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QUARTIERE ESPOSITIVO
LAVORI «LAMPO»

Fiere, terminati
a tempo di record
i nuovi padiglioni

L'impresa

«Obiettivo
raggiunto
grazie alla
organizzazione
«Tutti hanno messo
in campo
grande impegno
e professionalità»

Intervento su una superficie di 120 mila metri
completato in soli sette mesi dalla Pizzarotti

II Più che soddisfatto del com-

Laura Ugolotti
II Sono bastati meno di sette me-

si di lavoro, alla Divisione Prefabbricati del Gruppo Pizzarotti,
per ultimare i nuovi padiglioni
delle Fiere di Parma.
Un tempo da record se si considera che, per un cantiere di
queste dimensioni (l'area di intervento è di 120 mila metri quadrati) di solito occorrono dai 18
ai 24 mesi di lavoro; il triplo di
quanto impiegato dall’impresa
parmigiana, che ha iniziato i lavori il 2 febbraio di quest’anno
per completarli lo scorso 22 agosto. Ad oggi sono in corso le ultime opere di finitura e di pulizia
del cantiere.
Il Gruppo Pizzarotti, e in particolare la Divisione Prefabbricati, non è nuovo alle corse contro il tempo: già nel 2010 aveva
vinto la sfida di inaugurare in
pochi mesi il nuovo ingresso
Sud, sempre alle Fiere. Grazie a
questa nuova impresa, il Salone
del Camper 2011 che aprirà i battenti il 10 settembre potrà contare su spazi espositivi ampliati,
più funzionali, fruibili e moderni.
«I nuovi padiglioni 2 e 3 prendono il posto dei precedenti
1-2-3, ampliandone la superficie
di 6 mila metri quadrati e rimodernandone gli spazi», spiega
l’architetto Gianni Di Gregorio,
di Di Gregorio Associati, che si è
occupato del progetto e del coordinamento generale. «Abbiamo
badato soprattutto alla semplicità e alla funzionalità della
struttura - aggiunge - per consentire a espositori e visitatori di
accedere più agevolmente agli
spazi e ai servizi. Tra questi il
nuovo ristorante, 4 bar, punti di

ristoro, banca e un nuovo desk
per l’assistenza agli espositori».
L'aspetto
più
spettacolare
dell’intervento, dal punto di vista architettonico e progettuale,
è rappresentato dal nuovo fronte Nord, il lato delle Fiere che si
affaccia sull'Autostrada del Sole.
«Una quinta - spiega l’architetto
-, che come un grande foglio
bianco si srotola partendo
dall’asse generatore del sistema
di accessibilità Sud fino alla facciata Nord, così da riunire i nuovi padiglioni sottolineando l’in-

I numeri

Ventiquattromila
metri quadrati
di superficie
espositiva
 Superficie

totale coperta
dei nuovi padiglioni 1-2 e 3:
46 mila metri quadrati
Superficie espositiva: 24
mila metri quadrati Circa
1900 posti auto in più nei
nuovi parcheggi (di cui 1.170
per i visitatori e 740 per
allestitori, fornitori,
espositori e personale delle
Fiere. Oltre 82 mila ore di
lavoro in cui non si è
verificato essun infortunio.

tero sviluppo del fronte autostradale. Attraverso l’uso di materiali leggeri, i cromatismi bianchi e argentei esaltano la percezione e fissano i meccanismi
mnemonici dell’utenza autostradale».
Fino ad ora sono stati realizzati 450 metri della quinta, ma
presto sarà prolungata per arrivare a coprire tutto il profilo,
fino agli ultimi padiglioni
dell’ingresso Sud. «Un biglietto
da visita di tutto rispetto per le
Fiere, molto diverso dalla facciata che si poteva vedere in precedenza - fa notare il geometra
Luca Cantadori, direttore di cantiere -, e che spesso veniva coperta da tendoni e tensostrutture».
«La quinta servirà anche a coprire l’impalcato che ospita tutte
le centraline, cuore nevralgico
della tecnologia e dell’impiantistica - aggiunge l’ingegnere Andrea Alfieri, direttore generale dei
lavori - e per mitigare l’impatto
visivo si realizzerà un rilevato a
verde che nasconderà la zona di
carico e scarico alla vista di chi
transita sull'autostrada». Ancora
una volta, quindi, «presto e bene»
si sono potuti conciliare. «Riuscire a chiudere un cantiere di queste
dimensioni in così poco tempo è
stata un’impresa - sottolinea Cantadori -; solo il 27 aprile qui era
tutta una spianata. Come è stato
possibile? Grazie al coordinamento della squadra, delle maestranze, oltre che ai mezzi e alle
attrezzature di cui dispone la Divisione Prefabbricati dell’Impresa Pizzarotti». Al cantiere si è lavorato senza sosta: 82 mila ore di
lavoro, decine di operai impegnati, «E nessun infortunio», ci tiene
a precisare Cantadori. 

Lavori a tempo di record In alto i nuovi padiglioni. Qui sopra: Cantadori, Alfieri e Di Gregorio.

LA PAROLA
all' ES PERTO

pletamento dei nuovi padiglioni
si è detto l’ingegnere Vincenzo
Filizola, responsabile del progetto per l’Impresa Pizzarotti & C.
Spa.
«L'opera - dice - è stata eseguita
in soli sette mesi, come nei piani
della committenza, in tempo per
le fiere di settembre». Già i prossimo fine settimana infatti alle
Fiere si aprirà il salone del Camper, che utilizzerà i nuovi padiglioni appena terminati. «Questo
obiettivo, che a gennaio scorso,
anche per gli addetti ai lavori, poteva sembrare impossibile - sottolinea Filizola - è stato raggiunto
grazie alla forza e all’organizzazione del Gruppo Pizzarotti,
all’impegno e alle professionalità
messe in campo dalla sua Divisione Prefabbricati, che ha gestito direttamente l’appalto, eseguendo tra l’altro la redazione del
progetto esecutivo e la produzione della gran parte dei prefabbricati in calcestruzzo. Grazie ancora, in particolare, allo staff della direzione del cantiere composto da collaboratori capaci ed
estremamente motivati e ad un
vasto gruppo di fornitori che hanno tutti voluto, riuscendoci, ben
figurare in questo importante
cantiere a Parma».
«Tutto questo - aggiunge - non
sarebbe bastato senza l’opera
sapiente e l’impegno continuo
del direttore generale dei Lavori
ingegnere Andrea Alfieri, del
progettista e Direttore Artistico,
l’architetto Gianni Di Gregorio e
di tutti i tecnici e progettisti della
committenza, che hanno guidato il cantiere, insieme all’impresa, verso l’obiettivo di consegnare l’opera nei tempi e con la
qualità promessa e con grande
attenzione alla sicurezza del lavoro».  L.U.
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