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In più occasioni sulle pagine di Arredo & Città abbiamo ospitato progetti di intervento su aree urbane, senza privilegiare
i grossi centri rispetto ai piccoli, ma rispondendo a sollecitazioni e suggerimenti che ci venivano direttamente da lettori
e collaboratori. Secondo un ordine basato più sulla selezione delle proposte che sulla sistematicità, abbiamo presentato
casi che di volta in volta erano sottoposti alla nostra attenzione, e che consideravamo degni di interesse in quanto
avevano come obiettivo il miglioramento di una zona, per  renderla di più facile accesso, e più vivibile.
E’ difficile parlare oggi di qualità urbana, dal momento che  non esiste un progetto architettonico per la città. Esistono
piuttosto tanti  frammenti: dove c’è spazio si costruisce, il più delle volte per motivazioni dettate dal profitto di chi
investe. A partire dal secondo dopoguerra le città hanno subito l’influsso di tendenze diverse, ma l’idea di un progettualità
globale che coordini, armonizzandoli, i singoli pezzi non esiste più e probabilmente non ha nemmeno troppo senso
cercare di recuperarla. Molti degli interventi che negli ultimi anni sono stati fatti, e di cui anche noi, seppure in minima
parte abbiamo dato testimonianza, sono l’esito della ricerca di una nuova caratterizzazione per alcuni spazi già in gran
parte definiti.
Oltre che dalla necessità di rispondere a nuove esigenze, la trasformazione è dettata in primo luogo dal bisogno, sempre
più sentito, di mantenere vivo lo spazio pubblico. Se si ricostruisce è per rivitalizzare, cioè per restituire un  significato
a zone che ne sono ormai  prive, sia  per il vuoto  di presenze umane sia perché frequentate solo a scopo di “consumo”,
come nel caso di una piazza cui accedono quasi esclusivamente coloro che la utilizzano come parcheggio.
Uno spazio che riprende vita è invece uno spazio che torna ad essere punto di riferimento per alcune attività rilevanti
sia dal punto di vista della tradizione culturale che delle abitudini sociali della collettività che lo abita.

A questo argomento, affascinante ma complesso, abbiamo deciso di dedicare un intero numero, che, oltre ad illustrare
una molteplicità di interventi, ciascuno in sé rilevante, offre all’attenzione dei lettori un quadro di riferimento per
interpretarli, e di conseguenza crea i presupposti  per una riflessione più generale sul significato e sul valore degli spazi
pubblici.
Un taglio che ci permette di fare un salto nella contemporaneità, dopo che i due numeri dell’annata precedente sono
stati dedicati alla ricostruzione della storia, interessante quanto suggestiva, di un manufatto come il chiosco per la
musica. Un tema, le architetture degli spazi pubblici, che ci dà l’opportunità di sottolineare come l’arredo per la città -
di cui abbiamo documentato nelle annate della rivista le molte tipologie che la tradizione ottocentesca ci ha lasciato -
sia un elemento non secondario del progetto architettonico e come possa anzi diventarne parte integrante, caratterizzandolo
in maniera significativa.

La collaborazione avviata da qualche tempo con la Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” dell’Università di Bologna,
sede di Cesena, ci ha offerto l’opportunità  di realizzare un progetto editoriale che da tempo auspicavamo.
La ricchezza delle argomentazioni e lo spessore che il lavoro andava assumendo, ci ha indotto ad optare per due diverse
edizioni dello stesso numero, una esclusivamente in italiano e una in inglese.
A tutti gli affezionati lettori di Arredo & Città, un ringraziamento per l’attenzione che ci riservate e il rinnovato invito
a farci pervenire i vostri contributi, anche attraverso il sito.

La redazione

Aldo Rossi, 1, 2, 3, 4 quattro quadri di architettura come storia civile, febbraio 1975. Collezione Gianni Braghieri, Milano.
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ARCHITETTURE
DELLO SPAZIO PUBBLICO
ELEMENTI E TEMI
IN ALCUNI PROGETTI CONTEMPORANEI
Valter Balducci
Ricercatore presso la Facoltà di Architettura “Aldo Rossi“ dell’Università
di Bologna

Nell’esperienza della città occidentale il luogo pubblico non
è uno spazio semplicemente aperto e inedificato, indifferente
e senza attribuzioni, è uno spazio significante, articolato in
ambiti e in relazione a usi spesso impercettibilmente
rappresentati, ma scritti dalle regole e dai riti della società
che lo abita. Così la realtà sociale legata allo scorrere degli
eventi nel tempo viene registrata nella forma stessa della
realtà fisica. La definizione architettonica dei luoghi pubblici
è dunque portatrice di una memoria profondamente
ancorata nella vita dell’uomo, ed è questa memoria che le
forme architettoniche hanno il compito di rendere esplicita
e intelligibile.

All’identità dei luoghi pubblici della città concorrono diversi
aspetti: gli edifici che circondano e a volte invadono lo
spazio inedificato, ma anche la sua superficie d’uso,
pavimentata o naturale, e gli oggetti, volumi costruiti o
elementi vegetali che lo popolano, permettendone
l’articolazione in zone dotate di una propria autonomia;
talvolta persino gli spazi o gli ambienti realizzati sotto la
sua superficie. Ne deriva che ogni luogo si mostra come un
complesso insieme di relazioni spaziali continuamente
intrecciate alle relazioni sociali.

Interrogarsi sul ruolo dello spazio pubblico apre quindi la
più generale questione del ruolo e del significato della
dimensione pubblica nella società contemporanea1, ma
apre nello stesso momento alla questione della elaborazione
tecnica e teorica della cultura architettonica relativa alle
forme rappresentative dello spazio urbano.

Questo tema è stato sondato negli ultimi vent’anni sia nella
riflessione critica che nell’esperienza realizzativa, e ha attraversato
tutta l’Europa2. Il rinnovato interesse per la definizione formale
dello spazio pubblico nella città contemporanea è dovuto anche
ad alcuni fenomeni collaterali come: la realizzazione di attrezzature
interrate per il trasporto o il deposito delle autovetture, che
trasformano il suolo delle piazze nel tetto di un edificio spesso
multipiano; l’introduzione di rinnovate forme di trasporto
pubblico di superficie, tram e filobus, che impongono di ridefinire
la condivisione dello spazio della circolazione per i diversi tipi
d’uso, pedonale o meccanizzato, privato o pubblico, lento o
rapido; l’inserimento di spazi e attività di altra natura, come
sale pubbliche o gallerie commerciali.

La necessità di nuove forme di condivisione dello spazio
pubblico, così come ha condotto alla ridefinizione dei limiti
tra i diversi tipi di spazio, ha modificato anche i modi di
rappresentazione di questi limiti e dei rispettivi ambiti
funzionali.

Non si tratta di un’invenzione contemporanea. Già durante
il periodo di trasformazione urbana nell’epoca barocca si
assiste ad una attività di costruzione di nuovi segni dello
spazio pubblico, con l’introduzione nelle piazze e poi nelle
strade di pavimentazioni (spesso le prime ad essere
realizzate dopo l’epoca romana), fontane, scale urbane
che, come nella Trinità dei Monti a Roma, trasformano
l’invaso recintato della piazza in una scena teatrale. Piazza
Navona è un esempio esplicito di trasformazione della
piazza in cui gli interventi sulle facciate che ne recingono
l’invaso sono strettamente connessi a quelli sulla superficie
pavimentale e sugli oggetti: fontane, gruppi statuari, ecc.
Aspetti indipendenti, ma concorrenti verso l’obiettivo
della definizione della piazza come un involucro
dall’accentuato carattere teatrale.

Non solo la piazza, ma anche la strada è oggetto della
strategia dell’embellissement che coinvolge le città europee
dalla metà del XVIII secolo, contribuendo alla definizione
della sua forma attuale. La progressiva articolazione e
specializzazione per tipo di uso dello spazio pubblico è
segnata dapprima dalla pavimentazione in materiali solidi
(spesso con l’introduzione di alberature che definiscono
ambiti paralleli d’uso fissando tracciati  ideologicamente
rettilinei); dalla reinvenzione dei marciapiedi poi;  infine
dall’introduzione di un insieme di oggetti “inventati” a
partire dal XIX secolo (lampioni, gazebo, edicole, sanitari,
segnali stradali, inibitori di sosta, barriere, cestini, ecc.).
Questo processo è accompagnato dal progressivo aumento
di oggetti funzionali e di superfici dedicate ad usi diversi,
che richiedono oggi di trovare un loro equilibrio.

Due percorsi si sono aperti: da un lato la ricerca sulla
qualità degli oggetti, dall’altro la ricerca delle modalità di
relazione tra questo insieme di elementi fissi e lo spazio
urbano che li accoglie. Se la ricerca sulla qualità degli
oggetti è parte della storia del design, la relazione tra
oggetto e luogo è invece un tema essenzialmente
architettonico che si svolge ad un livello in cui la singola
scelta stilistica passa in secondo piano rispetto all’obiettivo
generale della trasformazione di quello che è luogo
inedificato in un intelligibile e stabile spazio urbano.

Gli esempi qui raccolti compongono un variegato panorama
di esperienze che sono selezionate e presentate perché
possano chiarire alcune questioni generali circa la relazione
tra architettura e città. Esse sono però anche altro, sono
un esito di articolate operazioni urbanistiche i cui effetti
vanno al di là dello specifico settore urbano di intervento.
Nello stesso tempo questi esempi sono anche operazioni
di grande portata tecnologica e costruttiva, spesso parti
limitate di interventi che coinvolgono infrastrutture e
attrezzature complesse. La documentazione di questi ultimi
aspetti tuttavia esula dal tema del presente studio, che
si limita a descrivere alcune strategie e tecniche
compositive messe in atto dalla cultura architettonica
contemporanea.

1-Cfr. il dibattito raccolto nel libro di Virginie Picon-Lefebvre (a cura di), Les espaces publics modernes. Situations et propositions, Le Moniteur, Paris 1997.

2-Cfr. Paolo Caputo (a cura di), Le architetture dello spazio pubblico. Forme del passato, forme del presente, Electa, Milano 1997; catalogo della Triennale di
Milano, 30 ottobre 1997 – 11 gennaio 1998; Pietro Carlo Pellegrini, Alfonso Acocella, Marco Casamonti (a cura di), Lo spazio pubblico in Spagna 1990-2000.
Lo spazio pubblico in Italia 1998-2000, Alinea, Firenze 2001; Isotta Cortesi, Il progetto del vuoto: public space in motion 2000-2004, Alinea, Firenze 2004; Pietro
Carlo Pellegrini, Piazze e spazi pubblici. Architetture 1990-2005, Federico Motta, Milano 2005.
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Quattro temi emergono con particolare forza:
l’aspirazione alla regolarità ottenuta attraverso l’introduzione
nello spazio pubblico di figure geometricamente riconoscibili;
la ricerca sulla qualità delle superfici che compongono lo
spazio pubblico e sulla loro relazione dialettica;
la volontà di manifestare in superficie ciò che è costruito nel
sottosuolo, non solo infrastrutture ma anche spazi pubblici
complessi;
l’attenzione per la definizione architettonica dello spazio
dedicato ai sistemi di mobilità urbana, con particolare
riferimento alla recente reintroduzione del tram in alcune
città europee.

IL PRIMATO DELLA REGOLARITÀ

L’esperienza degli ultimi anni ci consegna, quale strategia di
intervento più semplice e diffusa per contesti
morfologicamente irregolari, l’aspirazione alla regolarità.

Generalmente l’intervento si attua mediante l’introduzione
nella pavimentazione di una figura riconoscibile sia per
l’evidenza della sua geometria che per la selezione accurata
dei materiali con i quali è realizzata. Questa strategia progettuale
è efficace nei contesti in cui l’invaso architettonico della piazza
è il risultato di una stratificazione spesso secolare di interventi
edilizi che ne hanno fissato l’immagine in modo non più
modificabile.
La traduzione dei segni propri dello spazio pubblico su una
base geometrica risponde all’esigenza di qualificazione o di
razionalizzazione dello spazio in relazione alle logiche della
sua fruizione: separazione dei tipi di pubblico, gerarchia tra
centro e bordi della piazza, ecc. Questa articolazione della

3-Claudia Conforti, Jacques Lucan, Alessandro Anselmi architetto, Electa, Milano 1997, pp. 71-73; cfr. anche “Place et jardin public. 1980”, in: AMC, n. 54, 1981,
pp. 43-45; A+U, n. 138, 1982, Lotus International, n. 39, 1983; la relazione al progetto di Alessandro Anselmi e Giuseppe Patané, “La Piazza di Santa Severina.
L’idea progettuale”, dattiloscritto, 1980.

superficie della piazza attraverso figure dalla geometria
riconoscibile è ottenuta mediante l’uso più o meno sapiente
dei materiali di pavimentazione e degli oggetti (lampioni,
dissuasori, panchine o volumi più complessi, come edicole o
gazebo); a volte anche con un accurato uso della luce.

