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RENZO  PIANO
DA IL LIBRO  : “GIORNALE DI BORDO” 1966 – 1996

 
 1966 - 
Pomezia: Fabbrica mobile per l’estrazione dello zolfo
Milano : Padiglione per la XIV Triennale. 
Genova: Ufficio laboratorio.
Osaka: Padiglione dell’Industria Italiana all’Esposizione Universale.
1970 – 
Cusago – Milano : Quattro case unifamiliari identiche; modello di architettura aperta
Washington – USA :  Modulo ospedaliero standardizzato per 200 posti  letto destinato
principalmente ai paesi in via di sviluppo, sia in aree urbane, sia rurali.
1971 –
Novedrate – Como : Edificio per uffici di importante azienda di arredamento.
Parigi – Plateau Beaubourg : Centro nazionale d’arte e di cultura “G. Pompidou”
Un edificio di centomila metri quadri non avrebbe potuto in alcun modo essere dissimulato
o “armonizzato” con le case del Marais. 
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Le polemiche sul Beaubourg non mancarono: sei  cause legali  cercarono di  bloccare il
cantiere con le motivazioni più bizzarre.
Quando iniziò il montaggio delle prese d’aria che si vedono sulla piazza il prefetto di Parigi
fece sapere: “E’ troppo, questo è troppo”, e ne vietò la messa in opera. Il direttore del
centro, Robert Bordaz, consigliò di riportare in magazzino. Dopo tre mesi riprovarono ed
ecco di nuovo arrivare il messo del prefetto: “Ma insomma, mi prendete in giro ?”. Passò
quasi un anno finché giunse la ferale notizia : il prefetto aveva reso l’anima al Signore;
l’indomani le prese d’aria erano montate.
Ogni  giorno  lo  abitano  più  di  venticinquemila  persone  e  ormai  da  decine  d’anni,  nei
momenti di massima affluenza, si superano le cinquantamila presenze giornaliere.
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1978 – Corciano – Perugia : Moduli abitativi standard.
1978 – Torino –  VSS,   Vettura Sperimentale basato sulla separazione tra la struttura
portante, resistente agli urti, e l’involucro esterno.
1978 – Dakar – Senegal : Progetto di piccola fabbrica itinerante. 
1979  - Otranto :  Laboratorio di quartiere. Programma di riabilitazione dei centri storici,
patrocinato dall’Unesco.
1979 Habitat – Trasmissione televisiva:  Programma realizzato dalla RAI per rendere
comprensibili e accessibili le tecniche della costruzione, attraverso le esperienze passate
e nelle diverse culture.
1981 Montrouge – Parigi : Ristrutturazione degli stabilimenti Schlumberger.
1982 Torino : Retrospettiva su Alexander Calder.
1982  Houston  –  Texas  USA :  Museo   Menil  Collection.  museo  dove  è  raccolta  la
collezione composta da oltre diecimila pezzi di arte primitiva e moderna.
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1983 Padiglione itinerante IBM :  Edificio  studiato per presentare il  futuro informatico
nelle aree verdi di diverse città d’Europa.
1983 Venezia  e Milano :  Struttura  smontabile  in  legno per  lo  spazio musicale adatto
all’opera “Prometeo”.
1983 – Genova : Sei stazioni diverse per la metropolitana di Genova 
1983 – Torino : Ristrutturazione della fabbrica Lingotto.

1984 – Montecchio Maggiore – Vicenza :  Uffici della Lowara che fabbrica componenti
elettromeccanici.
1985 – Novara : Itituto per la ricerca dei metalli leggeri.
1985 – Cagliari: Un edificio per il Credito Industriale Sardo.
1985 – Genova : Celebrazioni colombiane – Recupero urbano dell’area del vecchio porto
di Genova con la ristrutturazione e recupero dei magazzini del cotone, quelli doganali e il
Millo. Costruzione degli uffici della Capitaneria di Porto eil Bigo, un gigantesco albero di
carico che è stato il simbolo delle Colombiane e oggi segnala fortemente il ritorno alla città
di un suo pezzo così importante, il porto vecchio.
I  magazzini  del  cotone  hanno  le  caratteristiche  tipiche  dell’architettura  undustriale
britannica dell’epoca. In essi sosnostati  ricavati  spazi espositivi,  rispettando la struttura
originale  con  le  sue  colonne  in  ghisa.  Dietro  il  Millo,  magazzino  di  porto  franco,  si
trovavano quattro magazzini doganali del diciassettesimio secolo, primo porto franco della
storia. Il bigo è un albero di carico composto di bracci di acciaio cavo, che si allargano a
partire da una base comune posta al livello del mare; Nel caso del Bigo realizzato da
Renzo  Piano  il  braccio  principale  sostiene  un  ascensore  panoramico  ,  che  ruota
lentamente sul suo asse per offrire la vista completa della città e del porto.

