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E Reggio Calabria? Tre millenni di storia, più 
di 170mila abitanti, i Bronzi di Riace esposti 
nel Museo Archeologico di Marcello Piacen-
tini (ristrutturato cinque anni fa da Paolo De-
sideri), la Torre Nervi che dagli anni Settanta 
domina il Lido, e ne sentiamo parlare solo una 
volta all’anno, quando Il Sole 24 Ore pubblica 
le classifiche sulla qualità della vita e la città 
occupa le ultime posizioni. 
Le infrastrutture non aiutano: niente Alta Ve-
locità, l’aeroporto più vicino a 130 chilometri 
di distanza, gli imbarchi per la Sicilia 7 chi-
lometri più a nord. Un abbandono cui intese 
porre rimedio il concorso internazionale di 
progettazione per la riqualificazione del lun-

gomare, vinto nel 2007 dallo studio Zaha Ha-
did Architects (project lead Filippo Innocenti) 
che prevede la realizzazione di due edifici dal-
le forme organiche, caratteristici dello studio 
londinese: il centro polifunzionale a Sud e il 
nuovissimo Museo del Mediterraneo a Nord 
del ‘chilometro più bello d’Italia’. 
Rallentato da diversi intoppi, tra cui l’ammini-
strazione controllata seguita allo scioglimento 
del consiglio comunale nel 2012, il progetto 
– suddiviso in lotti – è attualmente in fase di 
attuazione e ogni parte, anche non spettacola-
re, come il parcheggio già realizzato da Artuso 
Architetti Associati a nord del torrente e le cui 
coperture fotovoltaiche forniranno energia al 

REGIUM WATERFRONT, REGGIO CALABRIA

lungomare CULTURALE

Il masterplan 
preliminare. L’intervento 
si estende da Sud, 
in prossimità della 
stazione ferroviaria, 
al terreno antistante 
il molo, dove 
sorgerà il Museo 
del Mediterraneo. A 
destra, il percorso 
ciclopedonale 
inaugurato da poco, 
con la scalinata 
accompagnata dalle 
vasche d’acqua. Sotto, 
la darsena del porto 
turistico (ph. courtesy 
Forme d’Acqua).

Il masterplan per Il chIlometro pIù bello d’ItalIa culmInerà nell’avvenIrIstIco 
museo del medIterraneo, rIqualIfIcando Il quartIere candeloro e l’Intera cIttà. 
progetto dI Zaha hadId archItects, local archItect artuso archItettI assocIatI

Inaugurato lo scorso 22 maggio, il percorso pedonale del 
nuovo waterfront di Reggio Calabria prende avvio dalla 
scalinata accompagnata da una fontana artistica progettata e 
realizzata da Forme d’Acqua Venice Fountains, dove l’acqua 
scende energica lungo tre gradini alternati da altrettante 
vasche in cemento bianco resinato, materiale che caratterizza 
molti dei progetti di Zaha Hadid Architects. La sera, un 
sistema di illuminazione custom Led RGB+W trasforma 
il connubio con l’elemento acqua in uno spettacolo. Una 
complessa struttura tecnica e tecnologica rende la fontana 
– costruita da Cobar Spa – sostenibile e durevole nel tempo: 
un sistema di filtrazione performante, collegato a un pannello 
per l’acidificazione e la clorazione, garantisce acqua sempre 
cristallina e pulita, mentre il sistema di movimentazione 
permette di riutilizzare sempre la stessa acqua assicurando 
una gestione controllata e sostenibile delle risorse idriche.
Completa la progettazione un sistema di carico automatico 
con stop per motori a secco e un troppo pieno, a garanzia di 
un livello d’acqua sempre costante, e un pannello di controllo 
per la gestione automatica della fontana.