Possiamo ritrovare molti di questi elementi nella sistemazione
della piazza centrale di Santa Severina, in Calabria (1980)
progettata da Alessandro Anselmi e Giuseppe Patané3. Qui
la piazza si sviluppa in forma irregolare tra la cattedrale e
l’ingresso del castello normanno di Roberto il Guizzardo, che
viene raggiunto oltre il fossato difensivo attraverso un piccolo
ponte pedonale. La forma irregolare della piazza, risultato di
vicende storiche lunghe un millennio, è risolta attraverso
una parte pavimentata, affiancata dal giardino della Villa
Comunale e da una piazzetta che occupano due piccoli
promontori laterali. Sulla pavimentazione in porfido della
piazza sono disposte lastre di travertino di diversa larghezza
che disegnano alcune figure geometriche a partire da un
centro, costituito dall’incrocio dei due assi fondamentali che
connettono, il primo il ponte d’accesso al castello con la
facciata del duomo, il secondo i due ingressi alla piazza verso
il castello e verso la campagna. A partire da questo centro
geometrico si disegnano due figure: l’una costituita da anelli
concentrici in travertino che dal centro si irradiano fino agli
edifici; l’altra, sovrapposta alla prima, che disegna un’ellisse
molto allungata lungo l’asse degli ingressi. Allo spazio
irregolare della piazza viene così conferita quell’unità che il
 perimetro edilizio non riesce ad esprimere.

Un analogo sforzo di geometrizzazione dello spazio
disponibile è svolto nella sistemazione di piazza Tartini a
Pirano, in Slovenia progettata da Boris Podrecca (1989-

Piazza a Santa Severina
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1992)4. Questa piazza è l’esito finale di uno spettacolare
processo di trasformazione urbana che vede il mandracchio
- l’antico bacino portuale posto nel cuore della città
veneziana e connesso al mare da uno stretto canale -
rimodellato come un nuovo spazio pubblico (grazie anche
alla realizzazione di un secondo bacino in un’altra area ai
bordi della città). Da questa trasformazione del bacino in
una piazza nasce la specifica soluzione contemporanea,
con la distinzione della parte centrale, un tempo occupata
dal mandracchio, dalla parte perimetrale un tempo
occupata dalle banchine.

Il disegno della piazza incorpora i diversi suggerimenti
provenienti dal sito e dalla sua storia. Una traccia in pietra
posta sul perimetro rende leggibile l’antico andamento
poligonale delle banchine, mentre una ellisse riassume
idealmente l’identità del sito. Caratterizzata dalla scultura
dedicata al musicista Giuseppe Tartini (1692-1770), un
personaggio importante nell’identità culturale della città,
la superficie ellittica è articolata in quattro settori da una
croce di corsi in pietra, ed è delimitata rispetto all’anello
stradale circostante da un bordo formato da banchi e da
colonne in pietra, le cui figure sono facilmente riconducibili

sia alla tradizione veneziana che alla strategia progettuale
sperimentata da Joze Ple nick nella vicina Lubiana.

Anche la place de la Victoire a Bordeaux, sistemata su
progetto di Bernard Huet (1998-2003)5, si organizza sulla
relazione tra il disegno di una centralità simbolica che
restaura la leggibilità e unità del luogo - un perimetro
urbano irregolare frutto degli eventi storici - e il flessuoso
tracciato del percorso anulare esterno della strada. Gioiello
della città del XVIII secolo - caratterizzata dalla porta
urbana in pietra che segnava il limite della città sul tracciato
dell’antico cardo romano, e dal passaggio dell’ottocentesco
asse di percorrenza Cours Aristide Briand che giace sul
sedime delle mura medievali - la place de la Victoire
possiede oggi un profilo irregolare, più prossimo ad un
incrocio stradale che non ad uno spazio urbano dotato di
una propria identità. Il progetto di Bernard Huet prevede
una nuova sistemazione capace di mettere in scena i
diversi segni della piazza, “ritrovando, se non lo stato
d’origine, almeno un nuovo ordine spaziale, un nuovo
equilibrio che permetta di restituire alla piazza la sua
leggibilità originale”6.

4-Cfr. Boris Podrecca, Offene räume / Public Spaces, con un saggio di Werner Oechslin, a cura di Matthias Boeckl, Springer, Wien-New York 2004, pp. 32 infra.

5-Il progetto è stato selezionato attraverso un concorso, che ha visto premiato il progetto presentato dal Cabinet d’Architecture Bernard Huet, con Olivier
Bressac e Jean-Phlippe Rouzard architetti associati (collaborazione degli studi OTH e COSIL per l’impianto illuminante).

6-Bernard Huet, Amenagement de la Place de la Victoire à Bordeaux, relazione presentata al concorso, 1999.

Piazza Tartini a Pirano (Slovenia)
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A questo scopo è stata introdotta al centro, lungo l’antico
tracciato romano, una nuova forma geometrica configurata
come una grande ellisse in marmo bianco esplicitamente
ispirata al Campidoglio di Michelangelo. Questa figura
ellittica sottolinea il centro pedonale della piazza ed ordina
sul suo perimetro il flessuoso andamento
dell’attraversamento automobilistico generato dall’asse
diagonale del Cours Aristide Briand. La relazione con gli
attuali fronti edilizi è offerta da una fascia di quattro metri
di spessore che permette di ritrovare l‘antico perimetro
e di segnalare anche le parti ormai scomparse delle mura
medievali. Una fascia in pietra segnala inoltre l’asse stradale
romano e sottolinea la geometria della piazza. La figura
ellittica ospita nella sua superficie 144 diodi
elettroluminescenti blu ed un’alta stele in pietra a sezione
quadrata, opera dello scultore Yvan Theimer, posta nel
punto focale della piazza, all’incrocio dei due assi principali
che l’attraversano, ovvero la rue Sainte Catherine,  che
rinvia al cardo della città romana, e il Cours Aristide Briand.

Nella sistemazione della Rathausplatz di St. Pölten (1994-
1996)7 Boris Podrecca sperimenta un diverso dispositivo
fondato, più che sull’imposizione di una figura complessiva
che riassuma in sé le molteplici geometrie della piazza,
sull’introduzione di una griglia regolatrice delle diverse
figure che ne compongono e  articolano la superficie. La
griglia è infatti una struttura formale diversa da quelle
precedentemente viste, la cui qualità consiste nel
ricondurre la realtà a una misura riconoscibile.
Diversamente dalle figure unitarie e concluse inscritte
dentro un luogo, la griglia privilegia la ripetizione al
principio d'identità. Con la griglia infatti la superficie è

suddivisa in due parti: le aste che si espandono in tutte
le direzioni, e i settori delimitati dalle aste. Questa semplice
articolazione ne racchiude la sua radice antinaturalistica,
bidimensionale, geometrica, ordinata. In questo senso la
griglia si oppone al reale, perché il suo ordine è quello
della relazione e non della specifica definizione formale.

L’intervento di Podrecca nello spazio barocco della piazza
storica di St. Pölten ha origine in una nuova esigenza di
rappresentatività conseguente al recente conferimento
dello statuto di capitale regionale alla città. L’obiettivo
della rappresentatività è perseguito attraverso la
ridefinizione dello spazio della piazza come una sequenza
composta dal monumento commemorativo al centro e
dai due edifici pubblici, civile e religioso, che si fronteggiano
sui lati corti, il Municipio e la Franziskanerkirche. Questi
monumenti, che costituiscono i tradizionali luoghi-simbolo
del potere borghese e religioso della città, sono connessi
tra di loro da un complesso disegno di superfici di pietra
e di elementi verticali che trasformano completamente
l’invaso della piazza. La piazza è ora organizzata in modo
longitudinale attraverso tre fasce parallele, una prima
fascia centrale libera, e due fasce laterali destinate a
contenere gli elementi funzionali. La fascia centrale è
composta da due superfici distinte che traggono la loro
origine l’una dalla Franziskanerkirche, e l’altra dal palazzo
del Comune. Le due superfici sono diverse per forma, ruolo
e geometria, e parzialmente sovrapposte. La superficie in
corrispondenza della chiesa francescana ha la forma e il
ruolo di un sagrato; organizzata per settori quadrati in
pietra delimitati da filari, accoglie ordinatamente alcuni
elementi estranei, come la leggera rampa d’accesso alla

7-Cfr. Podrecca, Offene räume, cit., pp. 72 infra.

Place de la Victoire a Bordeaux (Francia)
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Rathausplatz a St. Poelten (Austria)
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8-Peter Dunajovec, “Il recupero del centro storico della città di Martin (S. Martino) – Slovacchia”, in: Arredo e città,  n. 1, 1999, pp. 35-40.

9-Francesco Alberti (a cura di), Il paesaggio come alternativa. Geometrie essenziali nella progettazione urbana contemporanea in Francia, Alinea, Firenze 2003,
pp. 120-121.

10-Caputo, Le architetture dello spazio pubblico, cit., p. 102; Pellegrini, Piazze e spazi pubblici, cit., pp. 106-113; Ariella Masboungi (a cura di), Penser la ville par
l’art contemporain, Editions de la Villette, Paris 2004, p. 31.

11-Daniel Buren, Lippujen Aukio / La place des drapeaux, catalogo d’esposizione, Rautatientori (The Railway Square), 24.5-2.9.1991, Nykytaiteen Museo (The
Museum of Contemporary Art), Helsinki 1991.

chiesa, o le scale di risalita dal parcheggio interrato. L’altra
superficie trae la sua geometria dal palazzo del comune;
è suddivisa in sei settori paralleli ognuno dei quali è risolto
da lastre di pietra alternate chiare e scure e disposte a
45°.

L’alternanza nell’orientamento dei corsi nei sei settori
paralleli permette di ottenere una caratteristica tessitura
a spina di pesce. L’ articolata fascia centrale è delimitata
ai due lati da due fasce laterali. Queste permettono sia
di raccordare la precisa geometria introdotta nella piazza
con il profilo irregolare degli edifici di diverse epoche che
ne formano il perimetro, sia di contenere tutti gli elementi
funzionali, come i pali dell’illuminazione, le fontane, gli
accessi ai parcheggi interrati, le panchine per la sosta, ecc.
Le fasce poste sui due lati della piazza si articolano a loro
volta in una parte rettilinea - che delimita la fascia centrale
e contiene gli elementi funzionali - e in una seconda parte
più esterna, dallo spessore variabile, che permette un
raccordo più facile con le molteplici geometrie e
allineamenti degli edifici esistenti. Anche l’illuminazione
contribuisce alla definizione dei diversi ambiti della piazza:
la possibilità di irradiare a diverse altezze permette di
conferire allo spazio una presenza semistrutturale, in
quanto costruisce una sequenza di zone che si
caratterizzano per le diverse intensità di illuminamento.

La griglia è lo strumento compositivo col quale è stata
condotta anche la trasformazione del sistema degli spazi
pubblici centrali della città di Martin, in Slovacchia, su
progetto di Peter Dunajovec (1997-1998)8. L’insieme delle
piazze e delle strade che attraversano il centro antico di
Martin è stato “misurato” dal disegno della nuova
pavimentazione: il risultato è una croce urbana di spazi
pubblici pedonali, che non solo ordina la localizzazione
dei volumi e degli oggetti, ma permette la valorizzazione

degli edifici, notevoli sul suo perimetro, e la contemporanea
installazione di nuovi punti di sosta.

