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Granulati Zandobbio: 154 progetti
partecipano al concorso internazionale

di Marco Luraschi

la sera del 27 settembre il sito della Granulati zan-
dobbio Spa in bolgare (bergamo), non troppo lonta-
no dalla nostra sede di copernico40 a trescore bal-
neario, sarà teatro della proclamazione del progetto 
vincitore del concorso di progettazione e architettu-
ra denominato Stone City Headquarters, che sve-
lerà le linee della prossima sede aziendale. granulati 
zandobbio è una società attiva nella realizzazione e 
commercializzazione in tutto il mondo di ambienta-
zioni in pietra naturale e dal 2008 espone le proprie 
“creazioni” proprio a stone city, dove esiste anche un 
teatro greco dedicato agli eventi ed un museo del-
la pietra più unico che raro in italia. oggi in stone 
city esiste già una struttura, molto bella, sostenibile 
(completamente in legno) e caratteristica, ma lo svi-
luppo del brand è stata l’occasione per dare forma e 
sostanza alla filosofia della società in espansione. 
Stone City Headquarters vuole essere un progetto 
fortemente innovativo per concezione e dotazioni 
tecnologiche, che ben rappresenti l’ideologia della 
società del parco espositivo il suo fiore all’occhiello e 
il biglietto da visita per i clienti nazionali e internazio-
nali, basti pensare che il 65% del fatturato è “estero” 
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in 80 paesi come hong Kong, giappone, stati uniti e 
caraibi. già oggi stone city è ben visibile dall’auto-
strada a4, poco dopo l’uscita di grumello del Monte 
in direzione Milano, uno showroom a cielo aperto che 
attira l’attenzione soprattutto dei clienti europei che 
spesso escono dall’autostrada proprio per andare a 
visitarlo. oggi la crescita sarà rappresentata da una 
nuova sede, dove anche la tecnologia e l’innovazio-
ne saranno protagoniste nella struttura immobiliare 
con impianti, materiali, soluzioni all’avanguardia e di 
ultima generazione. tecnicamente per la gara è sta-
to scelto il modello del concorso internazionale in 
unica fase mediante l’utilizzo della piattaforma Con-
corrimi ideata dall’Ordine degli Architetti di Milano, 
uno strumento aperto e meritocratico utile anche a 
promuovere il concorso nel panorama architettonico 
italiano.  
“Ci siamo attivati per la realizzazione di un progetto 
di elevata qualità ed esclusività che ben rappresenti 
il nostro brand aziendale oggi in forte sviluppo sui 
mercati locali e soprattutto esteri” racconta Gianni 
Sottocornola, direttore Generale di Granulati zan-
dobbio Spa. “Siamo felici che il concorso di proget-
tazione abbia riscosso un grande interesse da parte 

15.000 m2 la superficie oggetto di riqualificazione

1.100 m2 la superficie coperta della palazzina

2.000.000 € il budget per la palazzina

1.500.000 € il budget per le aree esterne

3 i mesi a disposizione per elaborare il progetto

I NUMERI DEL CONCORSO

334 i gruppi di progettazione iscritti

154 i progetti consegnati

13 le nazioni di provenienza

6 mesi la durata dell’esposizione aperta al pubblico

I RISULTATI

3 i progetti premiati

5 i progetti menzionati

12.000 € il valore del primo premio

7.000 € il valore del secondo premio

4.500 € il valore del terzo premio

I PREMI

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bpeople%5D=Sottocornola+Gianni
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di progettisti con una pluralità di proposte proget-
tuali di alto livello che sono pervenute. La scelta di 
pubblicare un bando di respiro internazionale trova 
fondamento nella consapevolezza dell’importanza 
strategica che questo intervento rappresenta per l’a-
zienda”. 
Il progetto coinvolge una superficie di 15.000 mq 
(1.100 mq la superficie coperta della palazzina) 
per un valore di 2 mln di euro e 1,5 mln per le aree 
esterne. durante la serata saranno premiati 3 pro-
getti (12.000 euro, 7.000 euro e 4.500 euro i premi in 
denaro) e saranno menzionati in totale 5 progetti. il 
concorso promosso a fine 2016 ha avuto un grande 
successo, sono state presentate 154 proposte pro-
gettuali e ci sono state 334 prescrizioni al sito dedica-
to. Geograficamente la maggior parte delle proposte 
è arrivata dal nord italia ma ci sono state anche alcu-
ne progettualità internazionali. la giuria era compo-
sta da andrea d’antrassi (associate partner di MAd 
Architects), alberto Mottola (Studio demogo), novella 
cappelletti (Media Partner Paysage), da Gianni Sotto-
cornola e dal “nostro” Guglielmo Pelliccioli de ilQI. 
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