
 

 

Centro Ricerche Ferrari  
 
Un edificio in grado di integrare al suo interno ambienti di progettazione e laboratori e di comunicare, con un’immagine esterna 
rappresentativa, i valori dell’azienda e delle funzioni ospitate. Il progetto fa parte del percorso di ricerca e trasformazione intrapreso 
dalla Ferrari S.p.A. che, aspirando a una revisione della propria corporate image attraverso l’architettura, avvia uno studio generale 
del complesso industriale, finalizzato a tre obiettivi: la produzione di un masterplan che guidi i previsti ampliamenti; lo studio dei 
percorsi di visita e delle sistemazioni esterne; la riorganizzazione degli spazi interni attraverso lo studio di colori e arredi.  
Stimolando un interesse che trovava un terreno fertile- Ferrari aveva infatti già chiamato Renzo Piano per realizzare la Galleria del 
vento - Camerana presenta a Montezemolo una sua ricerca sui costruttori automobilistici europei, illustrando una serie di prestigiosi 
casi di autorappresentazione dell’identità di marca attraverso l’architettura quali le sedi di Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes, 
Porsche. Seguendo un percorso che era già stato sviluppato da altri architetti, propone un masterplan unificante, inteso come 
disegno che corrisponde, attraverso l’architettura, alla crescita del complesso storico di Maranello.  
Come integrazione dello studio di corporate image, Ferrari richiede a Benedetto Camerana e a General Contractor Fiatengineering 
s.p.a. di sviluppare una proposta progettuale per la nuova direzione tecnica organizzando una consultazione a inviti alla quale 
partecipa, vincendo, anche Massimiliano Fuksas con General Contractor Cogei,  
La proposta di Camerana, nasce dall’idea dello shed come simbolo dell’edificio industriale per eccellenza. Molto enfatizzato dal 
punto di vista plastico e compositivo nell’edificio che si trova in prossimità dell’area di progetto, lo shed viene assunto anche come 
elemento principale del nuovo volume e del suo rapporto con l’esistente. Superando la consueta orizzontalità della sua applicazione 
nelle coperture orizzontali, viene ruotato in modo da seguire la geometria a mezzo cilindro del volume, che intende richiamare, in 
forma trasfigurata, il cilindro del motore.  
Utilizzato in questo modo, lo shed permette la penetrazione dalla luce anche nelle parti più interne e profonde dell’edificio, previsto 
come un unico corpo multipiano in cui deve essere semplice il collegamento fra le diverse aree di lavoro: al piano terra i grandi 
prototipi, al piano superiore la ricerca e il lavoro al computer, in alto le sale riunioni. 


