzato utilizzando il materiale 
di risulta proveniente dagli scavi e piantumato con essenze che consentono di avere fioriture 
diverse nel corso delle stagioni.

Raffrescamento passivo. Il raffrescamento passivo punta principalmente sull’applicazione 
di tecniche di ventilazione naturale degli ambienti. L’obiettivo è stato quello di massimizzare 
l’ingresso dei flussi d’aria naturali all’interno dell’edificio: il sistema di ventilazione naturale si 
compone di una torre del vento e di un sistema di camini solari distribuiti in copertura in modo da 
servire il maggior numero di ambienti. La torre del vento è un sistema di captazione delle correnti 
d’aria con aperture in sommità rivolte verso i venti prevalenti. Approfittando delle brezze marine, 
la torre convoglia l’aria fresca in un campo di canali sotterranei. L’aria fresca giunge agli ambienti 
dal basso mentre quella più calda viene estratta attraverso i camini solari che si aprono a soffitto. 
I camini solari sono strutture cilindriche in lamiera colorata, ancorati alla struttura portante 
dell’edificio e dotati di serranda di apertura/chiusura comandata elettricamente.
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3. I PROGETTISTI HANNO DETTO

Raffaella Magnano per AREA PROGETTI, sulle qualità funzionali del progetto:

“A pochi giorni dall’inaugurazione del centro culturale, si registra un’affluenza altissima di 
pubblico; l’obbiettivo del progetto, la riqualificazione di un’area urbana marginale attraverso 
l’inserimento di funzioni culturali e ricreative di qualità -biblioteca ludoteca spazio giovani, sala 
attrezzata per proiezioni spettacoli e mostre, caffetteria- è stato raggiunto: i cittadini si stanno 
appropriando degli spazi e delle funzioni.” 

“La biblioteca è stata concepita secondo un modello innovativo, come luogo in cui leggere, 
studiare e scambiare opinioni secondo modalità e declinazioni diverse: in modo tradizionale, al 
tavolo, o su sedute informali; studiare in gruppo o in postazioni individuali; nell’area delle culture 
digitali ascoltare musica e vedere film; i bambini ed i ragazzi hanno spazi dedicati e concepiti per 
soddisfare le loro esigenze e le loro richieste, individuali o collettive. La caffetteria, poi, ospita 
l’emeroteca, secondo un modello consolidato nelle biblioteche europee: gli utenti leggono il 
giornale e si confrontano in un ambiente informale e accogliente.”

---

Raffaella Magnano per AREA PROGETTI, sull’identità visiva e sul progetto degli arredi:

“L’architettura, di semplice leggibilità, la qualità degli spazi e delle finiture, la cura nella 
progettazione, nella scelta e nella realizzazione degli arredi, lo studio del logo e dei colori 
coordinati, insieme alla segnaletica con essi coerente, hanno contribuito a creare un’immagine 
e un’identità unica e originale che la rende riconoscibile, oltre che nella struttura architettonica, 
anche negli elementi che definiscono la sua comunicazione visiva.”

“Se l’architettura e i materiali costruttivi caratterizzano fortemente l’immagine del Centro culturale 
di Rosignano, gli arredi non possono che rafforzarla. La qualità degli spazi interni, infatti, si 
ottiene attraverso la cura dei dettagli, la scelta dei materiali, il disegno di singoli elementi. Per 
questo motivo si è ricercato il giusto equilibrio tra gli arredi di produzione, scelti accuratamente 
per aspetto e funzionalità, e quelli su disegno che, oltre a risolvere puntualmente le esigenze 
specifiche delle funzioni da svolgere, aggiungono agli spazi personalità e li rendono unici e 
facilmente riconoscibili, in modo da innescare, negli utenti, quel senso di possesso che li porta 
anche a un maggiore rispetto per quanto hanno a disposizione.”

---

UNA2, sulle occasioni progettuali:

“Non capita spesso di riuscire a progettare un edificio iniziando dalle valutazioni e dagli 
stimoli provenienti da un materiale da costruzione. Ancora più interessante è la possibilità 
di innescare proprio da quel punto un ragionamento più ampio che possa coinvolgere i temi 
ormai imprescindibili del risparmio energetico con altri più strettamente attinenti la disciplina 
architettonica. Un particolare materiale, la paglia, disponibile nella vicina Maremma, combinato 
con l’essenziale modularità delle carpenterie in legno, ha attivato questo processo virtuoso 
e, grazie a un semplice gioco ad incastri, si è potuto tornare a costruire murature di grande 
spessore con antiche profondità e mutevoli giochi di ombre.”

