
AREA EX OFFICINE LENZI
Un cuore periferico per la città

San Concordio
Lucca



L’area delle Ex Officine Lenzi, unica per dimensioni 
e per vicinanza alla città di Lucca, si mostra come 
un grande organismo inaccessibile inserito nel 
quartiere di San Concordio, a due passi dal centro 
storico. Il suo interno viene percepito solo da uno 
scorcio di via Guidiccioni e attraversando la passe-
rella pedonale che collega il quartiere alla piazza 
antistante la porta San Pietro e la cinta muraria. 

L’ingresso del sito è segnato da un cancello rosso, 
che, una volta superato, ci porta in una dimensio-
ne astratta, lontana dalla città e dal tempo. Le or-
diture e le successioni delle campate mutano, cosi 
come gli stessi materiali; la luce  in alcune zone è 
riuscita a penetrare dalla copertura, generando il 
cosidetto “terzo paesaggio”.

La sua prossimità alle mura è negata dal segno 
della ferrovia, che separa tutto il quartiere di San 
Concordio. Questo si è sviluppato in maniera fram-
mentata, privo di un confine fisico, in contrapposi-
zione alla città storica, consolidata e inscritta nelle 
mura.

L’intervento prevede due azioni: aprire e ricon-
nettere.
L’apertura dell’area per innescare un processo di 
rigenerazione dell’intero quartiere, connesso di-
rettamente alla città tramite collegamenti in quo-
ta che scavalcano la ferrovia.

CONCETTI  E TRASFORMAZIONI

Area totale lotto:
14077 mq

Requisiti di progetto:

h max di construzione
16,5 m

volumetria approvata 
da convenzione
85.375mc
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VOLUME DI PROGETTO: 74250 mc
Superificie coperta: 6730 mq

Spazio Pubblico: 8430 mq

40 %

60 %

Il progetto vuole dare una risposta alla necessità 
di dotare il tessuto urbano esistente di nuove fun-
zioni contemporanee, non trascuscurando le radi-
ci a cui è legata la città storica.

Cercando di concretizzare la riqualificazione di una 
periferia, che l’architetto Renzo Piano ha definito 
la “missione della nuova generazione di progetti-
sti”, il nostro lavoro prevede la costruzione di un si-
stema di relazioni pubbliche tra polarità esistenti, 
dotando il quartiere di San Concordio di un centro 
propulsivo per l’intera città, senza definire solo un 
preciso “vestito architettonico”.

Spazi pubblici con funzioni differenziate a scala 
locale, urbana e regionale, ottenute attraverso lo 
“scavo” della materia, materia che nel nostro pro-
getto è individuata nel tessuto edilizio.

ATTIVITÁ

benessere
4700 mq

ricettivo
4800 mq servizi

2120 mq

parcheggi
585 posti auto

direzionale e 
commerciale
1950 mq



PIANO INTERRATO 

locale tecnico
1200 mq

parcheggio
300 posti auto

punti di risalita



PIANO TERRA

piscina
1200 mq

hotel
4000 mq

infopoint
500 mq

palestra
800 mq

caffetteria
20 mq

commerciale
1500 mq

sala congressi
800 mq

ristorante
800 mq

buildingpark
285 posti auto



PIANO PRIMO
piscina
1200 mq
palestra
800 mq
hotel
4000 mq
ristorante
800 mq
biblioteca
400 mq

buildingpark
285 posti auto

co-working
800 mq



PIANO SECONDO

hotel
4000 mq
spa
800 mq
ludoteca
400 mq

campo sportivo
600 mq

buildingpark
285 posti auto
co-working
800 mq



PIANO TERZO

hotel
4000 mq

campo sportivo
600 mq

buildingpark
285 posti auto
co-working
800 mq



COPERTURE

co-working
800 mq





L’intervento prevede la realizzazione di servizi 
pubblici, semi pubblici e privati in grado di garan-
tire lo sfruttamento dell’area Lenzi a 360 gradi, in 
ogni momento della giornata, lasciando oltre il 
60% della superficie sfruttabile destinata allo spa-
zio pubblico

FLESSIBILITÁ

Manifestazioni fieristiche Mostre e cultura



Lo spazio pubblico viene concepito sempre in re-
lazione ai servizi e alle attività in modo da stimola-
re nuove relazioni fra gli utenti e il luogo.

É inoltre dotato di flessibilità, in grado di soddisfa-
re le esigenze di quartiere e capace di accogliere 
manifestazioni temporanee durante vari periodi 
dell’anno.

Lucca Comics & Games Concerti ed eventi

FLESSIBILITÁ



“Lo spazio pubblico è per sua natura uno spazio vuoto, 
ma il suo valore si definisce nel momento in cui viene oc-
cupato, utilizzato, riempito”.

Giancarlo Mazzanti

Arch. Lucio Conforzi
Ing. Erica De Luca

Arch. Marco Innocenti
Arch. Federica Molea

Arch. Valentina Pagliai
Arch. Fabio Picchi

Soggetto Promotore: Seven Spa

Progetto sviluppato in sede di 
Master di II livello 

MASP 2013/14 
“IL PROGETTO DELLO SPAZIO 

PUBBLICO”

Università di Pisa
Celsius


