Inaugurazione della mostra di architettura "Un ingresso per l’aeroporto" il 27 giugno 2001 alle ore
12.00, al primo piano dell’aerostazione.
Nel corso dell’inaugurazione verranno premiati i primi tre classificati al concorso nazionale di
architettura ed assegnate due menzioni speciali.
La Gesac, società di gestione dello scalo partenopeo, ha indetto un concorso di architettura, su scala
nazionale, finalizzato all’elaborazione di progetti di riqualificazione dei due viali d’ingresso all’aeroporto: viale
Fulco Ruffo di Calabria e viale Umberto Maddalena.
I progetti presentati sono stati esaminati da una giuria interna, presieduta dall’Amministratore Delegato
Mauro Pollio, che ha assegnato il primo premio all’opera proposta dagli architetti Emanuela Bulli, Diodoro
Carrera, Luigi De Falco, Gianluca Graziani e Giuseppe Senofonte che si è distinta per funzionalità e armonia
con il tessuto urbano circostante.
Il progetto prevede la realizzazione di due portali situati uno in corrispondenza del terminal 2, lungo viale
Fulco Ruffo, l’altro all’inizio del nuovo ingresso all’aeroporto da viale Maddalena, per una superficie
complessiva di 200 mq. I varchi, costituiti da una struttura portante in acciaio, sostengono una vela bianca a
forma libera che richiama il volo di un uccello e saranno dotati di un’illuminazione puntiforme che consentirà
la visibilità notturna anche dall’alto.
I lavori, che per la progettazione esecutiva e direzione tecnica, saranno affidati al gruppo risultato vincitore,
prevedono un costo 440 milioni di lire; termineranno a dicembre 2001, per quanto riguarda la struttura di
viale Maddalena, ed entro la fine dell’anno prossimo per quella che interessa viale Fulco Ruffo.
"Il tema proposto da Gesac consentiva ampia libertà espressiva, lasciando spazio a ipotesi più diverse" – ha
affermato l’architetto Luigi De Falco, coordinatore del gruppo primo classificato – "l’idea di libertà del volo
degli uccelli, i meccanismi della macchina volante di Leonardo, fino alle più recenti strutture tese di Frei Otto
e di Santiago Calatrava sono citazioni riassunte nella nostra idea"

Concorso nazionale di architettura

"Un ingresso per l’aeroporto"

Nomi dei vincitori:
Primo premio: al gruppo costituito da Emanuela Bulli, Diodoro Carrera, Luigi De Falco, Gianluca Graziani e
Giuseppe Senofonte.
Secondo premio: al gruppo costituito da Stefania Barba, Alessandro Ceso, Riccardo Dalisi, Claudia Trillo
Terzo premio: al gruppo costituito da Vincenzo Corvino e Giovanni Multari

Tra i progetti pervenuti, per la particolare soluzione architettonica, è stata assegnata menzione speciale ai
progetti presentati da Marcello Silvestro ed al raggruppamento costituito da Giulio Buonpane, Antonietta
Petrillo, Marco Romeo e Fabrizio Silvestri.