“Il nuovo edificio non esprime rappresentatività in modo formale, il suo valore simbolico è nel 
modo di rapportarsi al contesto e alla natura. La forma dell’architettura è invece strumento per 
migliorare l’efficienza energetica: azzeramento dei costi per la circolazione verticale, protezione 
dalla radiazione solare, sintesi tra protezione acustica e rapporto con il verde grazie alla duna 
esterna che protegge il proprio ventre, la sala lettura ed il giardino, dalla vista e dal rumore della 
vicina ferrovia.”
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4. DATI E CREDITI DEL PROGETTO

committente
Comune di Rosignano Marittimo (LI) 

luogo
Rosignano Marittimo (LI)

progetto architettonico e degli arredi
AREA PROGETTI, Torino
  Arch. Domenico Racca, Arch. Giorgio Gazzera, Arch. Raffaella Magnano
UNA2 architetti associati, Genova
 Arch. Paola Arbocò, Arch. Pierluigi Feltri, Arch. Maurizio Vallino
 con: Stefania Di Adamo, Dahlia De Macina, Maria Cristina Leboffe, Maria Agnese 

Chiarella, Jelena Cop.
Arch. Andrea Michelini, Genova
Arch. Laura Ceccarelli, Torino

progetto strutturale
AREA PROGETTI, Torino
 Ing. Marco Cuccureddu

progetto impianti
Golder Associates, Torino
 Ing. Paola Saggese, Ing. Francesco Morgagni, Ing. Cristina Molineris

coordinamento sicurezza in progettazione e in esecuzione
Arch. Paola Arbocò (UNA2 architetti associati)

direzione lavori
Arch. Domenico Racca / AREA PROGETTI (direttore lavori generale)
Arch. Pierluigi Feltri / UNA2 architetti associati (direttore operativo opere edili)
Ing. Marco Cuccureddu / AREA PROGETTI (direttore operativo strutture)
P.I. Costantino Basile / Golder Associates (direttore operativo impianti)

Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Rosignano Marittimo
Ing. Andrea Immorali
con: Ing. Monica Ceccanti

impresa appaltatrice
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Società Cooperativa Bologna

Imprese affidatarie esecutrici
CLC Soc. Coop, Livorno
 Ing. Giorgio De Sio, direttore di produzione
 Geom. Maurizio Bizzi, direttore di cantiere
 Filiberto Cardelli, capo cantiere
Coop Cellini, Prato impianti elettrici e meccanici
 Sig. Antonio Colonnesi, direttore del cantiere impianti
 Sig. Alessandro Castignani, assistente del cantiere impianti

Opere di Arredo
 Tecnocoop srl, Mori (TN)
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cronologia
concorso: 2007 
progetto: febbraio 2008 - marzo 2009
inizio lavori: gennaio 2010
fine lavori: dicembre 2013

dimensioni
superficie coperta: 2.850 mq
superficie lotto: 9.986 mq

fotografie
Tutte le foto del progetto sono di Andrea Bosio
(www.andreabosio.com)

ufficio stampa
Image MEDIA AGENCY 
(www.image-web.org)
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5. IMMAGINI PER LA STAMPA

Image # 43400-IMG_6547
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale “Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: Andrea Bosio).
Size: 18,2 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per pubblicazioni su carta.

Le immagini che seguono, per lei rese disponibili all’interno della pagina www.image-web.org/press_area/projects/64, 
 sono protette da copyright. Si invita a contattare Image MEDIA AGENCY a press@image-web.org per richiedere il file in 
alta risoluzione e per darne pubblicazione.

Image # 43400-IMG_6131
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 19,7 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.

Image # 43400-IMG_6125
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 23,1 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.



p. 10

MEDIA
AGENCY

Image # 43400-IMG_6144
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 20,1 MB - 4724px × 6024px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.

Image # 43400-IMG_6100
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 15,7 MB - 4724px × 6024px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.

Image # 43400-IMG_0043
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 10,6 MB - 3744px × 4753px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.
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Image # 43400-IMG_6269
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale “Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: Andrea Bosio).
Size: 19,1 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 43400-IMG_6279
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale “Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: Andrea Bosio).
Size: 18,3 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per pubblicazioni su carta.
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Image # 43400-IMG_6255
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale “Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: Andrea Bosio).
Size: 18,3 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 43400-IMG_6252
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 18,7 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.

Image # 43400-IMG_6568
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 17,3 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.
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Image # 43400-IMG_6598
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 17,7 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.

Image # 43400-IMG_6195
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 21,2 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.