Diffusa in altri interventi, come la recente sistemazione
della place de la Comédie a Montpellier su progetto di
Latitude Nord 9, la griglia è sperimentata anche nella place
des Terreaux a Lione, di Daniel Buren e Christian Drevet
(1991-1994)10. Qui la piazza è misurata, non tanto attraverso
l’introduzione di una figura geometrica riconoscibile posta
al centro (lasciando alla fascia esterna il compito di
raccordarsi con gli edifici sul perimetro), quanto attraverso
la qualità e complessità della sua superficie orizzontale. In
effetti si tratta di un intervento complesso, in cui la piazza
è letteralmente misurata da una griglia composta da lastre
di granito bianco e nero, getti d’acqua, luci, aste e sedute,
che trasformano la superficie in uno spazio volumetrico
significante. Ritroviamo questa idea della griglia di pietra
come strumento che permette di ritrovare una sorta di
stato d’origine per lo spazio urbano anche in altre opere di
Daniel Buren, come la sistemazione della Cour d’Honneur
del Palais Royal a Parigi (1985-1986), e nella successiva
installazione per la piazza della stazione di Helsinki (1991)11.

La scelta dell’acqua come elemento è suggerita sia dalla
condizione specifica del luogo posto al centro della penisola
alla confluenza dei due fiumi di Lione, il Rodano e la Saône,
sia dalla presenza di una celebre fontana realizzata nella
seconda metà del XIX secolo dallo scultore francese
Frédéric-Auguste Bartholdi (1834-1904). L‘antica place
des Fossés de la Lanterne, oggi place des Terreaux, è in
effetti una piazza che si è formata con la demolizione
delle antiche fortificazioni nel XVII secolo e la successiva
espansione della città lungo la penisola creata dalla
confluenza dei due fiumi. La sua posizione appare in
relazione alle due direttrici fondamentali di quella parte
di città, l’una perpendicolare ai due fiumi che convergono

Piazza centrale di Martin (Slovacchia)
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poco a valle, l’altra parallela alla riva sulla quale si è
sviluppata la crescita urbana nel XVIII e XIX secolo. È
questa duplicità di direttrici che ha legittimato
l’introduzione nella piazza della figura della griglia regolare.

Nei suoi caratteri generali la place des Terraux è una vasta
piazza rettangolare, circondata su tre lati da edifici dalla
facciata aulica, il municipio, il Palais Saint Pierre e la galleria
commerciale del Massif des Terreaux, mentre il quarto lato
a nord è occupato da una successione a schiera di edifici
residenziali. La realizzazione di un vasto parcheggio
interrato ha permesso sia lo spostamento della fontana
di Bartholdi che la liberazione delle facciata del Massif des
Terreaux, ed ha costituito anche l’occasione per ripensare
completamente la definizione della sua superficie pubblica.
Il primo elemento del progetto è l’organizzazione di una
griglia formata da corsi di granito organizzata su una
trama di 5,90 metri, una misura desunta dagli intercolunni
dei pilastri di facciata del Palais Saint Pierre, che in questo
modo diviene lo strumento di misura dello spazio. Lo
sviluppo della trama quadrata sulla totalità della piazza,
con la stessa tessitura al suolo in granito “ingrandisce
considerevolmente e nello stesso tempo ne sancisce il suo
ruolo pedonale. La trama introdotta agisce allora come
una griglia che permette la messa in prospettiva dei
monumenti che circondano la piazza, da qualunque parte
sia l’osservatore”12.

12-Dalla Relazione al progetto, dattiloscritto, 1994, p. 7. Place des Terreaux a Lione (Francia), dettaglio della pavimentazione

Place des Terreaux a Lione (Francia)
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La piazza del Sole a Bellinzona (1981, 1996-1998) di Livio
Vacchini13 è realizzata ai piedi della roccia su cui sorge
Castelgrande, all’interno di un’area irregolare delimitata
da edifici residenziali a più piani, da un edificio a cupola
in cemento armato adibito a supermercato costruito negli
anni ’60, da alcuni platani secolari e da un tratto delle
mura militari di difesa della città. L’occasione della
costruzione di un parcheggio interrato permette la
completa trasformazione di uno spazio urbano senza
qualità in una nuova scena fortemente caratterizzata ed
evocatrice di un lontano ordine geometrico che sembra
scomparso nella città contemporanea. Il risultato è un
ampio parterre, qualificato dal disegno della
pavimentazione e dalla tensione che si costruisce tra di
esso, lo spazio coperto del mercato, il volume del mercato,
ed il tracciato delle mura alla base della roccia. La presenza
della halle per il mercato dalla caratteristica forma di una
“vela” in cemento su pianta quadrata, suggerisce la forma
planimetrica della piazza, un quadrato di 60 metri di lato
che quasi come un antico sagrato annuncia la presenza
dell’aula. La piazza è definita nella sua forma e proporzione
da una superficie in pietra bianca leggermente ribassata
che la distingue dall’asfalto grigio scuro delle superfici
stradali circostanti, e dai quattro volumi per le scale e
ascensori posti agli angoli. La leggera differenza di quota
tra questo parterre e le strade che la circondano è
sottolineata da due gradoni che circondano la piazza su

13-Il progetto inizia nel 1981 con la vittoria ad un Concorso per la sistemazione della piazza, e prosegue attraverso diverse fasi in cui progressivamente si
precisano i contenuti dell’opera realizzata nel 1996-1998, cfr. Roberto Masiero, Livio Vacchini. Opere e progetti, Electa, Milano 1999, spec. pp. 186-189.

All’interno di ogni spazio quadrato della trama è installata
una fontana, che è formata da un bacino di granito nero,
profondo quattro millimetri, capace tanto di ospitare dei
getti d’acqua come di limitarsi ad un velo d’acqua
riflettente, fino a scomparire completamente allo scopo
di liberare il suolo per altri usi. Non si tratta quindi di una
soluzione solo bidimensionale, ma propriamente
volumetrica, in quanto i getti permettono di costruire una
sorta di “foresta d’acqua” che rafforza la funzione della
piazza come luogo del passeggio e del pedone.

Alla griglia della superficie si sovrappongono altri elementi
volumetrici: la fontana di Bartholdi esistente, una serie di
pilastri allineati, dei banchi cubici disposi all’intersezione
della trama. L’allineamento dei pilastri rafforza
materialmente il fondale per la fontana e costruisce uno
spazio intermedio tra la piazza e la schiera di edifici
residenziali della facciata nord, verso il quartiere della
Croix-Rousse, senza per questo ridurre l’impressione di
larghezza della piazza. I pilastri, anche se corrispondono
a quelli del Palais Saint Pierre, riflettono i molti ingressi
della schiera di edifici residenziali verso la Croix-Rousse,
in opposizione agli ingressi unici che caratterizzano le
altre facciate sulla piazza. Inoltre questo spazio permette
di introdurre anche alle retrostanti “traboules”, ovvero ai
passaggi pubblici che da secoli permettono di attraversare
i profondi isolati del quartiere della Croix-Rousse.

Piazza del Sole a Bellinzona (Svizzera)
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tre lati del quadrato costruendo lunghe panche in cui
potersi sedere.

Il risultato è la trasformazione di questa grande impronta
quadrata impressa nel suolo in una grande sala a cielo
aperto capace non soltanto di essere attraversata, ma
anche di accogliere molteplici funzioni pubbliche, concerti,
spettacoli o esposizioni. La sua superficie non è indifferente,
ma finemente disegnata da lastre quadrate di granito della
Riviera di 43 centimetri di lato, disposte in un modo
apparentemente casuale e separate da un riempimento
cementizio. La falsa irregolarità nella posizione delle lastre
in granito è invece il risultato rigoroso dell’applicazione
di una “dima” che obbliga al rispetto del criterio
geometrico. Ma una sorpresa attende la sera, quando la
“piazza diventerà un cielo di stelle: il calcestruzzo farà fondo
scuro e vedrete dentro tutto il granito che luccica”14.
Agli angoli della piazza sono posti i quattro astratti volumi
che contengono le scale, gli ascensori, le casse e i condotti
di ventilazione del parcheggio sottostante. Apparentemente
non finiti, essi celano il segreto della loro geometria: la
loro figura è infatti quella di un solido elementare, una
piramide sezionata e rovesciata la cui punta è infitta al
suolo. La posizione di questi prismi allungati interferisce
con la percezione dello spazio della piazza, e permette la
sua orientazione rispetto all’asse privilegiato che connette
la halle con il tratto delle antiche mura urbane.

LE QUALITÀ DELLE SUPERFICI

Il secondo tema riguarda gli interventi che non si limitano
al solo disegno dello spazio pubblico, ma trattano la
superficie orizzontale come fosse un vero volume, un
interno urbano nel quale il suolo entra in stretta relazione
con gli elementi che lo abitano, fino a deformarsi e disporsi
in verticale su piani sovrapposti. La distinzione dei diversi
ambiti d’uso diviene esplicita attraverso la dialettica tra
superfici di materiale diverso - sia esso minerale, naturale
o liquido - che entrano in relazione affiancandosi o anche
sovrapponendosi.

È un tema ampiamente sperimentato a Lione dove una
politica specifica ha visto la trasformazione delle principali
piazze della città15. Nel loro insieme esse costituiscono
una sorta di esercizio virtuosistico in cui la piazza è
trasformata a volte in un’isola di pietra posta su un suolo
naturale (place des Célestins), altre volte in una sorta di
museo dell’arte dei giardini (place de la Bourse) o ancora
in una superficie d’acqua, che coincide con la fontana che
avrebbe dovuto soltanto contenere (place de la République).

La nuova definizione della place des Célestins a Lione
offerta dall’intervento di Michel Desvigne e Christine
Dalnoky (1991-1995)16 rappresenta l’apparizione di un
tipo di spazio pubblico intermedio “che, pur svolgendo la
funzione di piazza, adotta l’aspetto di un giardino. Ai grandi
spazi minerali di un tempo si preferisce oggi un tipo
intermedio tra la piazza e il giardino, cumulando gli usi
dello square17 in cui si può sedere nel mezzo di una
vegetazione, con quelli di uno spazio pubblico aperto,
attraversabile e non controllato”18. La duplice identità di
piazza e di giardino si associa alla contemporanea esigenza
di reagire alla presenza dell’adiacente teatro ottocentesco
des Célestins, di cui lo spazio così organizzato vuole anche
essere una sorta di sagrato profano. La prima scelta è
quella di distinguere nettamente gli ambiti esterni ed
interni, separando fisicamente e figurativamente la fascia
esterna delle strade e dei marciapiedi urbani dalla parte
centrale, che si vuole isolata e identificabile. Uno zoccolo
in pietra bianca calcarea di due gradini sopraeleva il parvis
e isola la piazza-giardino dalle automobili.

Il risultato è la costruzione di uno spazio recintato che,
pur non pregiudicando il primato del teatro ottocentesco
affacciato sulla piazza, risulta fortemente caratterizzato
nei suoi elementi costitutivi. Questa piazza-giardino è
isolata su tre lati da una corona esterna formata da una
fitta cortina di alberi e arbusti sulla quale sono praticati,
al centro di ogni lato, degli stretti passaggi che convergono
sulla piattaforma centrale. Isolata dalla città da una fascia
vegetale, la piattaforma è rivestita di legno ed è connessa
al teatro attraverso una passerella, ribaltando all’esterno

14-Livio Vacchini, cit., in: Masiero, Livio Vacchini, cit., p. 188.

15-A partire dal 1989 è stata avviata dalla municipalità una politica specifica dedicata alla sistemazione degli spazi pubblici che ha portato all’apertura di oltre
300 cantieri tra il 1989 e il 2000, con l’apporto dei migliori architetti e paesaggisti francesi; cfr. “Lyon. Des espaces publics pour une ville belle et solidaire”,
in: Projets urbains en France, Paris, Le Moniteur, 2002, pp. 94-99.

16-Isabelle Signoret, "Le square revisité", in: Urbanisme, n. 284, settembre-ottobre 1996, pp. 74-75; Caputo, Le architetture dello spazio pubblico, cit., p. 103;
Alberti, Il paesaggio come alternativa, cit., pp. 84-85.

17-square = piccolo giardino pubblico posto al centro di una piazza.

18-Michel Desvigne, Christine Dalnoky, in: Isabelle Signoret, cit., p. 74.

Piazza del Sole a Bellinzona (Svizzera)



14
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la pavimentazione scenica del teatro antistante. Ne risulta
una specie di “patio” urbano dalla composizione
esplicitamente ispirata agli schemi del Rinascimento
italiano, la cui elementare composizione geometrica
contrasta con la diversità e l’opulenza delle specie piantate,
rododendri, magnolie, azalee. Un piano di legno ricopre
il suolo del giardino, al centro del quale è posto uno
zoccolo con striature bianche e nere di Daniel Buren.

