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Il progetto di Pica Ciamarra Associati, Accanto srl e Biosis per la 
riqualificazione dell'ex Tabacchificio Centola a Pontecagnano 

Il ridisegno del centro urbano si fonda sui caratteri degli spazi non costruiti, cioè sulle 
relazioni che verranno a stabilirsi fra quanto esiste e quanto sarà. Si propone di non 
realizzare i ca. 5.000 mc. aggiuntivi destinati all’Ufficio Tecnico Comunale il quale 
viene invece ubicato in nuovi spazi all’interno dell’Edificio Est lasciando così libera 
l’area adiacente al Municipio, importante accesso ai nuovi spazi urbani. 
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Elemento chiave del sistema, la Piazza centrale: i due grandi corpi di fabbrica 
esistenti ne delimitano i fronti longitudinali; i fronti minori saranno definiti dalla 
modellazione del suolo che accoglie la Sala Consiliare (la cui copertura è parte del 
sistema di percorrenze nell’area) e dal nuovo Edificio Nord che scavalca l’altro 
rigonfiamento del suolo, un gioco di gradinate per stare all’aperto al di sopra della 
Sala Polifunzionale della Fondazione Arkè. 
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Impegnando il sottosuolo con le due grandi sale, evitando la costruzione dell’edificio 
su via Alfano, articolando attività anche al di sotto dell’attuale piano di campagna, la 
proposta minimizza le volumetrie fuori terra. 

 

La piazza centrale 

Gli edifici attuali conservano le loro facciate, generalmente prive di infissi in quanto 
gli spazi utilizzabili vengono opportunamente arretrati determinando porticati e 
protezioni dall’insolazione diretta. La facciata sud dell’Edificio Est si conclude in una 
fontana d’acqua nebulizzata connessa alle logiche impiantistiche del complesso. 

 

Vista della piazza 

La modellazione del suolo, nella quale gioca un ruolo importante anche la duna 
artificiale ad est (conservazione in sito di materiale derivante da scavi, nella quale 
sono ubicate le centrali tecnologiche) consente di determinare un sistema di 



percorrenze pubbliche sia alla quota attuale del terreno, sia a quota di ca. 4,5 m. più 
elevata, massimizzando in tal modo l’appetibilità degli spazi ubicati al 1°livello 
dell’Edificio Centrale. Il corpo di fabbrica Sud, destinato all’accoglienza, raccorda il 
suo fronte est al suolo e quello ad ovest alla duna artificiale. 
 

Edificio centrale Arkè 

 
Gli accessi carrabili al parcheggio in sottosuolo sono concentrati nelle due rampe 
del percorso parallelo a via Alfano e nella rampa da via Budetti. Il parcheggio al di 
sotto dell’edificio per l’accoglienza ha accesso / uscite separate in distinti punti di via 
Salerno. L’accesso di servizio all’Edificio Centrale è previsto nell’ampio largo a sud; i 
mezzi di servizio diretti alla Fondazione Arkè dispongono di aree separate con 
accesso da via Budetti. La Piazza centrale è percorribile in emergenza da VVF, 
Polizia, ecc.  

 

Tabacos Memorial 

Il progetto risponde puntualmente alle funzioni richieste per il Municipio (al quale 
annette tramite percorsi interni a quota 21.7 Sala Consiliare e spazi per l’Ufficio 
Tecnico), per la Fondazione Arkè (Edificio Est e nuovo Edificio Nord) e per 
l’Accoglienza (lungo via Salerno). L’Edificio Centrale - elemento fondamentale del 
nuovo centro culturale giovanile – contiene le attività previste dal Bando (aree per la 
memoria e l’identità locale, casa della città, laboratori per varie forme di produzione 
artistica, spazi per collezioni di cultura giovanile ed esposizioni temporanee, spazi 
per associazioni, per i residenti: aree computer, relax, incontro, proiezioni, 
biblioteca / mediateca; ristorante, nursery, negozi, bookshop, internet café, bar, 
esercizi pubblici) interpretandole tutte come elementi della creatività giovanile. 
Propone inoltre, grande attrattore del sistema, un "centro benessere" dotato di 
vasche e piscine per idroterapia e balneazione, utilizzabile anche d’inverno, e con 



ampi spazi all’aperto. 