Image # 43400-31
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 3,5 MB - 2368px × 1839px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.

Image # 43400-IMG_6239
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 19,8 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per 
pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 43400-IMG_6372
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 11,7 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per 
pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 43400-IMG_6378
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 14,2 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.
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Image # 43400-IMG_6501c
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale “Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: Andrea Bosio).
Size: 15,3 MB - 6024px × 4724px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 43400-IMG_6494b
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale 
“Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). (Foto: 
Andrea Bosio).
Size: 14,7 MB - 4724px × 6024px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per 
pubblicazioni su carta.
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Image # 43400-DI_001
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale “Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno).
Size: 292 KB - 1500px × 417px (formato JPG)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 43400-DW_001_color
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale “Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). Planimetria.
Size: 2,1 MB (formato PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile sia per pubblicazioni su carta sia per pubblicazioni su web.

Image # 43400-DW_002
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale “Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). Pianta piano terra.
Size: 866 KB (formato PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per pubblicazioni su carta.
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Image # 43400-DW_003_notext
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale “Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). Prospetti.
Size: 267 KB (formato PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per pubblicazioni su carta.

Image # 43400-DW_004_notext
Didascalia: AREA PROGETTI, UNA2. Centro culturale “Le Creste”, Rosignano Marittimo (Livorno). Prospetti.
Size: 672 KB (formato PDF)
Nota: Questa immagine è disponibile solo per pubblicazioni su carta.
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6. PROFILO DEGLI STUDI AREA PROGETTI E UNA2

AREA PROGETTI 

AREA PROGETTI, studio di architettura di Torino, ha, negli anni, acquisito notevole esperienza 
nel coordinamento della progettazione e nella direzione lavori di opere di grande entità, in 
particolare in ambito culturale ed in quello della trasformazione e del restauro di edifici e 
complessi storici. Lo studio ha realizzato edifici pubblici e privati, tra cui molte biblioteche, 
avvalendosi della consulenza dei maggiori esperti europei in ambito biblioteconomico. 
Nell’autunno 2011 si è inaugurata la Biblioteca di Fiorano Modenese, da loro progettata; e nel 
2012 la Biblioteca nel Movicentro di Chivasso, ambito urbano complesso, lungo i binari ferroviari, 
luogo di interscambio di mezzi di trasporto. Nel luglio 2012 AREA PROGETTI si è aggiudicato 
il concorso di progettazione per la nuova biblioteca generale centrale di informazione e cultura 
di Monza, in collaborazione con il professor Vivarelli, docente di biblioteconomia all’Università 
degli studi di Torino, con Sergio Dogliani, direttore degli Idea Store di Londra, e con lo studio 
londinese Bisset Adams. Di recente pubblicazione il volume Lo spazio della biblioteca. Culture e 
pratiche del progetto tra architettura e biblioteconomia (editrice Bibliografica, 2013) all’interno del 
quale AREA PROGETTI ha curato la sezione dedicata alla progettazione degli spazi, degli arredi 
e dell’immagine della biblioteca e all’analisi delle più importanti realizzazioni in ambito europeo 
ed extraeuropeo.

www.area-progetti.it

UNA2 architetti associati 

UNA2 architetti associati sono Paola Arbocò, Pierluigi Feltri, Maurizio Vallino. Negli anni hanno 
ideato e realizzato uffici, istituzioni pubbliche, strutture e servizi sanitari, spazi pubblici, musei, 
strutture di servizio per aree archeologiche e monumentali, impianti sportivi, edifici scolastici 
e universitari, strutture ricettive, residenze. Tra le realizzazioni recenti: la passeggiata della 
Darsena a Genova (2012), il recupero di manufatti bellici nel Parco di Portofino (2013), del 
Castello di Segonzano, TN (2007) e della ex Casa della Giovane a Genova (2012), l’ospedale di 
Biella, il nuovo complesso scolastico di Mezzanego, GE (2013), e il Centro Culturale “Le Creste” 
a Rosignano Marittimo, LI, inaugurato alla fine del 2013. Tra i concorsi vinti: il Nuovo Palazzo del 
Cinema a Venezia (2005) e la ristrutturazione degli edifici industriali ex Incet a Torino (2012).

www.una2.net
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Per maggiori informazioni, per ricevere le immagini in alta risoluzione, per concordare interviste, 
si invita a contattare:

Paola Giaconia
Image MEDIA AGENCY
via Venti Settembre 84
50129 Firenze

paola.giaconia@image-web.org

ufficio +39 055 4684 187
mobile +39 348 3620 750

UFFICIO STAMPA


