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Da tempo la Cina rappresenta la meta di decine di studi internazionali di architettura che nel corso degli 

anni hanno aperto sedi dei loro uf�ici in una delle sue città più signi�icative.

Nel giro di 20 anni Shanghai ha subito un impressionante processo di trasformazione che ha convertito la 

città in una capitale del commercio mondiale. Per rendersi conto delle conseguenze di questa evoluzione 

basta confrontare alcune foto dell’area di Pudong negli anni '80 dove praticamente non esisteva lo skyline 

che oggi identi�ica la città. 

Il concorso Loro di Napoli nasce con l’intenzione di aprire un ulteriore porta di ingresso verso l’oriente per 

dare l'opportunità di mettere in mostra le capacità creativa dei professionisti napoletani.

L’area oggetto del concorso si trova in una zona di sviluppo a nord di Shanghai, che nel giro di pochi anni 

rappresenterà un area di nuova centralità. La proposta progettuale inserita nel cuore del nuovo distretto 

creativo ha visto gli architetti confrontarsi sul ridisegno del masterplan della Municipalità di Shanghai 

(af�idato allo studio australiano COX) e sulla progettazione della nuova torre per uf�ici del design italiano. 

Francesco Rossini

Since long time China is the destination of dozens of international architecture of�ices that over the years 

have opened branches of their of�ices in one one of its most signi�icant cities.

During last 20 years Shanghai has undergone an impressive transformation process that has converted 

the city in a capitals of the world trade. To understand the consequences of this evolution, is possible to 

compare some photos of the Pudong Area in the 80s where the famous skyline that today identi�ied the 

city not existed yet.

The competition Loro di Napoli was created to opening another door to the east to give the opportunity to 

show the creative skills of our Architects.

The area is located in a development district at north of Shanghai, which in a few years is going to be a new 

focus area. The project proposal, included in the heart of the new creative district, has involved the 

architects into the re-design of the masterplan of the Municipality of Shanghai (designed by the Australian 

�irm COX) and into the project of a new of�ice tower of the Italian design.

Francesco Rossini
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MENzIONE D’ONORE

Quattro torri - appoggiate su un podio - che definiscono un rinnovato spazio urbano, 
interamente pubblico.
Un suolo che si deforma tettonicamente nei pressi della riva dello Huangpu River dan-
do forma ad un waterfront dove paesaggio ed architettura si confrontano in maniera 
serrata. Una piazza ribassata come luogo della rappresentazione sociale, catalizzatore 
di flussi e di attività.
Sta in questi 3 elementi prevalenti il tentativo di integrazione ed ibridazione tra la 
cultura architettonica italiana e le condizioni metropolitane di Shanghai, sperimentato 
nel progetto per Yangshupu.
La rivisitazione della scala intermedia del programma urbanistico, estesa ai 4 isolati, è 
la condizione per un processo di riconnessione di rapporti tra l’orizzontalità del livello 
del suolo e la verticalità dell’elemento torre, dove lo spazio pubblico – nel solco della 
tradizione italiana ed europea – è un unicum con lo spazio edificato, non sfondo ma 
elemento prioritario del processo costruttivo e compositivo. 
Solo su questi presupposti è ipotizzabile un ruolo di nuova centralità urbana per l’area 
oggetto di intervento, lungo il corso del fiume che attraversa e innerva Shanghai. 
Il disegno urbano esprime una logica di sovrapposizione dove, ad una disposizione di 
edifici e spazi prevalentemente razionale e geometricamente identificabile con una 
misura, si sommano segni capaci di deformare la struttura formale assumendo su di sé 
le peculiarità del sito, soprattutto nel rapporto con il fiume e con gli assi viabilistici.
Un approccio progettuale che – pur in una scala diversa – ha avuto nel Padiglione Ita-
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M.O.R.
Filippo Orsini, Pasquale Mei, Michele Roda con Elena Fontanella e Giovanna Tricarico