Nella sistemazione della strada e della place de la
République a Lione di Alain Sarfati (1991-1995)19 gli spazi
pubblici sono disegnati come “tappeti” distinti, ognuno
dei quali dotato della propria specifica texture nella quale
gli usi e i volumi indispensabili trovano un’ordinata

19-Caputo, Le architetture dello spazio pubblico, cit., p. 103; Alain Sarfati. Un architecte en trois dimension, Edition du Layeur, Paris 1997, spec. pp. 144-149.

20-"Souffle végétal. Recomposition de la place de la Bourse", in: Techniques & architecture, n. 418, aprile 1995, p. 42; Caputo, Le architetture dello spazio pubblico, cit., p.
103.

collocazione. Così l’ampio asse pedonale della rue de la
République, pensato come un tappeto sobrio e essenziale
tripartito ordinatamente, si interrompe in corrispondenza
della place de la République, sovrapponendo i due settori
sezionati al piano orizzontale della piazza. La superficie
della piazza è organizzata secondo un disegno unitario
che trova al suo centro un’ampia e bassa vasca in pietra
la cui considerevole larghezza è attraversata da numerosi
e lunghi getti d’acqua che concorrono a comporre l’ampio
piano d’acqua leggermente arcuato.

Questa relazione tra naturale e artificiale anima anche la
sistemazione della place de la Bourse a Lione proposta da
Alexandre Chemetoff (1992-1993)20 . Anche in questo

Place de la République a Lione (Francia)

Place de la République a Lione (Francia), planimetria generale
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Place de la Bourse a Lione (Francia)

Place de la Bourse a Lione (Francia)
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21-Alexandre Chemetoff, “Place de la Bourse", in: Projet urbain, n. 5, settembre 1995, p 17.

22-Caputo, Le architetture dello spazio pubblico, cit., p. 103.

23-Caputo, Le architetture dello spazio pubblico, cit., p. 112.

caso si tratta di trasformare la caratteristica spazialità
minerale di una piazza ottocentesca in un giardino urbano.
Creata nel 1850, la piazza trova la sua definizione pochi
anni dopo, nel 1857, con la realizzazione del Palais du
Commerce, un austero edificio dalla imponente facciata
classicista. Affacciata su due assi di circolazione, la piazza
possiede una direzione privilegiata che costituisce uno dei
punti di partenza per il progetto. Il risultato è uno spazio
urbano costruito attraverso un vasto materiale vegetale
- alberi, arbusti, cespugli su vasi, parterre - che forma al
suolo un complesso sistema di spazi di passeggio e di
sosta capace di rendere meno austero il perimetro delle
facciate ottocentesche, e di sostituire alla precedente
spoglia e vuota piazza pavimentata, usata essenzialmente
come parcheggio, un luogo definito e adatto alla vita
dell’uomo. “Di fronte alla Borsa noi abbiamo scelto una
composizione serrata di bande alternate che permettono
di declinare la tematica vegetale a base di aceri, di bosso
e di rododendro, organizzando una progressione dall’ombra
alla luce, dalle terre acide a quelle calcaree”21. Questa
articolata disposizione per fasce alternate in cui gli spazi
di passeggio si alternano alle sette fasce parallele di terre
e di essenze vegetali di diversa densità e altezza, è fondata
su una logica razionale: “La regola che organizza la
disposizione delle essenze è legata alle caratteristiche
delle cortine edilizie e delle vie che affiancano la piazza
oltre che alle condizioni di luce ed ombra da esse
determinate”22.
Altri casi documentano la ricchezza delle relazioni tra le

diverse superfici che vengono affiancate, giustapposte ma
a volte anche sovrapposte a formare delle specie di colline
o acropoli artificiali.

È quest’ultimo il caso della Plaza de la Constitution a
Girona (1983-1993)23. Realizzata su progetto di un gruppo
di architetti spagnoli formati da Juli Esteban, Antonio Font,
José A. Martinez Lapeña, Jon Montero e Elias Torres Tur,
mostra un intenso lavoro sulle qualità e sulle modulazioni
che si possono operare sul piano orizzontale, che viene
piegato e scandito in verticale formando una collina
artificiale. La piazza è posta all’interno di un luogo di
grande difficoltà, occupato da un braccio di uno svincolo
automobilistico e da un parcheggio interrato di due piani.
Appoggiata su pochi e selezionati sostegni, la piazza è
pensata come una serie di superfici orizzontali disposte
su più livelli distinti, con rampe e scale che ne permettono
la completa accessibilità pedonale. Oasi pubblica sottratta
al sistema infrastrutturale, essa si compone di parti
pavimentate e parti naturali, sulle quali sono posati oggetti
e sculture di diversa natura, come la statua dedicata alla
Costituzione, inaugurata in occasione della promulgazione
della Costituzione spagnola a Girona.

La distinzione tra parti diverse dello spazio pubblico avviene
in altri casi attraverso la relazione tra piani di calpestio
e livelli che sono distinti dalla diversa qualità e natura dei
materiali. Le superfici naturali del prato che scorre attorno
all’Ile Feydeau a Nantes le permettono di essere di nuovo

Plaza de la Constitution a Girona (Spagna)
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24-Pellegrini, Piazze e spazi pubblici, cit., pp. 92-97. Cfr. in generale Ariella Masboungi (a cura di), Nantes. La Loire dessine le projet, Editions de la Villette, Paris
2003.

25-Bruno Fortier, “Le cours des Cinquante-Otages”, in: Grand Prix d’Urbanisme 2002. Bruno Fortier et cinq grandes figures de l’urbanisme, Ministère de l’Equipement,
Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction, Paris 2002.

riconoscibile (Bruno Fortier, Jean-Thierry Bloch e Italo
Rota), mentre l’introduzione di una vena d’acqua risulta
capace di definire l’invaso della piazza Grande a Palmanova
(Franco Mancuso).

Costruita a partire dall’inizio del XVIII secolo per l’azione
di un imprenditore, dal quale prende il suo nome, l’Ile
Feydeau costituisce una delle isole formate dalla Loira in
corrispondenza della città di Nantes. La sua immagine di
vascello di pietra viene improvvisamente cancellata nel
1926-1927 quando i due corsi d’acqua che l’abbracciavano
vengono interrati. In quel momento l’Ile Feydeau perde la
sua identità urbana di isola circondata dall’acqua, e i soli
testimoni muti rimangono le abitazioni settecentesche
che si affacciavano sulle antiche banchine, ridotte a
marciapiedi per le nuove autostrade urbane nel frattempo

realizzate. L’intervento di Bruno Fortier, Jean-Thierry Bloch
e Italo Rota (1998-2000)24 cerca di conferire all’antica
isola il suo carattere di frammento urbano concluso,
separandolo dai fasci infrastrutturali e ponendolo all’interno
di una superficie continua naturale. Nell’impossibilità di
far ritornare l’acqua e di ritrovare le antiche banchine, gli
autori hanno scelto di riprodurre la medesima situazione
insulare con altri mezzi, inserendo “l’Ile Feydeau in una
sorta di Parkway”25. Nel distinguere i diversi statuti del
suolo attraverso la precisa definizione delle loro superfici,
l’intervento permette alle antiche banchine di essere di
nuovo riconoscibili, artefatti capaci di stagliarsi sul prato
che ha preso il posto dell’acqua, e permette anche
all’autostrada urbana, ridotta nella sua dimensione, di
organizzare ordinatamente il suo sinuoso percorso
all’interno della ritrovata superficie verde.

Ile Feydeau a Nantes (Francia)
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L’Ile Feydeau a Nantes il 14 luglio 1911

Ile Feydeau a Nantes (Francia), dettaglio
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L’intervento di Franco Mancuso in piazza Grande a
Palmanova (1997-1999)26 si inscrive nella volontà di
inserire le trasformazioni all’interno della specifica logica
del luogo. Palmanova è in effetti una città singolare, una
città militare costruita alla fine del XVI secolo dai Veneziani
per difendere il loro confine orientale dalla minaccia
proveniente dai Turchi. Espressione della concezione
umanistica della città, la sua forma è quella stellare,
caratterizzata al centro da una piazza esagonale. Dal centro
di ogni lato di questa piazza partono le sei strade radiali
che conducono alle porte di acceso alla città. Ne consegue
la formazione, dal centro della piazza, di una spazialità
panottica formata dalle prospettive urbane aperte in ogni
direzione e convergenti verso il centro geometrico.
L’intervento di Mancuso ripristina la caratteristica panottica
della piazza, perduta per via del progressivo inserimento
di superfetazioni improprie, e la sottolinea attraverso una
ridefinizione dei suoi diversi ambiti.

L’obiettivo di sottolineare la geometria sottesa dalla piazza
è perseguito attraverso la distinzione dell’anello stradale

perimetrale, che raccoglie le strade radiali, dalla piazza
centrale. L’anello radiale è descritto come una fascia larga
19 metri, pavimentata in lastre di pietra alternate a fasce
di sasso spaccato secondo il modulo del “passo veneto”
(circa 1,75 metri) col quale è stata progettata tutta la
città. Questa fascia è distinta dalla piazza centrale da un
ostacolo fisico, una roggia, ovvero un corso d’acqua scavato
ex novo che riporta la memoria di un preesistente canale
chiuso nel 1930 e lungo il quale sono ricollocati gli elementi
storici di arredo (le statue dei provveditori, le colonne con
gli arcangeli e la stele triangolare seicentesca). Il canale,
le cui sponde sono definite da un rivestimento in sasso,
è attraversato da sei ponti disposti lungo gli assi delle
strade radiali, ripristinando quella continuità e simultaneità
della vista delle prospettive urbane che si era perduta nel
tempo. Arredati con sedute in pietra d’Istria, questi ponti
sono proposti come dei luoghi di incontro e relazione,
contribuendo a restituire alla piazza il suo ruolo di ritrovo
e sosta dei cittadini.

26-Acocella, Pellegrini, Casamonti, Lo spazio pubblico in Spagna, cit., p. 158-161; Pellegrini, Piazze e spazi pubblici, cit., pp. 178-185.

Piazza Grande a Palmanova
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Piazza Grande a Palmanova, planimetria

Piazza Grande a Palmanova
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27-"È il suolo che fa la strada, non le case", dalla Relazione al progetto: Christian Drevet, “Réaménagement de la rue centrale de la ville de Vejle au Danemark”,
manoscritto, p. 1.

la natura mercantile della strada, mentre molto varia è
anche la qualità degli edifici, dalle case in legno risalenti
al medioevo, alle costruzioni della fine del XX secolo. La
dimensione delle strada in relazione all’altezza degli edifici,
la presenza di edifici in legno, gli allineamenti irregolari
delle costruzioni che definiscono i bordi stradali,
costituiscono gli elementi fissi di un intervento che si
concentra sulla qualità della superficie orizzontale della
strada: “C’est le sol qui fait la rue, pas les maisons”27. La
presenza di edifici lignei, testimoni di tecniche costruttive
certamente debitrici delle tecniche di costruzione navale,
permette di fissare una relazione tra ciò che appare come
mutevole ed evolutivo e ciò che invece appare come
permanente. L’analogia tra la tipica fissità delle banchine
di un porto rispetto ai battelli lignei è riproposta qui
attraverso la qualità del suolo, riempito di lastre di grandi
dimensioni come se si trattasse di pietre naturali
semplicemente consumate dal passaggio delle persone,
la cui solidità e perennità contrasta con la precarietà ed
evolutività delle case che lo delimitano.

Come una colata lavica, la superficie della strada non
deriva la sua logica dal contesto, ma da una tendenziosa
rappresentazione dello stato naturale. Il tracciato disegnato
dalle lastre lapidee appartiene ad un ordine naturale che
esclude ogni parentela con la geometria ortogonale, ma
anche con quella curva derivata dal tracciato sinuoso della
strada. Le lastre disegnano sul suolo delle figure naturali

Un diverso caso è quello offerto dalla sistemazione della
sequenza di spazi centrali della città portuale di Vejle. Qui
lo spazio pubblico non è risolto nella prospettiva
dell’invenzione, o scoperta, di un ordine geometrico,
rappresentazione della speranza di un’impossibile
armonizzazione di edifici irrimediabilmente diversi, ma
piuttosto come introduzione irruente di una superficie
naturale la cui logica è irriconducibile a quella del tessuto
edilizio che la delimita. Tra la città e il suo spazio pubblico
sembra annunciarsi una dialettica strettamente connessa
con le qualità e specificità della storia della città stessa.
Vejle è un antico centro portuale danese, al centro di un
fiordo che ne spiega anche l’antica concentrazione vichinga.
Situata all’incrocio tra l’antica strada costiera e quella che
segue il corso del fiume, la città si sviluppa a partire da
una piazza posta sul suo sito più elevato. È a partire da
questa piazza in direzione dell’approdo che si snoda la
prima strada, che rapidamente diviene la strada centrale
della struttura urbana.

