
strategia di recupero
area ex industriale 
Officine Lenzi

progetto per un nuovo  
centro di quartiere 
San Concordio
Lucca

relazione sintentica



Area totale lotto 14.077 mq

Situazione urbanistica attuale 
Il progetto si inserisce nel Piano Regolatore 
Generale Comunale di Lucca. 
Il piano di recupero di Seven S.p.A è stato 
approvato il 13.9.2007 con il progetto Portoghesi 
ed avrà una validità 10 anni.

Requisiti di progetto 
h max di costruzione 16.5 m
volumetria approvata da convenzione  85.375 mc 
(progetto Portoghesi)
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Il progetto nasce dalla preservazione di un vuoto, dal 
quale germoglierà una nuova forma costruita frutto della 
stratificazione di due momenti storici: lo spazio è prodot-
to dall’impronta della memoria depositata nel corso del 
tempo.  

Il vuoto definito dall’attuale volumetria viene immaginato 
come cassero di una nuova materia “gettata” sopra l’at-
tuale copertura; la colata tenta di esaltare l’atmosfera 
coltivata negli anni dalla fabbrica, che viene dunque trat-
tata come invisibile prezioso reperto. Il risultato è il calco 
dell’attuale volume che, quasi interamente preservato 
nelle dimensioni, diviene il nuovo vuoto su cui si imposta 
uno spazio pubblico adatto a contenere molteplici mani-
festazioni al coperto. Il lavoro sui pieni e i vuoti consente 
di moltiplicare la superficie pubblica, che diviene un po-
tente attrattore urbano stimolando l’interesse a usufruire 
delle nuove funzioni in grado di riattivare la vita sociale e 
economica dell’intero quartiere; in particolare le volume-
trie in angolo con via Guidiccioni ospiteranno una funzio-
ne ricettiva, un centro direzionale e commerciale, mentre 
il volume a ovest del sito di progetto amplierà l’attuale 
palestra in un centro fitness dotato di piscine, spa, bar 
e ristorante. Al centro dell’area di progetto è previsto un 
parcheggio interrato di 330 posti auto, che in occasione di 
eventi straordinari potranno essere aumentati fino a 600 
stalli occupando parte della piazza coperta. Gli elementi 
di risalita collegano tutte le quote e le funzioni previste, 
dal parcheggio sino alla copertura abitata che, fratturata 
da un “cretto” centrale, introduce una tipologia in grado 
di contenere funzioni a carattere collettivo all’interno di 
un disegno riconducibile a una strada del centro storico 
di Lucca. La strada, quasi risultato del passaggio di un 
aratro, definisce un percorso da cui si stagliano alcune 



terrazze di paesaggio rurale, da cui traguardare le mura 
e il centro città; su questo ultimo piano orizzontale è 
possibile supporre una prosecuzione dei percorsi che si 
sviluppano al di sopra delle mura di fortificazione, la cui 
altimetria diviene un’ideale “quota 0” dove alimentare 
le attività ricreative della città. Il percorso in copertura 
viene direttamente collegato con il sovrappasso della 
ferrovia e con un nuovo piccolo edificio-richiamo pensato 
in adiacenza dell’edificio ex-Bertolli a nord-ovest oltre la 
ferrovia rispetto all’area di progetto; i due accessi per-
mettono di raggiungere in quota il piano abitato tramite 
percorsi fluidi e continui all’interno di una dinamica per-
meabilità trasversale a servizio delle nuove funzioni. Gli 
accessi a piano terra, le due strade in quota e le risalite 
verticali convergono visivamente all’interno della piazza 
a cielo aperto, dove due file di campate in ferro vengono 
mantenute e recuperate, svelando l’intento progettuale 
tramite l’icona della storica officina.

Le Nuove Officine Lenzi nascono sulle spoglie del loro 
passato, sotto una forma che tenta di inspirare una con-
temporanea metamorfosi della città.    

Il progetto nasce dalla preservazione di un vuoto, dal 
quale germoglierà una nuova forma costruita frutto della 
stratificazione di due momenti storici: lo spazio è prodot-
to dall’impronta della memoria depositata nel corso del 
tempo. 
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nathaschia pagni
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architetti

permanenza.officinelenzi@gmail.com

Video:
http://youtu.be/wJ2PWPtD1vQ

soggetto promotore Seven SpA

Progetto sviluppato durante il 
Master di II livello
MAsp 2013-2014
IL PROGETTO DELLO SPAZIO PUBBLICO

Università di Pisa
Celsius 


