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Il vecchio silos del grano è , in posizione strategicaper i croCZe 's '
LIVORNO

ESTATO al centro di una battaglia durata
almeno vent'anni per eliminarlo, residuo di
vetero-architettura portuale che nemmeno le
bombe dell'ultima guerra sono state capaci di
abbattere. Ma adesso l'ex silos cerealicolo
sull'area che ospita le crociere diventa
l'occasione di `brain sta ' internazionale
che da venerdì 9 a sabato 17 ottobre
coinvolgerà 36 studenti di architettura
provenienti da tutto il mondo per mirare a
progetto di riutilizzo che si inquadri nel nuovo
wate nt di Livorno. L'iniziativa è promossa

® agi: ù Aú
buttare gì U' tutto
Piazza pulita nel porto della
Spezia con l'abbattimento
dei vecchi silos per il grano
e il cemento , da tempo
dismessi . Anche così si va
consolidando la 'vocazione'
crocieristica del moto
Garibaldi e della calata Paita

venerdì 9 a sab <<'. o 17
ottobre 36 studenti
di architettura da tutto
il m ondo impegnati
nel pro getto di riutilizzo

da Autorità Portuale, Camera di Commercio,
Porto Immobiliare s.r.l. e Porto di Livorno
2000, con il patrocinio del Comune e il
contributo scientifico dell'Università di Pisa.
L'obiettivo è la riqualificazione di questo
`ecoostro', situato in zona strategica per la
città sia dal punto di vista urbanistico che da
quelloturistico ed economico. Attesa sarà la
partecipazione all'evento del «Renzo Piano
building workshop» con l'architetto Giorgio
Grandi che il 13 ottobre terrà una lectio
magistralis sul recupero dell'archeologia
industriale.
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2x Sitoco, tra i siti
.

La ex Sitoco è uno
stabilimento industriale
che si affaccia sulla la guna
di O rbetello e comprende
una superficie di 40 ettari.
Produceva fertilizzanti: per
il ministero è uno dei 44 siti
più inquinati d'Italia. Futuro íncerto

1 lavori sono iniziati.
Peccato però che per la
stragrande maggioranza
della ex M anifattura
Tabacchi in pieno centro
storica i Lucca , ancora
non ci sia un'idea precisa
di come sarà utilizzata
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