Oggi questa strada è il centro di una agglomerazione
moderna in cui appare essenziale la ricerca di una relazione
positiva tra memorie e modernità. Questo è appunto il
cuore dell’intervento di Christian Drevet e Stephen
Westergaard (1998-2002). Nelle intenzioni degli autori è
al suolo che viene attribuito il ruolo di elemento portatore
dell’identità, in quanto elemento fondatore della città. Ai
suoi bordi gli allineamenti irregolari degli edifici mostrano

Strada centrale di Vejle (Danimarca) Strada centrale di Vejle (Danimarca)
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(foglie, scaglie di pesce, cristallizzazioni di rocce, o onde
marine) che rappresentano il posto che la natura ha nella
cultura di questo popolo. La loro tessitura si adatta e si
declina con le diverse condizioni offerte dagli edifici che
lo delimitano: dall’incrocio stradale con una strada
secondaria, al passaggio sopra le vestigia archeologiche,
alla presenza dei ponti di attraversamento dei canali. Le
qualità della superficie sono anche assecondate dalla
presenza di un complementare sistema di illuminazione
capace di valorizzare gli edifici notevoli e di segnalare
l’incrocio con una strada secondaria attraverso un
dispositivo in fibra ottica che disegna i colori
dell’arcobaleno.

MANIFESTARE IL MONDO IPOGEO

Un diverso nucleo tematico è costituito dalla volontà di
far apparire in superficie le tracce di ciò che è costruito
nel sottosuolo. Il compito della sistemazione della superficie
diviene quello di manifestare un contenuto occultato alla
vista, ma che ne costituisce una fondamentale ragione
d’essere.

Se molti interventi sono relativi a infrastrutture interrate,
generalmente parcheggi o linee di trasporto metropolitano,
non mancano casi in cui il sottosuolo contiene vere e
proprie gallerie e sale pubbliche. In questi casi il suolo
dello spazio urbano non è solo il tetto dell’edificio interrato
sul quale far apparire o abilmente mascherare alcuni
specifici oggetti (ingressi, risalite, condotti), ma costituisce
l’occasione per una qualificazione dello spazio pubblico
fondata sulla manifestazione della realtà del suo contenuto
ipogeo.

Un primo caso è offerto dal progetto di riforma del
sottosuolo e della superficie di piazza della Vittoria a
Brescia (1987)28 proposto da Andreas Brandt e Rudolf
Böttcher, con Giorgio Lombardi, che prevede di estendere
lo spazio pubblico anche a parte dei livelli inferiori. Il
progetto concerne il parcheggio interrato realizzato negli

28-Marco de Michelis, Andreas Brandt & Rudolf Böttcher. Architetture, Electa, Milano 1994, spec. pp. 30-33.

Progetto per Piazza della Vittoria a Brescia, sezione e piante
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anni Sessanta al di sotto della piazza che Marcello Piacentini
progettò negli anni Trenta. L’intervento riguarda la
completa ridefinizione del suo sistema di accessibilità,
con l’inserimento di un centro commerciale in sostituzione
dei livelli superiori del parcheggio. Sulla piazza ciò implica
la sostituzione della grande griglia di aerazione, che
attraversa il centro della piazza (5 x 100 metri), con una
lunga apertura che conduce alla sottostante galleria
commerciale. Il mondo sotterraneo appare in superficie
attraverso questa frattura del suolo, una larga trincea
suggestiva e rumorosa per via della fontana che vi è
contenuta e che, come l’imboccatura di un antro, promette
di trovare il tesoro al suo interno. Il nuovo spazio
discendente nel suolo è delimitato sui due lati brevi dalle
scale di accesso e trova al primo livello interrato un piano
in vetrocemento sospeso e continuo su tutta la sua
superficie. Questo piano continuo, sul quale scorre una
sottile superficie d’acqua, lascia filtrare la luce verso i
piani inferiori alla profondità di 15 metri, ma costituisce
anche il supporto per la fontana, in quanto il velo d’acqua
che sostiene produce, ad una delle due estremità, una
caduta di 15 metri verso un secondo bacino inferiore.

Il tema dell’acqua che affiora e che scompare nel
sottosuolo, manifestandone la presenza nascosta, sembra
essere il filo conduttore anche della sistemazione della
piazza Mazzini a Bolzano su progetto di Stanislao Fierro
(1998-1999)29. Posta all’interno di una parte di Bolzano
realizzata negli anni Trenta, piazza Mazzini possiede una
struttura geometrica forte che si riflette nella forma stessa
dell’intervento realizzato. La prima operazione è quella

della delimitazione precisa dell’area attraverso
l’introduzione di una cornice rettangolare in pietra di
Chiampo e della definizione della sua superficie mediante
l’uso di porfido in tre colori e tagli disposti a correre. Alla
larga cornice di bordo, che distingue la piazza dalle strade
circostanti e dai portici degli edifici prospicienti, si
accompagna anche la disposizione di altri elementi di
arredo, vasche per le alberature, panchine, sistema di
illuminazione, che costituiscono una ulteriore ritmica
delimitazione rispetto alla strada e che ne rafforzano la
struttura geometrica di base.

All’interno di questo recinto di pietra bianca sono posti
due volumi puri destinati a contenere gli elementi di
risalita dal sottostante parcheggio, connessi da una linea
d’acqua che attraversa longitudinalmente la piazza.
Testimoni del mondo sotterraneo, questi volumi cubici
sono rivestiti in pietra arenaria gialla ed accolgono due
antichi ritrovamenti lapidei, un cantonale modanato ed
una vasca con all’interno una medusa. I due volumi
monolitici si inscrivono anche all’interno di un sistema di
fontane connesse tra loro da una vena d’acqua che
attraversa la piazza longitudinalmente. Così la caduta
dell’acqua dalla vasca centrale disposta perpendicolarmente
alla piazza alimenta la vena d’acqua che raggiunge i due
volumi sui due lati. La relazione con la geometrica
architettura degli edifici prospicienti la piazza è assicurata
dai corsi di pietra disposti perpendicolarmente rispetto
alla vena d’acqua, utilizzati per la raccolta dell’acqua
piovana ma il cui ruolo è anche quello di determinare la
precisa localizzazione di ulteriori griglie di aerazione.

29-Orazio Basso, a cura di, “Nuova Piazza Mazzini”, in Turris Babel, n. 53, agosto 2001, pp. 54-57; Acocella, Pellegrini, Casamonti, Lo spazio pubblico in Spagna,
cit., pp. 150-153; Pellegrini, Piazze e spazi pubblici, cit.,pp. 204-209.

Piazza Mazzini a Bolzano, dettaglio
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Piazza Mazzini a Bolzano, dettaglio

Piazza Mazzini a Bolzano
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30-West 8 Landscape Architects è formato da: Adrian Geuze, Edzo Bindels, Martin Biewenga, Jerry van Eyck, con la collaborazione di Wim Kloosterboer, Dirry
de Bruin, Cyrus B. Clark, Paul van Beek, Erwin Bot, Cor Geluk, Dick Heydra, Huub Juurlink, Ineke Meijer, Nigel Sampey, Erik Overdiep, Jurgen Beij.

31-Caputo, Le architetture dello spazio pubblico, cit., p. 94.

Mostrare in superficie la natura di ciò che si trova nascosto
nel sottosuolo costituisce un tema esplicito anche nella
riqualificazione del Schouwburgplein a Rotterdam (1991-
1996) realizzata su progetto del gruppo olandese
West 830. Nato dall’occasione della realizzazione di un
parcheggio sotterraneo, l’intervento propone per la piazza
l’immagine di una complessa “macchina” parzialmente
interrata, rappresentata in superficie attraverso espliciti
riferimenti al suo alto contenuto tecnologico. Il risultato
va molto oltre la definizione della superficie superiore del
parcheggio interrato, e si concretizza invece come
invenzione di un luogo inedito della città contemporanea
la cui identità è nel suo costruirsi letteralmente come
rappresentazione della propria natura di “macchina”.

Il sito dello Schouwburgplein possiede un certo interesse
in quanto posto tra alcuni edifici rappresentativi, un Teatro
dell’Opera e una Sala Concerti, in una posizione baricentrica
nella città, prossima alla stazione centrale, e dotato anche
della singolare caratteristica di essere uno dei pochi luoghi
dal quale si apre un panorama sullo skyline della città. Il
progetto di trasformazione parte da questa caratteristica
di spazio panoramico per trasformarlo, attraverso la
sapiente disposizione di pochi volumi e la ridefinizione
della superficie, in una specie di teatro urbano che fa
“delle preesistenze lo sfondo del suo spettacolo

multiforme”31. La prima operazione è infatti quella di
distinguere il suolo della piazza rispetto al contesto, sia
attraverso l’innalzamento della superficie della piazza di
35 centimetri, sia attraverso un accurato disegno della
sua pavimentazione. Sollevare la superficie ha il significato
di configurare la piazza come un podio dal quale potere
contemplare lo skyline urbano, mentre la nuova superficie
viene disegnata in modo da individuare spazi e ambiti
legati a pubblici e usi diversi, segnalati attraverso materiali
differenziati, dalla gomma al legno ai pannelli metallici
perforati derivati dalle tecniche della costruzione navale.
La definizione della superficie centrale come palcoscenico
urbano è realizzata sia mediante la sua sopraelevazione,
e l’articolazione delle diverse superfici in relazione agli
usi, sia mediante la definizione della piazza sui suoi lati
lunghi con due sistemi di volumi. Si tratta delle tre torri
in reticolato d’acciaio alte 15 metri contenenti i sistemi
di ventilazione del sottostante parcheggio, e
dell’allineamento delle quattro gru in acciaio dipinte di
rosso che sostengono i riflettori mobili capaci di orientare
i loro fasci di luce in diverse direzioni.

Le diverse qualità delle superfici di pavimentazione,
differenziate per materiali e per tipo di illuminazione,
contribuiscono in modo essenziale al carattere teatrale
della piazza. È la piazza stessa la fonte di uno specifico

Schouwburgplein a Rotterdam (Paesi Bassi)



27

spettacolo che si modifica lungo l’arco della giornata e
dell’anno: la piazza acquista in effetti un diverso aspetto
col cambiare dell’intensità della luce naturale durante il
giorno. Durante la notte reagisce ai movimenti delle luci
artificiali sostenute dalle quattro gru idrauliche mobili,
alle luci provenienti dalle torri in reticolato d’acciaio e

trasformate in un gigantesco supporto per un orologio
digitale, ma anche ai diffusi sistemi di illuminazione con
neon di diversi colori  montati al di sotto dei pannelli della
pavimentazione, che appare di conseguenza come sospesa
e fluttuante nel vuoto.

Schouwburgplein a Rotterdam (Paesi Bassi)

Schouwburgplein a Rotterdam (Paesi Bassi)
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Grande Place a Boulogne-Billancourt (Francia), dettaglio

Grande Place a Boulogne-Billancourt (Francia)
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32-Cfr. Grand Prix de l’urbanisme 2000. Alexandre Chemetoff, Ministère de l’Equipement, des Transport et du Logement, Direction Générale de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Construction, Paris 2000, pp. 16-17.

Una sala pubblica ipogea ed un giardino in verticale sono
i temi presenti nella sistemazione della Grande Place a
Boulogne Billancourt. In termini diversi rispetto ai progetti
precedenti si manifesta anche qui l’esigenza di mostrare
alla superficie la presenza del mondo sotterraneo, facendolo
apparire attraverso delle precise forme architettoniche.
Posta nel cuore della città a pochi passi dal municipio
progettato da Tony Garnier alla fine degli anni Trenta, la
Grande Place è parte di una vasta operazione di rinnovo
urbano promossa dalla municipalità e diretta da Alexandre
Chemetoff (1996-2003)32.