www.formedacqua.com

UNA SCALINATA d’ACqUA

 

futuro Museo del Mediterraneo, contribuisce 
alla riqualificazione dell’area portuale, carat-
terizzata da episodi edilizi incongrui e ampie 
aree degradate. 
Appena concluso – inaugurato il 22 maggio – 
il nuovo lungomare Falcomatà, con scalinata 
e fontana prospicienti l’ingresso del Lido co-
munale a congiunzione del percorso ciclope-
donale panoramico, che trae vantaggio anche 
dalla riqualificata pineta, con quello inferiore, 
più prossimo al mare. 
Prospettive positive anche per la futura re-
alizzazione del Museo del Mediterraneo: 
considerata dal Ministero guidato da Enrico 
Franceschini una delle 14 aree culturalmente 
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attrattive d’Italia, la sua costruzione rientra 
nei progetti del Pnrr, anche se al momento 
finanziata con il medesimo importo previsto 
dieci anni fa, mentre è ancora in attesa di fi-
nanziamento il Centro Polifunzionale che se-
condo il masterplan sarebbe dovuto sorgere a 
sud dell’area di sviluppo, di fronte alla Villa 
Comunale.
Molte esperienze recenti dimostrano come la 
riqualificazione dei waterfront, che infrastrut-
ture e attività portuali hanno per lungo tempo 
separato dai nuclei urbani, possa diventare un 
potente attrattore di investimenti capaci di at-
tivare cicli virtuosi di rigenerazione e sviluppo 
urbano. Purché sia alimentata da una visione 
di ampio respiro, non limitata alla realizzazio-
ne di banali infrastrutture turistiche ■
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A destra, nel 
fotoinserimento la 
porzione dell’area 
comprendente 
il Museo del 
Mediterraneo e le 
opere già realizzate: 
parcheggio 
fotovoltaico e 
passerella a scavalco 
del torrente.
Sotto, render del 
Museo e del centro 
polifunzionale 
(courtesy ZHA).

Zaha Hadid Architects, Filippo Innocenti

Capo progetto del Regium Waterfront, 
Filippo Innocenti (laureato in Architettura 
all’Università di Firenze e master al Design 
Research Laboratory dell’Architectural 
Association di Londra) nel 2002 entra in 
Zaha Hadid Architects, dove svolge un 
ruolo chiave nello sviluppo di progetti 
infrastrutturali e culturali, tra cui il Terminal 
Marittimo di Salerno e la Guangzhou Opera 
House. Attualmente è direttore di progetto 
della stazione AV di Afragola, della stazione 
della metropolitana del distretto finanziario 
di Riyadh e del masterplan del porto di 
Tallin. Prima di entrare in ZHA era stato 
co-fondatore del gruppo di ricerca Spin+ e 
parte del gruppo di progettazione del Museo 
degli Uffizi di Firenze.
www.zaha-hadid.com

Artuso Architetti Associati

Formato dagli architetti Giovanni Artuso (foto), 
Fabrizio Artuso e Giandomenico Chirico, 
da oltre vent’anni lo studio associato opera 
prevalentemente nel settore delle opere 
pubbliche avvalendosi sia di progettisti 
interni sia della collaborazione stabile di 
professionisti, studi e società specializzate.
Con sedi a Reggio Calabria, Bologna 
e Roma, lo studio svolge attività di 
progettazione architettonica, direzione lavori, 
servizi e collaudi su interventi di rilevanza 
nazionale tra cui la nuova Accademia delle 
Belle Arti di Bari, l’ospedale San Cataldo 
di Taranto, l’ampliamento del Museo sito 
sull’area megalitica di Aosta, l’ospedale di 
circolo Macchi di Varese, la riqualificazione 
dell’ex ospedale militare di Catanzaro.
www.artusoarchitetti.com

Località Reggio Calabria

Committente Comune di Reggio Calabria

Masterplan e progetto architettonico 
Zaha Hadid Architects, project leader Filippo Innocenti
Progettazione definitiva e esecutiva 
Artuso Architetti Associati

Esecuzione opere realizzate Cobar Spa

Fontana artistica Forme d’Acqua Venice Fountains

Area edificabile complessiva (masterplan) 137.000 mq
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