La qualità architettonica si fonda sulle connessioni con il contesto urbano, 
sull’integrazione dei nuovi interventi e sulla valorizzazione delle preesistenze, sul 
disegno e sull’uso degli spazi pubblici. Il progetto interpreta gli obiettivi posti dal 
Bando consentendo opportuni rapporti fra le attività pubbliche/private ai fini di 
redditività e compatibilità con gli strumenti di finanziamento, dell’innovazione 
tecnologica, dell’utilizzo di energie rinnovabili, della realizzabilità tecnica e dei costi 
di costruzione, gestione e manutenzione. 
 
 
PCA-int, consorziata con THE A. & E. ITALIAN PARTNERSHIP - consorzio stabile 
tra Pica Ciamarra Associati - PCAint srl, Interprogetti srl, Itaca spa, Panacea spa - è 
presente sullo scenario internazionale oramai da diversi decenni. Nel 2000 lo studio 
PCA int ha vinto i concorsi per la riqualificazione urbana intorno la Fiera di Bari e per 
la Biblioteca Forteguerriana a Pistoia. Recenti i progetti di concorso su invito per 
Ponte Parodi a Genova, l'Università di Bologna, l'area Pellini a margine del centro 
storico di Perugia, la Facultade de Ciencias da Salude a Covilha - Universidade de 
Beira Interior (Portogallo). Il rapporto ecologia / architettura caratterizza da decenni 
ricerche ed esperienze: PCA è nel ristretto gruppo di architetti europei coinvolti nel 
programma Ecoville Europe (Ministère de l'Equipement / Ministère de 
l'Environnement - Secrètariat du Plan Urban - Paris). Emblematici, la sede 
dell'Istituto Motori del C.N.R. a Napoli (1988, finalist International Award for 
Innovative Technology in Architecture - Sydney) con la Piazza antistante (1990, 
premio Aragonese); gli uffici Teuco-Guzzini a Recanati (1998, premio ENEA); la 
Ludoteca nel centro storico di Cremona; quelli emersi dai concorsi per la facoltà di 
Medicina a Caserta (1997) e la Biblioteca di Pistoia (2000); la Città della Scienza, in 
costruzione lungo la costa fra Coroglio e Bagnoli. 
 
 
Biosis Project raggruppa professionisti altirpini che operano nel settore della 
progettazione di Architettura e della Pianificazione Territoriale e Ambientale in 
campo pubblico e privato. L' impegno progettuale è, da oltre cinque anni, rivolto in 
modo pressoché esclusivo, sia nella attività professionale che in quella di ricerca, al 
tema del rapporto tra Ecologia e Architettura e quindi alla individuazione di strade 
praticabili per uno sviluppo ambientale sostenibile delle attività umane di 
trasformazione del territorio.  
 
 
Accanto srl è una società di ingegneria con sede operativa nella regione 
Campania. Approfondita esperienza è stata maturata nei concorsi di idee e di 
progettazione, campi di sperimentazione del linguaggio architettonico in uso e di 
tecnologie eco-sostenibili. Accanto srl è presente sullo scenario italiano da un 
biennio. Nel 2000 ha vinto il concorso internazionale per la progettazione della 
nuova Biblioteca Forteguerriana in Pistoia; nel 2001 il 3° premio nel concorso 
internazionale per il Programma di riqualificazione urbana nel Comune di Fisciano 
(SA); nel 2002 partecipazione al concorso per una Piazza a Cormons e per la nuova 
sede dell’Alto Calore a Mercogliano; nel 2003 il 1° premio nel concorso nazionale 
per la progettazione di 110 alloggi nel Comune di Campagna (SA). Attualmente è 
impegnata in progetti a scala urbana nei comuni di Teora, Rocca San Felice, 
Vallesaccarda, Castelnuovo di Conza. 
Accanto srl è strutturata, oltre che nell’Engineering, nei settori "Web", "Cultura" e 
"Financing". 
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