L’intervento sulla piazza - dovuta allo stesso Chemetoff -
prevede l’articolazione della sua superficie in una figura
rettangolare posta al centro, il cui compito è anche quello
di regolare le piantumazioni arboree e le sedute dei

cittadini, ed in un anello perimetrale che consente di
raccordare gli allineamenti e le distanze variabili degli
edifici e delle strade che la circondano. In questo spazio
pensato come un “interno urbano” si riconoscono due
settori quadrati e affiancati l’uno all’altro, contenenti
l’uno un parterre ligneo stretto tra due enigmatiche rampe
rettilinee che scendono verso un piano interrato, e l’altro
un enigmatico chiostro scavato sulla superficie della piazza.
La veloce discesa delle due ampie rampe rettilinee conduce
verso il chiostro, che in realtà è un ampio giardino in
verticale, il Jardin des Fougères, le cui logge sovrapposte
alle pareti sono i supporti per gli ampi vasi di terracotta
delle felci. Questo giardino verticale è animato al suo
interno dalla presenza di un albero e costituisce il foyer
all’aperto per la sala comunale, collocata tra le due rampe
al di sotto del parterre ligneo.

Grande Place a Boulogne-Billancourt (Francia)
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Plaza de España a Alcoy (Spagna)

Plaza de España a Alcoy (Spagna)
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33-Alexander Tzonis, Santiago Calatrava, Opera Completa, Rizzoli International Publications, New York-Milano 2004, pp. 240-245.

34-Tzonis, Santiago Calatrava, cit., p. 240.

Anche l’esempio di Plaza d’España a Alcoy (Spagna) di
Santiago Calatrava (1992-1995)33 documenta l’estensione
dello spazio della piazza nel suo sottosuolo. L’intervento
di trasformazione non riguarda infatti la figura complessiva
della piazza, o la sua immagine, ma il suo stesso carattere
di luogo urbano: infatti la piazza storica, da sempre teatro
di manifestazioni popolari, viene estesa in profondità
attraverso l’introduzione di una nuova sala pubblica ipogea.
Destinata ad esposizioni e ad altri riti civili, la nuova sala
interrata al centro della piazza si mostra sulla superficie
deformando espressionisticamente la stessa
pavimentazione della piazza per segnalare i suoi ingressi:
posti alle due estremità della sala, gli accessi sono infatti
segnalati da cancelli scultorei la cui forma plastica permette
di modellare la superficie della piazza storica. Questa
deformazione è anche l’occasione per introdurre nella
pavimentazione in granito dei pannelli in vetro capaci di
far penetrare la luce nello spazio pubblico sottostante.

La sala ipogea è una grande sala provvista di magazzini e
servizi, lunga 90 metri, alta nove, di larghezza variabile
dai 7 ai 16 metri. La sua identità è definita dalla struttura
costruttiva e dalla luce che filtra dalla superficie attraverso

pannelli di vetro. La struttura costruttiva, in evidente
riferimento con il mondo delle forme organiche, disegna
delle complesse nervature che avvolgono lo spazio interno
e lo distinguono dall’involucro più esterno. Ne risulta un
interno dominato dal ritmo serrato delle costole cementizie;
un ritmo che nasce dalla definizione dell’arco che supera
in una sola campata il punto più stretto della sala e che
viene ripetuto, identico ad ogni modulo ma sdoppiato,
man mano che la sala si allarga. Lo sdoppiamento degli
archi che seguono l’allontanarsi progressivo dei due lati
della sala provoca la loro sovrapposizione al centro e
l’introduzione di una importante nervatura longitudinale
che progressivamente si abbassa con l’aumentare della
larghezza della sala stessa. Le lastre di vetro sulla superficie
della piazza permettono alla luce di penetrare all’interno,
diffondendosi nello spazio tra l’involucro esterno e la fitta
trama delle nervature, distribuendosi e riflettendosi nelle
molte superfici delle nervature strutturali. La luce diafana
che ne risulta conferisce allo spazio interno una qualità
specifica e vibrante, ma quando la hall è usata di notte la
situazione si rovescia e “un tenue bagliore proviene dal
basso”34.

Plaza de España a Alcoy (Spagna), veduta della sala ipostila
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LA RICERCA DELLA FLUIDITÀ

Il quarto nucleo tematico riguarda l’invenzione della forma
specifica degli spazi dedicati al movimento nella città. La
ricerca delle forme in cui esprimere l’ordinata coesistenza
di diversi tipi di movimento e di velocità dentro un solo
spazio – in alternativa alla loro segregazione in sistemi
non comunicanti – richiede un ripensamento della
morfologia e dell’organizzazione degli spazi. Si tratta di
una ricerca che riguarda in generale la relazione tra la
configurazione dello spazio urbano e il trasporto pubblico.
E’ una questione presente nella città fin dall’urbanistica
classica, ma riproposta in termini rinnovati a partire dalla
fine degli anni ottanta del XX secolo.

L’interesse per la definizione architettonica dei luoghi
urbani del trasporto pubblico è connesso alla necessità di
procedere nella ristrutturazione della città contemporanea
attraverso operazioni capaci di identificare dei luoghi
urbani. La linea tranviaria costituisce per molte città ormai
policentriche l’occasione per connettere il centro ai
quartieri periferici: a Strasburgo, Bordeaux, ma anche a
Colonia le stazioni, la piattaforma, i binari disegnano un
filo continuo sul territorio attraversato e prolungano i
segni del centro verso la periferia. La presenza di una linea
di trasporto implica il ripensamento dell’intero spazio
pubblico della strada: il Cours des Cinquante Otages a
Nantes mostra la necessità della ridefinizione progettuale
dell’intera sezione stradale, da facciata a facciata, dove
pavimentazioni, elementi di arredo ed infrastrutturali
concorrono alla costruzione di un nuovo scenario urbano.
A volte il progetto del trasporto urbano è anche l’occasione
di invenzione di un nuovo spazio della città, come mostra
il progetto di Vittorio Gregotti per una galleria all’interno
della Leipzigerstrasse a Berlino35: un progetto non realizzato
ma rappresentativo della capacità del trasporto pubblico
di essere non solo una infrastruttura, ma anche vettore
di un immaginario sulla città.

Il primo elemento è dunque la strada; suddividere le
superfici ha lo scopo di definire gli ambiti delle diverse
fasce parallele di traffico, per il pedone, per il mezzo
privato, per il trasporto pubblico. La strada è una
costruzione che si ripete nella città e che definisce il suo
tracciato come un paesaggio dotato di una sua specificità.
Infatti il tram produce un effetto nella città che attraversa,
un effetto legato proprio alla continuità dei segni che esso
trascina con sé nel suo percorso dal centro verso la periferia.
Il suo tracciato si traduce in una successione lineare non
solo di elementi funzionali ricorrenti, come stazioni,
pensiline, attraversamenti protetti, aste per la linea di
alimentazione aerea, sostegni pubblicitari, ecc. ma anche
di segni propri dello spazio pubblico che lo stesso tracciato
produce: pavimentazioni minerali ed erbose, luoghi di

35-Cfr. Casabella, n. 597-598, gennaio-febbraio 1993, pp. 46-47.

36-Cfr. Catherine Grout, Le Tramway de Strasbourg, Editions du Regard, Paris 1995.

37-Cfr. Serge Lemoine, et al., L’art dans le paysage du tramway d’Orléans, RMN, Paris 2005.

38-Bruno Fortier, Jean-Thierry Bloch, Italo Rota, "Intervento urbano a Nantes", in: Lotus International, n. 83, 1995, pp. 99-101; Caputo, Le architetture dello
spazio pubblico, cit., pp. 123; Pellegrini, Piazze e spazi pubblici, cit., pp. 92-97. Cfr anche “Nantes. La lente conquête d’une grande ambition”, in: Projets Urbains
en France, Le Moniteur, Paris 2002, pp. 116-121.

39-Caputo, Le architetture dello spazio pubblico, cit., pp. 123.

40-Fortier, "Le cours des Cinquante Otages", cit., p. 18.

sosta e di attraversamento, ecc. Questa continuità di segni
rappresentativi dal centro alla periferia permette di
partecipare alla definizione della geografia della città. Lo
spazio della strada ne viene trasformato: da facciata a
facciata si articola uno spazio in cui avviene una
condivisione del lento con il rapido, del pedone con i
veicoli.

La linea del tram è anche l’occasione per pensare tale
tracciato come un itinerario urbano di luoghi, che a volte
sono concepiti quali gallerie di opere d’arte, come
testimoniano i casi di Strasburgo36 e di Orléans. In queste
città la costruzione delle linee è stata infatti accompagnata
dalla realizzazione di numerose opere d’arte appositamente
create da artisti di fama mondiale. L’idea risiede nella
concezione dell’itinerario del tram come percorso che si
snoda dentro un grande paesaggio, con dei punti di vista
pittoreschi, ma anche con tutti i contrasti tra situazioni
urbane diverse che si possono manifestare in modo anche
brutale in una metropoli moderna. A Orléans37 come a
Strasburgo la linea del tram che esce dalla città attraversa
diversi paesaggi formati da fabbriche e l’introduzione di
opere d’arte permette di rafforzare la loro significazione
oltre che di ritmare il tracciato e costituire altrettanti
momenti eccezionali.

L’introduzione del tram implica dunque un pensiero sugli
specifici “luoghi” dello spostamento urbano, e sulle forme
in cui lo scorrere a diverse velocità di persone e veicoli si
manifesta. La sistemazione del Cours des Cinquante Otages
a Nantes di Bruno Fortier, Jean-Thierry Bloch e Italo Rota
(1991-1994)38 mostra la traduzione di questa idea di
tracciato come un paesaggio di diversità, pittoresco in tal
senso, che si srotola davanti agli occhi del viaggiatore in
movimento. Il Cours des Cinquante Otages è in realtà
l’antico corso di un affluente della Loira, l’Erdre, coperto
nell’immediato dopoguerra per far posto ad una autostrada
urbana. La decisione di rivedere il sistema del traffico
automobilistico reintroducendo un servizio di trasporto
pubblico di superficie è alla base di un vasto progetto
urbano che comprende il tracciato dell’Erdre e un ampio
tratto di un braccio della Loira interrato negli anni Trenta,
il cui obiettivo è quello di costruire un sistema urbano
capace “di ricreare una coesione tra le parti di città”39.
Si tratta quindi di un progetto del vuoto creato dagli
antichi tracciati fluviali, fondato sulla riorganizzazione di
una circolazione urbana a bassa velocità, sulla conferma
degli spazi pedonali, sulla creazione di un ampio parco
lineare che ingloba l’Île Feydeau e raggiunge il parco del
castello dei Duchi di Bretagna. La disciplina del traffico
privato è stata attuata attraverso la sostituzione dei
semafori con delle microrotonde “che generano un effetto
di spirale”40  ma che sono capaci di garantire la fluidità
del traffico senza interromperlo. Al traffico privato si è
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41-La sistemazione della place de l'Homme de Fer è parte di un più generale progetto urbano che prevede l'introduzione del tram all'interno dell'area metropolitana
di Strasburgo; questo piano viene avviato nel 1989 dalla Communauté Urbaine de Strasbourg, e il paesaggista selezionato è Alfred Peter. Sull'esperienza di
Strasburgo cfr. Pierre Merlin, "Strasbourg. Dossier transport en commun: quel choix pour la ville?", in: Urbanisme, n. 258, Paris, 1992, pp. 27-39; "Le renouvellement
strasbourgeois. Une politique au service de l'image publique", in: Techniques & architecture, n. 400, febbraio-marzo 1992, pp. 40-49; Odile Costa Ausina, "Il
tram di Strasburgo", in: Alberto Budoni (a cura di), Tutti in tram. Trasporti collettivi e progetto della città, Napoli, CUEN, 1997, pp. 49-60; "Strasbourg. Le tramway,
outil de continuité urbaine", in: Projets Urbains en France, Le Moniteur, Paris 2002, pp. 186-187. Sulla place de l'Homme de Fer, cfr. « Deux stations de tramway,
Strasbourg », in : Techniques & architecture, n. 420, luglio 1995, pp. 94-96.

aggiunto un nuovo mezzo di trasporto pubblico di
superficie, il tram, di cui è stata progettata sia la linea
che le stazioni. L’ampio spazio pedonale che costeggia sui
due lati il Cours è disegnato in modo unitario da corsi di
pietra perpendicolari all’asse stradale ed agli allineamenti
degli edifici. Il loro ritmico succedersi permette di trovare
una misura dello spazio che nello stesso tempo ne consente
una più facile appropriazione da parte del pedone.
La caratteristica di questo spazio è l’accettazione del
principio che tram e pedoni possono mescolarsi e
condividere lo stesso spazio urbano, scelta che è stata
largamente confermata dall’esperienza. La linea del tram
è posta all’interno della fascia pedonale lungo il Cours,
allo stesso livello dei pedoni, salvo in corrispondenza delle
stazioni dove, per consentire l’accesso a raso ai veicoli, la
piattaforma del tram è abbassata di qualche centimetro.
Alla continuità della linea si affianca l’unicità di pochi
luoghi rappresentativi che il suo passaggio contribuisce a
creare laddove esistono sovrapposizioni o incroci di linee
o di altri modi di trasporto (come la place de l’Homme de
Fer a Strasburgo di Guy Clapot o l’Esplanade Vivier Merle
a Lione di Alexandre Chemetoff), attraversamenti di piazze
centrali (come la place Masséna a Nizza di Bruno Fortier,
Jean-Thierry Bloch et al.), o stazioni di testa (come il

Terminus a Hoenheim presso Strasburgo di Zaha Hadid).

