


considerato che l'impegno economico prevede un investimento di  12 milioni di euro. Ringrazio anche gli 
altri  studi che hanno partecipato al nostro concorso fornendo spunti idee e suggestioni tutte arricchenti, 
stimolanti e di valore».

Oltre a quelle dello studio vincitore del concorso, sono state valutate le proposte di altri cinque studi di  
progettazione (act_romegialli di Morbegno, Sondrio; Aspro Studio di Vicenza; de8 Architetti di Bergamo; 
MoDus Architects di Bressanone, Bolzano; PBEB di Bergamo; quest'ultimo, selezionato per la valutazione 
finale insieme a Laboratorio Permanente) i quali avevano fornito le loro proposte nell'ambito di un'iniziativa  
coordinata,  sotto  il  profilo  tecnico  e  scientifico,  da  “Luca  Molinari  Studio”  di  Milano.  «Il  concorso  di  
progettazione per l’ampliamento della Casa della Serenità di Lovere – sottolinea il fondatore Luca Molinari - 
è da considerarsi come un modello virtuoso capace di coniugare il bisogno di immaginare nuovi modelli, la 
cura e assistenza delle  fasce fragili  della  nostra società nei  prossimi decenni,  l’attenzione alla  comunità 
locale e al suo territorio, la qualità del progetto di architettura come presupposto alla qualità di vita dei suoi  
abitanti, oltre a diventare un esempio per come immaginare le Case di Riposo dopo la pandemia. Il progetto  
vincitore dello studio milanese Laboratorio Permanente risponde pienamente a queste esigenze grazie a un 
uso  di  materiali  e  tecniche  costruttive  sostenibili  e  non aggressive,  e  puntando a  un edificio  in  cui  la  
comunità degli ospiti e di chi ci lavora quotidianamente possa godere dei benefici della vita collettiva, del  
calore di ogni spazio residenziale e della sicurezza sanitaria definita da una profonda riorganizzazione degli  
spazi comuni». 

L'iniziativa della Fondazione Beppina e Filippo Martinoli – ONLUS punta a potenziare i servizi già in essere,  
creando una “Cittadella della Salute” per la comunità loverese e per tutto il territorio circostante. In questa 
logica di valore condiviso le persone, gli enti, le aziende e le associazioni sensibili potranno già dai prossimi  
mesi essere parte attiva per supportare, anche economicamente, la nuova progettualità. Con l’avvio dei 
lavori saranno infatti attivate specifiche proposte di sostegno e donazione.

Per contatti

Gianluigi Conti – Presidente Fondazione Beppina e Filippo Martinoli ONLUS Lovere
349 6195789

Laboratorio Permanente
info@laboratoriopermanente.com
02 36524246

Claudia Saglimbeni - Luca Molinari Studio Milano
cs@lucamolinari.it
02 83422511
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Vera Scaccabarozzi, Lorenzo Rebediani
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