Four towers, set upon a podium, able to define an innovative urban space, which is 
totally public.
A soil that is tectonically deformed close to Huangpu River coast originating a new 
design for a waterfront where architecture and landscape are confronting in a dense 
way. A lowered square, site for social representation and catalyst for flows and activi-
ties. In these 3 topical elements it’s possible to read the attempt of hybridization and 
integration between Italian architectural culture and Shanghai metropolitan condi-
tions, tested in Yangshupu project.
Reconsideration of urban program, at middle scale and stretched over the 4 blocks, is 
the condition for a process oriented to reconnect the urban level horizontality and the 
verticality of the tower elements, where the public space – along the Italian and Euro-
pean tradition – is an “unicum” with the built-up space, not just as a backdrop but as a 
primary element of the construction process.
Only with these premises it’s possible a role of new urban centrality, for the project 
area, along the river bypassing and structuring Shanghai urban tissue.
Urban design is communicating an overlapping logic where, upon a disposition of bu-
ildings and spaces which is rational and identifiable by a geometrical point of view, 
new signs - able to deform the formal structure assimilating sites’ peculiarities - are 
summing up, mainly in the relationship with the river and the mobility axes.
It’s a project approach that you can see – even though a different scale – in the Italian 
Stand for 2010 Expo, transformed into a Cultural Center, in terms of absorption in an 
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liano all’Expo 2010, poi trasformato in Centro di Cultura, un esempio di assorbimento 
in una dimensione culturale altra di elementi della cultura architettonica italiana. 
La sezione fiume-città esprime in maniera chiara la successione di quote e l’integrazio-
ne di spazi.  Il rapporto del livello urbano con le acque dello Huangpu River viene en-
fatizzato sia in termini di fruizione visiva e percettiva che come contatto fisico, con la 
deformazione del suolo.  La duplice direzionalità trova concretizzazione fisica in un 
elemento basso (un edificio ponte, funzionalmente una galleria espositiva) che trova 
un recapito sul fiume, ma al tempo stesso si pone come lato spesso della piattaforma, 
intesa come figura urbana, che interferisce - generandola - la torre simbolo del made 
in Italy. L’isolato-blocco diventa un podio - elemento della tradizione latina, assorbito 
e risignificato dal Razionalismo italiano - che si dispone in una successione di livelli: 
- quello tecnico e tecnologico tra la quota fiume e la quota +6
- quello intermedio, la piazza, in una forte integrazione con gli spazi commerciali, che 
assorbono circa il 30% dei 95mila mq di superfici progettate
- la quota alta, +12, nuovo orizzonte di riferimento del paesaggio metropolitano.
Su queste stratificazioni, la torre (edificio altro tra edifici alti, a destinazione direziona-
le) è un faro trasparente, involucro di vetro, luce ed energia che esprime - anche come 
icona – la capacità creativa della cultura architettonica italiana contemporanea. 
Dove immagine, sostenibilità e compatibilità trovano una declinazione possibile, tra 
locale e globale, tra identità e tradizione.
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“other” cultural dimension of elements 
coming from Italian architectural culture.
River-city section is expressing in a clear 
way levels and spaces’ integration se-
quence.
Urban level and Huangpu waters rela-
tionship is stressed both in terms of vi-
sual perception and physical contact, 
through a deformation of the soil.
The double orientation is physically ma-
terializing with a low and horizontal ele-
ment (a bridge-building, that by a fun-
ctional point of view is an exhibition 
gallery) with a final part close to the river, 
that is also proposing itself as a dense 
side of the platform, seen as an urban fi-
gure, interfering – and generating – the 
tower, symbol of made in Italy. The block 
is interpreted and projected as a podium 
– an element of Lathine tradition, absor-
bed with new meanings into the Italian 
Razionalismo – made of a sequence of le-
vels:
- the technical and technological one, 
between the river altitude and +6
- the intermediate one, corresponding 
with the square, in a strong integration 
with commercial spaces, approximately 
30% of 95.000 square meters of planned 
surfaces
- the top level, +12, metropolitan landsca-
pe’s new horizon.
 Upon these stratifications, the tower 
(high building between high buildings, 
with a directional vocation) is a transpa-
rent lighthouse, a glass, light and energy 
shell conveying – also as a new icon – the 
creative ability, own of contemporary Ita-
lian architectural culture.
Where image, sustainability and compati-
bility are finding a possible form, betwe-
en local and global and between identity 
and tradition. 



Finito di stampare da Edizioni Graffiti nel mese di ottobre 2013, Hong Kong, Cina
First printed by Editions Graffiti in the month of October 2013, Hong Kong, China




	copertina.pdf
	catalogo Loro di Napoli