La sistemazione della place de l’Homme de Fer a Strasburgo
di Guy Clapot (1990-1993)41 offre una convincente
definizione a uno spazio urbano complesso in cui si
sovrappongono molteplici mezzi di trasporto, linee del
tram con quelle degli autobus urbani, una stazione di taxi
ed un parcheggio sotterraneo. La forma irregolare della
piazza, un triangolo inedificato di 70 metri per lato risultato
di un bombardamento della seconda guerra mondiale, e
la molteplicità dei mezzi di trasporto e delle relative
direzioni di spostamento che contiene, viene risolta
attraverso l’introduzione al centro della piazza di un riparo
a corona sulla stazione del tram, a sua volta posta al
centro della piazza. Questo riparo è configurato come un
anello aereo in ferro e vetro che copre una superficie di
700 metri quadri, con diametri esterno ed interno
rispettivamente di 35 e 20 metri, capace di ordinare in
una forma unitaria il bric-à-brac di elementi propri di ogni
sistema tecnico (tram, bus, taxi, parcheggio), risultati di
logiche e calendari che si ignorano reciprocamente. Due
tigli piantati su vasi posti al centro dell’anello costituiscono
la reminiscenza dell’antica piazzetta “des deux tilleuls”
che è esistita sul sito dal XIV al XIX secolo. Sollevato di

Place de l’Homme de Fer, Strasburgo (Francia)
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42-Cfr. il dossier Aménagement de l’Esplanade Vivier Merle à Lyon, Alexandre Chemetoff, Bureau des Paysages, 1998-2001; cfr. anche "Le tramway rend la Part
Dieu à la ville", in: Le Moniteur, Spécial Aménagement, 2001, pp. 48-49; "Ils nous changent la ville. Les paysagistes réinventent un urbanisme à visage humain",
in: Télérama, n. 2680, 23 mai 2001, pp. 12-18.

7,50 metri dal suolo, l’anello in ferro e vetro permette di
offrire alla piazza una scala pedonale, sottolineando con
la sua singolare altezza quella parte della piazza che gli
edifici esistenti sul perimetro hanno in comune, ovvero il
basamento commerciale di negozio e mezzanino. La sua
figura architettonica è quella di una rotonda moderna che
offre un nuovo centro alla piazza identificandolo nella
specifica configurazione della più importante stazione
centrale dei trasporti pubblici di Strasburgo.

La costruzione di un luogo fondato sulla rappresentazione
delle fluidità parallele costituisce l’obiettivo dell’intervento
di trasformazione dell’Esplanade Vivier Merle a Lione di
Alexandre Chemetoff (1998-2001)42. Situato alla frontiera
tra due settori urbani distinti, la parte antica di Lione e il
quartiere d’affari della Part-Dieu, il boulevard Vivier Merle a
Lione costituiva un’importante ma caotica attrezzatura
urbana, che trovava nella esplanade, in corrispondenza della
stazione ferroviaria Part-Dieu, un luogo privo di orientamento
e di identità complessiva. Ingombro di oggetti – pensiline,
edicole, ecc. – e di veicoli pubblici e privati, l’esplanade trova
col progetto di Alexandre Chemetoff una nuova definizione
e chiarificazione che ne ha trasformato l’aspetto funzionale
conferendogli la dignità di uno spazio urbano di qualità. Il
risultato è la trasformazione dell’Esplanade Vivier Merle in
una vasta piazza in cui si incrociano armoniosamente e
ordinatamente automobili, tram, bus e pedoni. Al precedente
principio della separazione fisica dei flussi di traffico - barriere
insuperabili affiancate da sovrapassaggi - viene sostituita l’idea
della costruzione di uno spazio continuo e aperto in cui la
molteplicità degli scambi è organizzata in modo ordinato.

Una volta ridefinito il percorso della circolazione di
attraversamento mediante la riorganizzazione delle gallerie
stradali, è l’esplanade che viene ridisegnata nell’ottica di
conferire al luogo un carattere di calma e di unità. La
composizione dell’esplanade si fonda sulla moltiplicazione
dei diversi piani orizzontali paralleli destinati a pubblici e
a mezzi diversi. Ne consegue una superficie articolata da
una geometria semplice di linee parallele di marciapiedi e
di vene d’acqua che permettono di distinguere senza
separare. A parte i corridoi per la circolazione dei bus e
delle automobili, le superfici del suolo sono il risultato della
modulazione intelligente di un solo materiale di rivestimento
che ricopre la quasi totalità della superficie, il granito, usato
sia per formare tappeti di grandi lastre, sia per le superfici
di piccoli pavé. A questa natura minerale del suolo fanno
da contrappunto delle masse volumetriche, essenzialmente
gli elementi di arredo - 58 pensiline per autobus e tram,
sei grandi aste per l’illuminazione - e le piantumazioni, sia
quelle antiche, testimoni dell’antica destinazione militare
del sito, sia quelle introdotte dal progetto. Reintrodurre
degli elementi naturali come contrappunto delle superfici
artificiali in granito e degli oggetti in vetro, acciaio e rame,
non è stata un’operazione facile per via delle attrezzature
tecniche interrate. Per raggiungere l’obiettivo di stabilire
una dialettica per contrasto con l’orizzontalità dei graniti,
sono state scelte delle piante ad alto fusto usate a volte
come volumi solitari, oppure in associazione con altre
essenze arboree, organizzate in boschetti, gruppi, quinconces,
filari, e tutte caratterizzate dall’alto impalcato che garantisce
la permeabilità visiva.

Place de l’Homme de Fer, Strasburgo (Francia)
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Disegnare le superfici degli spazi pubblici con figure e
texture, introdurre elementi ed oggetti, scavare nelle
viscere del suolo e mostrarne gli esiti in forme
architettoniche, sono approcci distinti che agiscono in
modo tangibile sulla forma della città in cui lo spazio
pubblico è qualificato attraverso la definizione di ciò che
è inedificato, del “vuoto”, anziché attraverso la
trasformazione del suo perimetro edilizio. All’opposto
delle operazioni di cosmesi urbana, questi esempi
condividono l’obiettivo di conferire agli spazi pubblici

delle forme capaci di esprimere il loro carattere di luoghi
di incontro di persone e attività, di movimenti e di soste.
Partecipi della costruzione della “scena fissa della vita
dell’uomo”, le superfici e gli oggetti non identificano solo
la specifica configurazione di luoghi precisi, microcosmi
perfetti quanto solitari della città, ma contengono
un’ambizione, e forse una prospettiva, quella di partecipare
alla geografia della città, di divenire attori del respiro della
metropoli che ci attende.

Esplanade Vivier Merle a Lione (Francia)
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Lo spazio pubblico come infrastruttura indispensabile alla
vita civile e sociale di una città, e la piazza come cuore di
questo spazio, sono gli assunti dai quali muovono le
valutazioni dell’autore sul significato della piazza nella
città contemporanea.
La storia dell’evoluzione morfologica, funzionale e
strutturale dello spazio pubblico e collettivo, raccontata
nell’excursus che apre il volume ( dall’agorà greca all’età
moderna e contemporanea), ha infatti il fine di condurre
ad alcune riflessioni operative utili per il presente.
Se da un lato si stabiliscono gli irrinunciabili requisiti che
uno spazio pubblico deve possedere, uno su tutti la
riconoscibilità architettonica e funzionale, dall’altro ci si
interroga su quali debbano essere gli strumenti più
appropriati per interpretare correttamente le richieste
della collettività in merito all’uso delle città.
L’accelerazione di alcuni fenomeni propri della società dei
consumi, la smisurata dilatazione delle periferie, la
terziarizzazione dei centri storici, la motorizzazione di
massa, se hanno indubbiamente consolidato la già storica
crisi dei luoghi urbani, non hanno tuttavia impedito negli
ultimi anni di individuare proprio nella riqualificazione
degli spazi aperti, in quanto luoghi simbolici ed emergenti,
la possibilità di un più generale recupero sociale e della
qualità della vita.
Attraverso 28 progetti emblematici, realizzati negli ultimi
quindici anni in diversi paesi europei (inclusi due
significativi casi americani e uno giapponese), il volume
indaga i caratteri che i nuovi spazi pubblici hanno assunto
in rapporto ai contesti urbani di appartenenza.
La selezione dei progetti presentati comprende
volutamente spazi pubblici tra loro eterogenei ma
rappresentativi di una casistica accomunante molte realtà
contemporanee, quasi a significare  che una città, per
svolgere in modo efficiente la propria funzione, abbisogna
di una struttura basata su una vera e propria  rete di luoghi
pubblici  tra loro integrati, diversi per dimensione, funzione
e forma ma tutti dotati di civile bellezza: spazi liberati
dalle automobili, aree dismesse  e colmate di nuovi
significati, vuoti urbani risarciti dall’incuria, restituiti alla

collettività ed alla contemplazione.
L’analisi delle realizzazioni si presta anche a considerazioni
circa gli approcci progettuali  e i linguaggi adottati  in
relazione alle problematiche urbanistiche ed architettoniche
poste dalle diverse aree d’intervento,  a seconda che si
tratti di aree libere o marginali, tessuti dequalificati, tessuti
storici o parzialmente storici: dal recupero della memoria
collettiva attraverso la sapiente reinterpretazione  della
storia del  luogo (Matera, Salemi, Lione, Londra, Palmanova,
Teruel, Minneapolis), all’introduzione di  ordine e dignità
in insediamenti realizzati senza alcun controllo
architettonico o necessitanti di riassetto funzionale
(Gibellina, Nantes, Los Angeles, Copenhagen, Bellinzona,
Bolzano, Milano, Rotterdam), alla caratterizzazione di
infrastrutture tecniche concepite come emergenze  nel
paesaggio e trasformate in spazi di relazione e di
identificazione collettiva (Petrer, Yokohama, Toledo), fino
alla grande scala dei siti industriali dismessi, dei litorali
e delle aree portuali (Palamos, Vigo, Savona, Silvertown,
Barcellona, Bremerhaven).
In ogni caso  tutti i progetti, nel proporre nuovi assetti e
modificazioni talvolta radicali, rivelano nel contempo una
forte  attenzione al rapporto col contesto, da cui deriva
anche la scelta del linguaggio e dei materiali di cui esso
si compone.
Se ciò è maggiormente evidente negli interventi  che
riguardano  antiche centralità, lo è a ben vedere anche
per quelle aree marginali dove la libertà d’azione è più
ampia e per  le quali i progettisti, con paziente ricerca,
hanno saputo valutare  le assonanze, i contrasti e le
trasgressioni.
In tal modo, alla raffinata semplicità di alcuni interventi,
(che dimostrano come la corretta interpretazione
dell’assunto miesiano sia ancora  foriera di successi), si
affiancano elaborazioni più complesse che attingono
direttamente all’arte concettuale o astratta con lo scopo
di creare paesaggi urbani dalla forte identità, obiettivo
raggiungibile anche attraverso nuove ricerche basate sulla
teoria del caos e sul principio di indeterminazione, come
dimostra la straordinaria Plaza de Desierto a Barakaldo di
Eduardo Arroyo.
Il  bel volume di Pietro Carlo Pellegrini, significativo tra
l’altro ai fini di un bilancio non pessimistico sul destino
della piazza e degli spazi pubblici nella città contemporanea,
proprio in chiusura pone l’attenzione su uno scenario che
costituisce la nuova sfida urbanistica: la progettazione dei
nuovi luoghi sui quali si va concentrando un nuovo sistema
di centralità, alternative a quelle storiche.
Si tratta in generale di tutte le aree a forte connotazione
tecnica, insediate ai margini delle aree metropolitane, le
grandi aree fieristiche, i centri commerciali, i cinema
multisala, luoghi da inventare, nei confronti dei  quali già
si scorgono  nuove forme di progettualità, impostate su
una maggiore ricerca interdisciplinare che serva a
interpretare le istanze di una pluralità complessa e
desiderosa di luoghi dove continuare ad incontrarsi e a
comprendersi.

