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FINANZA & MERCATI 28 maggio 2005

Pisa rifà la torre hi-tech
La nuova piazza dei Miracoli costerà 50 milioni.
Piaggio e Olivetti hanno già prenotato un lotto.
Come Parigi, anche Pisa avrà la sua Défence. A cinque
chilometri da Piazza dei Miracoli, svetterà la gemella
futurista della blasonata Torre pendente. Firmata
dall’architetto milanese Dante Oscar Benini (tra i più noti
progettisti italiani) la “seconda Torre di Pisa”, finanziata
con 50 milioni di euro dal costruttore siciliano Andrea
Bulgarella, farà parte di un complesso in vetro, super
tecnologico ed ecosostenibile, che sorgerò su un’area di
11mila metri quadrati alla periferia della città. (...)

IL SOLE 24 ORE 21 luglio 2005

A Pisa un’altra Torre pendente
Il costruttore Bulgarella: un progetto dal cuore antico.
Il Comune approva il piano dell’architetto Benini.
Sarà un imprenditore siciliano a realizzare l’intervento
urbanisticamente più rilevante e “provocatorio” nella Pisa
del terzo millennio: una nuova piazza dei Miracoli alla
periferia est della città. (...) Andrea Bulgarella, titolare di
un gruppo che ha più di 100 anni di storia (...) conosce
da molti anni la Toscana, dove tra l’altro sta costruendo
tre strutture alberghiere da cinque stelle. (...)
L’investimento di Pisa è inserito in un portafoglio di 250
milioni. “Stiamo destinando 100 milioni l’anno alla
crescita - spiega l’imprenditore che costruirà la nuova
Torre pendente (...) Il gruppo, che oggi possiede 15 hotel
con un giro d’affari complessivo di 30 milioni, punta a
creare una vera catena con almeno 20 strutture.

LA NAZIONE 2 agosto 2005

Sorgerà a Ospedaletto
la nuova torre pendente
La città del futuro si espande a Ospedaletto. Lì dovrà
sorgere il nuovo stadio e lì sta per sorgere la “piazza dei
Miracoli del terzo millennio”. Un insieme di edifici
multiuso progettato da un architetto di fama internazionale,
Dante Oscar Benini, per il gruppo Bulgarella. (...)
Benini si è laureato in Brasile con il grande Oscar
Niemeyer e le sue opere, oltre che in Italia, sono sparse in
mezzo mondo, a San Paolo, a New York, a Amsterdam,
in Giappone, in Corea, in Turchia. è considerato tra
i quindici architetti italiani di maggior prestigio
in Europa.(...)
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