
Ex Lenzi, si cerca
di recuperare
un'area della città
1 LUCCA

La riqualificazione e riconver-
sione delle ex Officine Lenzi,
che saranno oggetto dei labora-
tori del Masp 2013/2014, il Ma-
ster post-universitario "Il pro-
getto dello Spazio Pubblico",
sono state al centro della confe-
renza stampa a Palazzo Orset-
ti, alla quale sono intervenuti il
sindaco, Alessandro Tarnbelli-
ni, l'assessore all'Urbanistica
Serena Mammini, l'ammini-
stratore unico di Celsius Vitto-
rio Armani, il responsabile del-
la comunicazione della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Lucca, Marcello Petrozziello, il
direttore scientifico del Master
Pietro Carlo Pellegrini, e Mar-
co eValter Severini, rappresen-
tanti della società Seven Spa,
società proprietaria delle ex Of-
ficine Lenzi. Il Master post-uni-
versitario "Il progetto dello
Spazio Pubblico", giunto alla
sua tredicesima edizione, è
promosso da Flafr, Fondazio-
ne Lucchese per l'alta forma-
zione e la ricerca in collabora-
zione con l'Università di Pisa
ed il supporto organizzativo di

Celsius, società lucchese perla
formazione e gli studi universi-
tari. Partner di questa edizione
sarà dunque la società Seven
Spa, società fondata nel 1980
con lo scopo di acquistare
l'area in disuso delle ex Offici-
ne Lenzi che h hanno una de-
stinazione d'uso, al 70 per cen-
to, turistico ricettiva e di servi-
zio pubblico e, al 15 per cento,
residenziale. Gli studenti, pe-
rò, durante il Master, speri-
menteranno anche la possibili-
tà di rivedere la destinazione
degli spazi secondo le esigenze
e i canoni attuali. «Il nostro
obiettivo - hanno specificato i
proprietari di Seven Spa, Mar-
co e Walter Severini - è quello
di trasformare le Officine in un'
area viva a servizio del quartie-
re e della città. Vorremo arriva-
re ad un progetto che crei be-
nessere per Lucca, un progetto
utile, buono per Lucca». Il cor-
so di perfezionamento è aper-
to a 25 laureati provenienti dal-
le facoltà di Architettura e di In-
gegneria, che svolgono la libe-
ra professione, o impiegati ne-
gli uffici tecnici della pubblica
amministrazione.
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