4



1986 Rodi – Grecia :  Riuso dell’antico “fossato”. Progetto studiato per l’Unesco con il
quale Il Governo greco proponeva di utilizzare i chilometri di fossato lungo le mura della
città per fare un giardino di tutte le varietà di vegetazione dell’isola e per manifestazioni
all’aperto.
1986 La Valletta – Malta : Porta della città. Riduzione della porta e del ponte di accesso
per consentire solo un percorso pedonale e quindi più riguardoso.
1986 Lyon – Francia : Cité Internazionale. Realizzazione di palazzi per uffici, un centro
congressi e il museo d’arte contemporanea.
1987 Bari : Stadio di San Nicola. Uno stadio per sessantamila persone

1987  - Pompei : Intervento nella città archeologica.
1987 – Matera : Risanamento nei Sassi.
1987 – Charenton le Pont – Parigi : Centro commerciale di Bercy 2.
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1987 – Parigi : Insediamento abitativo.
1988 – Saint Quentin en Yvelines : Stabilimento Thomson Optronic. 
1988 – Parigi : Ampliamento Ircam.
1988 – Osaka – Giappone : Terminal dell’Aeroporto Internazionale Kansai. “Dove deve
sorgere l’aeroporto ?” . “Qui” rispose la guida a Nori, collaboratore di Piano. Erano in mare
aperto ! In quella barca provarono a cominciare a pensare in termini di acqua ed aria,
invece che di terra.
Fu una grande avventura di cantiere. Durò trentotto mesi e ci lavorarono seimila operai,
con punte fino a diecimila. L’isola poggia su più di mille pali dis ostegno, che attraversano
venti metri di mare e venti metri di strato fangoso per poi piantarsi saldamente in quaranta
metri  di  roccia.  Durante  la  fase  di  progettazione  furono  lunghe  le  discussioni  con  i
rappresentanti  del  cliente  sulle  caratteristiche antisismiche che doveva  avere  l’edificio.
Dice Renzo Piano “quando seppi del terremoto a Kobe, nel gennaio del ’95, capii che cosa
significa  per  un  popolo  convivere  con  il  terremoto”.  L’aeroporto  di  Kanzai  dista
dall’epicentro del sisma esattamente quanto Kobe. Quindi  l’intensità delle scosse fu la
stessa  !  Il  terminall  dell’aeroporto  si  allarga  sull’isola  come  un  aliante;  ha  un’area  di
partenza degli aerei con quarantadue ponti di imbarco che si estende per millessettecento
metri. Uno di più grandi edifici mai costruiti: tre Lingotto, uno in fila all’altro.
L’edificio non riportò nessun danno durante quel terremoto , nemmeno vetri rotti. La furia
degli elementi abbatte la quercia, ma non spezza la canna, legera e flessibile .
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1989 – Kumamoto – Giappone : Ponte di collegamento nell’arcipelago di Ushibuka. Un
ponte  di  novecento  metri,  con  una  traiettoria  ad  arco  con  travature  continue  di
centocinquanta metri ed uno studio particolare del vento e del rispetto dell’ambiente.

1989  –  Punta  Nave  –  Genova :  Laboratorio  Unesco  e  Workshop.  Realizzato
completamente in vetro con la struttura della copertura in legno lamellare.
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1991 – Noumèa – Nuova Caledonia : “Dieci case”  di diverse dimensioni per celebrare la
cultura  Kanak  con  un  grande  centro  culturale  su  un  promontorio  a  est  di  Noumèa.
Circodato ai tre lati dal mare, il sito è coperto da una fitta vegetazione, in mezzo alla quale
si snodano i percorsi pedonali e si sviluppano i villaggi a grappoli di costruzioni fortemente
legati al contesto.

1991 – San Giovanni Rotondo : Aula liturgica per Padre Pio. Una chiesa che potesse
ospitare il crescente numero di pellegrini che si reca nei luoghi dove visse Padre Pio.
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1991 – Lodi – Banca Popolare di Lodi. 

 
1992 – Berlino : Ricostruzione della Potsdamer Platz.
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1992 – Houston –Texas : Padiglione Cy Twombly.
Piccolo edificio, collocato vicino alla Menil Collection, ospita la mostra permanente delle
opere di Cy Twombly.
1992 – Amsterdam – Olanda : Centro Nazionale per la Scienza e la Tecnologia.
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1992  - Plateau Beaubourg – Parigi : Ricostruzione dell’Atelier Brancusi. Si tratta della
ricollocazione davanti  al  Centre Pompidou dell’Atelier  Brancusi,  demolito alla fine degli
anni cinquanta.
1992 – Riehen – Svizzera : Museo della fondazione Beyeler.
Eler

1993   Sindelfingen  –Germania :  Design  Center  della  Mercedes  Benz  :  Edificio  di
trentamila metri quadri che doveva rispondere a due condizioi: dare ai progettisti le giuste
condizioni di concentrazione per sviluppare il loro sforzo creativo, e proteggerne i risultati
da occhi indiscreti.
1994 Roma – Auditorium : Tre sale con diverse dimensioni (2700 , 1200 e 500 posti) –
un anfiteatro all’aperto per 3000 persone nel prolungamento del parco di Villa Glori.
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1995 – Saitama – Giappone : Arena polifunzionale. Progetto di una immensa arena per
usi culturali e ricreativi. 
1995 Nola – Napoli : complesso di servizi.
1995 Plateau Beaubourg – Parigi : Ampliamento della biblioteca e dell’area delle mostre.
1996 Maranello – Modena : Galleria del vento della Ferrari. 
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