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IL RESTYLING

PalaDozza, ecco i disegni del
palasport rinnovato
Svelati i progetti: un playground sul tetto, il ristorante «Pick’n’Roll» e all’interno il nuovo
museo del basket italiano
di Enrico Schiavina



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÙ VISTI


Visto da vicino di Maria Serena Natale - Le
grandi bufale co...

Il rendering
Un campetto da basket dentro una gabbia trasparente, sospeso su piazza Azzarita,
all’ombra della cupola sacra a chiunque abbia mai avuto per le mani una palla
arancione. Si dovesse fare veramente, diventerebbe subito uno dei posti più



suggestivi al mondo per fare canestro. È solo un’idea, ma è la più brillante delle tante
raccolte dal concorso indetto per realizzare il museo del basket al PalaDozza, e
presentate venerdì da Bologna Welcome.

L’idea vincente
A vincere è stata la proposta di un team di sei giovani architetti ed ingegneri (Valerio
Vincioni, Edoardo Traversa, Emanuele Fortunati, Luca Tiozzo, Marcello Natalini,
Giacomo Tampelli), tutti ovviamente tifosi di basket e/o giocatori dilettanti. Si parla
dell’angolo Azzarita-Calori: sotto, nell’area dove un tempo c’erano gli uffici Coni, il
museo vero e proprio, multimediale ed interattivo, per il quale si sono spese anche
Fip e Lega. Sopra, una terrazza attrezzata, con metà campo — uno intero non ci sta

Clima, gli studenti tornano in piazza in tutta
Italia - Dire...



— pensata per il gioco libero, magari aperto 24 ore al giorno, con buona pace dei
residenti. «Perché il nuovo PalaDozza — dice l’assessore allo sport Matteo Lepore —
dovrà vivere tutti i giorni dell’anno, attirare eventi di ogni tipo, intercettare flussi di
turismo, rivitalizzando tutta questa zona di città».

Il rendering
Per ora è solo un rendering, però con qualche speranza di nascere davvero, visto che
qualcuno ha anche già fatto i conti. «C’è un preventivo di costi sui 250.000 euro per
il campo e la terrazza, da aggiungere ai 500 mila per il museo» spiega Lepore. «Sulla
struttura esiste un vincolo documentale del Comune, il progettista che verrà
incaricato dovrà tenerne contro, oggi sul quel tetto ci sono degli impianti tecnici che
andrebbero spostati, e bisogna fare verifiche strutturali. Ma l’idea è percorribile, ed

Matteo Salvini ospite di #Corrierelive - Diretta
tv
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affascinante: di campi da basket su palazzi a New York se ne sono già visti, perché
non uno sul nostro Madison? La palla è nelle mani di Bologna Welcome, l’obiettivo è
completare tutto entro il 2020». Chiusa la fase del concorso di idee, premiati tre dei
ventuno progetti presentati, Bologna Welcome ora si riserva di fare una sintesi,
prendendone il meglio. Del ciclo di investimenti per rinfrescare il palazzo, dopo
parquet, cubo video, impianto elettrico, bagni pubblici ed altri interventi vari, inizia
una nuova fase, forse la più impegnativa. Mentre sull’altro spigolo dell’edificio,

Le pagelle del Mereghetti: uno straordinario
Buscetta-Favino...

quello all’angolo con via Nannetti, dove un tempo c’era il Caffè Atlantico, a settembre
aprirà un nuovo ristorante (a gestione Camst) che si chiamerà Pick’n’Roll.
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Come si vota alle elezioni europee. Preferenze,
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Lidl: découvrez toutes
nos offres dès
maintenant !

Ce nouvel outil qui
remet à neuf les vieux
ordinateurs fait…

[Panneaux Solaires]
Jackpot pour les
propriétaires !
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La lezione dell?economista Rimini, bimbi malati,
del Papa tra sviluppo,
genitori multati: le prime
responsabilità ed ecologia sanzioni Ausl sul caso…

Mirandola, putiferio
politico sul tweet di
Salvini. E lui annulla i…

Griffe false in Riviera, due
arresti e sequestri per 18
milioni di euro

Rimini, il Comune vieta
Bologna, agenti della
l'uso di alcol in strada.
polizia aggrediti dai
Multe e sequestri per chi… detenuti del Pratello
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0

I PIÙ LETTI


Su 7 oggi in edicola Monica Bellucci: «Il
mio nuovo amore ha...



Donna di 102 anni uccide vicina di
stanza in una casa di ri...



Esplosione a Lione, feriti: «Pacco bomba
con chiodi». Macro...



Trono di spade, non finisce qui: le tre
nuove serie gi...



La fontana delle libertà | Il Caffè di
Massimo Gramellini

Corriere della Sera
J’aime 2,6 M personnes aiment ça. Inscription
pour voir ce que vos amis aiment.

SCRIVI

I PIÙ LETTI



Rimini, il sindaco scatena i dirigenti per scovare nelle scuole paritarie i bimbi senza vaccino



Maccaferri e il nodo debito: ecco il piano anti crisi



Festival naturista: in arrivo nudisti da tutta Europa, fra polemiche e «guardoni»



Bologna, prende forma la biblioteca di Eco: spazi bianchi e oltre 30 mila volumi



Funk, indie, punk e (anche) black metal: Bologna live



Bologna, Macron «scalza» Adidas: è il nuovo sponsor Uefa degli arbitri



Il futuro di Sinisa lo decide Inzaghi, ma domani arriva Saputo



La stretta di mano tra Saputo e Sinisa. Summit (e verdetto) dopo il Napoli



Via Petroni, un bando per i locali
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Strage di Bologna, all’avvocato di Cavallini negato l’accesso agli atti secretati
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