
«LE DECISIONI DI UNA COMMISSIONE «FIRENZE E' UN PATRIMONIO NEL 2009 IL MINISTERO HA PAGATO
Si RISPETTANO ANCHE DEL MONDO INTERO E SERVIREBBE LA PARCELLA DEI PROGETTISTI. «SE NON Si
QUANDO NON Si CONDIVIDONO» UNA CONSULTAZIONE INTERNAZIONALE» COSTRUISCE SONO SOLDI PUBBLICI BUTTATI VIA»

PARLA L'ARCHITETTO I
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di OLGA MUGNAINM

«TUTTO questo gran parlare...
ma noi dal 2009 siamo ancora ad
aspettare che qualcuno ci convo-
chi per discutere come proseguire
o non proseguire il progetto». L'ar-
chitetto Andrea Maffei, stretto col-
laboratore di Arata Isozaki, dal
suo studio di Milano ha seguito ne-
gli anni tutto l'iter del concorso
per la Loggia degli Uffizi. E non
smette di stupirsi del "limbo" che
continua a circondare l'opera
dell'archistar giapponese. Ora poi,
arriva anche l'idea di un referen-
dum.

Architetto, ma adesso quale
dovrebbe essere il passaggio
dei progetto?

«Dovremmo essere contattati per
iniziare ad organizzare il cantiere
di cui abbiamo la direzione artisti-
ca. Così dice il contratto».

A proposito di contratto. Voi
siete già stati pagati ve ro?

«Certo, il ministero del beni cultu-
rali ci ha saldato nel 2009, l'anno
in cui la giuria ha decretato il vinci-
tore del concorso».

Posso chiederle quanto è sta-
ta la vostra parcella?

«No, è top secret, non possiamo
renderla pubblica. Se lo faccia dire
dal ministero».

Solitamente è una percentua-
le rispetto al costo dell'ope-
ra...

«Sì certo, più o meno è così».

il costo stimato della vostra
Loggia?

«Realizzare la Loggia Isozaki co-
sta sei milioni e mezzo».

P la se non si realizza ci saran-

«Penali? Ci pensano i leali
Semmai può finte entire
la Corte dei Conti»

no pesanti penali da paga re?
«Questo è un problema che sarà af-
frontato dai legali. Più delle penali
mi preoccuperei però della Corte
dei Conti, perchè se non si costrui-
sce la loggia vuol dire che sono sta-
ti tutti soldi buttati via, soldi dei
cittadini spesi per non fare nien-
te».

Secondo lei ha senso un refe-
rendum per chiedere ai fio-
rentini cosa ne pensano del

progetto?
«Non conosco le procedure e non
so neppure chi dovrebbe indirlo
questo referendum, che oltre tutto
qualcuno dovrà pagarlo. Ma credo
che prima di tutto andrebbe rispet-
tata la volontà di coloro che hanno
scelto il progetto».

Non è che dopo tanti anni è
già dotato?

«Non è una struttura legata a una
moda architettonica. Riprende i
timbri dell'architettura brunelle-
schiana ed è un'opera senza tem-
po, pensata per durare in eterno, al
di là dei gusti del momento».

a chi non piace?
«Suggerirei di dare un'occhiata al
CaixaForum di Barcellona, uno
dei più famosi centri espositivi ai
piedi della collina di Montjuic. Iso-
zaki ha progettato l'ingresso
dell'edificio e in qualche modo
quella copertura a vetro ricorda la
loggia pensata per l'uscita degli Uf-
fizi. Anche in quel caso si è tratta-
to di una struttura contemporanea
che si andava ad addossare ad
un'altra d'inizio Novecento. E la
soluzione è stata molto apprezzata
da tutti».



II. concorso per t'uscita di piazza Castetta•iní é det 1998
Hanno partecipato sei tra ßli architetti più celebr i z<l ilnr.)nc;o:
MARIO BOTTA, NORMAN FOSTER,!GAE AEJLENTI, Hr;Nti HOLLEIN,
VITTORIO GREO(ITTI E ARATA IS0 2AtCl

La commissione giudicatrice
ciecise che l'opera più suggestiva
e funzionale era queLta presentata
da ARATA ISOZAKI

La struttura in acciaio e pietra
doveva suggerire, secondo t'architetb

un richiamo alta LOGGIA DE' L;- N77' '

Una volta decretato IL vincitore
fu stabilito che t'opera
doveva essere realizzata ENTRO IL 2003

Dcsp o 1 2 anni IL Di RFTT°JRE DELLAGALLEP {>4 íDFCLI UFFI
chiede che i politici decidano velocemente
oppure che i fiorentini si esprimano con un i-ELERENUUM

I

Ecco come si presenta piazza Castellani: l'uscita della Galleria degli
Uffizi assomiglia più a un «retrobottega» malmesso che alla
passerella finale di un grande museo
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