Stefano Marchegiani

Pietro Carlo Pellegrini, Piazze e spazi pubblici. Architetture
1990-2005, Federico Motta, Milano 2005
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LA PIAZZA CAMOZZI
A GRUMELLO DEL MONTE
Bartolomeo Consonni
Architetto, progettista

Ricavata dalla demolizione di un brolo in accessorio
a Palazzo Camozzi, la piazza omonima,  con la sua
collocazione immediatamente a sud del borgo storico
di Grumello del Monte (Bergamo), è nata come area
pubblica, destinata a mercato e sosta di carrozze,
accanto al Palazzo Comunale e alla vecchia Stazione
delle Poste, prossima alla strada per la Val Calepio e
per Sarnico. Caratterizzata fin dagli anni Venti come
luogo di memoria per la presenza del Monumento ai
Caduti delle due guerre.
Prima dell’intervento la  piazza era uno slargo indefinito
e frammentato, dove la necessità contingente di
realizzare un parcheggio per autovetture aveva rotto
l’armonia dell’ impianto originario e compromesso
l’equilibrio tra le quinte architettoniche e l’invaso del
grande campo centrale.
L’area libera si sviluppa ortogonalmente a via Roma,
con un’estensione di circa 55 metri per 50, prossima
ai principali edifici pubblici - comune, chiesa, banche -
e facilmente raggiungibile, a piedi dal vicino centro
storico, in auto o con altri mezzi dai restanti quartieri.
L’attuale assetto della piazza è stato tracciato
principalmente a partire da due centralità prospettiche
- il Monumento ai Caduti e il Palazzo Comunale - e
dal cannocchiale visivo creato dal viale d’ingresso al
Palazzo Camozzi. Il progetto si è inserito nel luogo
esistente, senza modificarne le destinazioni d’uso o
alterare significati assestati, ma cercando di recuperare
e valorizzare le preesistenze storiche introducendo
ordinatamente nuovi elementi e volumi.
Sono state eliminate tutte le sovrapposizioni, quali
l’area a parcheggio di superficie, i diversi  elementi di
arredo urbano collocati disordinatamente nel tempo
e senza un progetto globale. Si sono abbattuti gli
alberi, ormai vecchi (già oltre la vita media della specie)
ammalati e instabili, che costituivano un rischio per
la sicurezza dei cittadini.
L’intervento ha recuperato e ridisegnato all’uso
pedonale tutta l’area della piazza mediante la
realizzazione di un nuovo parcheggio interrato; ha
rinnovato la scala e introdotto due rampe, incorniciate
da due fontane con getti d’acqua, per l’accesso dei
disabili al Palazzo Comunale; ha ricomposto la quinta
arborea con nuovi esemplari adulti di tiglio; ha
ricostruito il viale di Palazzo Camozzi attraverso la
formazione, in tangenza al Palazzo Comunale, di una
strada interna delimitata da dissuasori amovibili e
destinata anche all’accesso delle autovetture per
cerimonie; ha restaurato filologicamente il Monumento
ai Caduti.
Piazza Camozzi, come tutte le piazze, si trova laddove
due o più strade, o meglio due o più contesti si
intersecano, condizione che determina, in genere, un
episodio urbano complesso. Le piazze sono fatte di
edifici che circondano uno spazio aperto, oppure di
uno spazio aperto circondato da edifici; si può dire
che la loro qualità dipenda da un lato dal livello di

corrispondenza tra pieno e vuoto, dall’altro dall’energia
di attività umane che contengono o che le attraversano.
Le piazze sono infatti collettori e generatori poiché
raccolgono energia dalle strade su di loro convergenti
e allo stesso tempo la distribuiscono alle strade che
da loro si diramano. Le stesse sono i nodi architettonici
più significanti e caratterizzanti delle città formando
intrecci tra orditi e trame: vere e proprie trame di
tessuti e di racconti. Nel 1942 Marcello Piacentini
scriveva che “la bellezza delle città è dovuta alle
piazze. Le strade hanno sì il loro carattere e la loro
suggestione, ma sono soprattutto le piazze che
individuano indelebilmente la fisionomia della città.
Quando poi torniamo con la mente ad una di queste,
ne vediamo il volto attraverso le piazze più che
attraverso le strade”.
Al posto del parcheggio di superficie, “un’area di
stazionamento degli autoveicoli” in termini tecnici, il
progetto ha proposto una rinnovata piazza, spazio
armonico, perimetrato, chiuso “come una galleria di
quadri architettonici” dove gli edifici tornano ad
acquistare il loro decoro e a parlarsi tra loro, ma dove
ancor più significante è il vuoto, quella sorta di cuscino
d’aria da essi contenuto, che modella segni indelebili,
elementi perduti negli anni dalla confusione del
modernismo e che sorprendentemente riappaiono.
Prerogative essenziali per ridare alla piazza la funzione
storica di luogo dove si va a chiacchierare, giocare,
ballare, guardare e celebrare la vita o, più
semplicemente, per mettere a disposizione della
collettività uno spazio che risponda al bisogno di
incontrarsi e di stringere relazioni. Ulteriormente
rafforzata dalla presenza di un nuovo arredo urbano
composto da panchine, una fontanella, cestini, una
nuova illuminazione con pali e corpi illuminanti di
grande impatto visivo e a cornice del grande cerchio,
nonché da due chioschi d’angolo, adibiti
rispettivamente a  bar e a edicola-libreria. Tutti questi
elementi contribuiscono significativamente a
qualificare il contesto urbano pubblico creando
suggestioni formali, inconsciamente coinvolgenti e
fascinose nella loro bellezza.
Rompendo quel clima cartesiano che abitualmente
siamo destinati a percepire nel rapporto con l’edificato
e con la struttura della forma urbana, è stata proposta
una grande campitura tonda, come fulcro di tutta la
piazza, con una fuga prospettica di un motivo di
trompe-l’oeil qual è il Monumento ai Caduti.
All’interno della matrice del grande cerchio nascono
poi ripartizioni che seguono un ritmo.
Il progetto si è dato l’obiettivo di richiamare
l’attenzione proponendo come episodio architettonico
di grande intensità un disegno geometrico frattale che
ha al centro il simbolo del seme della vita, già presente
in più luoghi della Val Calepio fino al vicino lago, ma
ormai dimenticato. Il recupero dell’ antico simbolo
funge da elemento evocativo che rimanda alla
geometria sacra dei simboli, rintracciabile in più culture:
dall’Italia, all’Egitto, alla Grecia, alla Turchia, all’India.
Un simbolo di vita che si identifica con la pietra chiara,
la luce, contrapposta alla pietra scura, l’ombra, la
morte, che intercalati convivono dinamicamente nel
grande cerchio, il cielo,  inscritto in un quadrato, la



40



41

terra. I chiari e gli scuri, la luce e l’ombra, contrapposti,
regolarmente e gradatamente alternati, forniscono la
ritmica, l’illusione ottica di prospettive, di profondità
e di movimento, ma tutto si svolge staticamente nel
piano geometricamente ripartito.
L’alternanza della trama proposta e dei diversi elementi
che la compongono condizionano l’attenzione
dell’osservatore verso la comprensione del motivo
geometrico e decorativo, dove le sensazioni ottiche
indirettamente percepite stupiscono e meravigliano.
La ripetizione, la moltiplicazione e la sovrapposizione
di punti nonché dei segmenti e delle linee formano la

trama superficiale concentrica, dall’ordito radiale, i
cui elementi costitutivi definiscono un polo, attivando
effetti di irraggiamento ed attrazione.
Muovendosi e ruotando attorno al simbolo centrale,
animandosi improvvisamente, il mondo bidimensionale
prende vita in una ritmica musicale infinita. L’ordine,
la semplicità e la geometria intrecciano significati e
valori nella composizione del piano orizzontale che
vuole ritrovare le proprie radici elementari e minimali
generando una terza dimensione immaginaria,
espressione intima e pura dell’essere.
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LA RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA SAN CARLO A TORINO
Valentina Orioli
Ricercatrice presso la Facoltà di Architettura “Aldo Rossi“
dell’Università di Bologna

Il progetto di riqualificazione di piazza San Carlo a
Torino riflette l’intento di restituire dignità ad uno degli
spazi pubblici che maggiormente caratterizzano il volto
e la memoria storica di questa città.
Concepita come vera e propria Place Royale dell’antica
capitale sabauda, cuore della prima espansione fortificata
intrapresa da Carlo Emanuele I nel corso del XVII secolo,
piazza San Carlo ha subito un destino analogo a quello
di altri importanti spazi pubblici urbani, la cui superficie
è divenuta nel corso del tempo terreno esclusivo di
circolazione e sosta delle automobili. Il progetto, a cura
del Settore parcheggi e suolo del Comune di Torino
prevede l’eliminazione degli spazi di sosta in superficie,
grazie alla realizzazione di un imponente sistema di
parcheggi interrati e la completa pedonalizzazione della
piazza.
Le scelte progettuali definitive sono maturate in
relazione ad un’attenta analisi degli elementi costitutivi
di questo grande spazio urbano di matrice barocca, e
della sua evoluzione fino all’attuale configurazione, che
origina nella seconda metà dell’Ottocento. E’ a partire
da tale periodo, infatti, che la superficie della piazza,
attraversata in direzione nord-sud dal nuovo trasporto
pubblico su rotaia, viene pavimentata con l’inserimento
di “ruotaie” in pietra e successivamente di due nastri
in masselli tangenti il basamento del caval ëd brons1,
galleggianti sulla superficie trattata ad acciottolato.
Alla fine degli anni trenta del Novecento, con il
completamento del rinnovo di via Roma, la superficie
della piazza assume la configurazione che l’ha
caratterizzata fino ad oggi, con la ricostruzione delle
quattro fasce di attraversamento in masselli di sienite
della Balma e con sezioni più ampie di quelle originarie,
la pavimentazione in cubetti di porfido e la definizione

1-Così i Torinesi chiamano il monumento equestre a Emanuele Filiberto di Savoia, di Carlo Marocchietti, inaugurato nel 1838.

di grandi rettangoli in fasce di bianco d’Alzo.
L’attuale progetto di riqualificazione, seppure
caratterizzato da un articolato sistema di interventi nel
sottosuolo, assume la logica del mantenimento e della
ricalibratura degli elementi compositivi di superficie
esistenti, nel rispetto della natura di questo spazio
urbano aulico - definito dall’architettura unitaria delle
palazzate con i portici settecenteschi di Benedetto
Alfieri, e dalla presenza delle chiese gemelle di Santa
Cristina e San Carlo a cornice della fuga prospettica
verso Porta Nuova – che è anche, fin dalla fase fondativa
della città contemporanea, “spazio di flussi” pedonali
e meccanici. La ricerca della regolarità si esplicita dunque
in un intervento estremamente misurato, che privilegia
l’assoluta continuità del piano di pavimentazione,
limitando al minimo possibile lo sviluppo dimensionale
e l’impatto visivo degli elementi tecnici necessari al
funzionamento del parcheggio interrato, i cui accessi
carrabili risultano tutti esterni all’invaso della piazza (il
parcheggio pubblico, capace di 381 posti auto, non
ultimato, sarà collegato alle due autorimesse interrate
ACI e GTT già esistenti, da cui avrà accesso, e disporrà
di una nuova rampa di uscita in via Alfieri). L’intero
invaso della piazza è rialzato alla quota dei porticati,
alla cui base fasce di aggiustaggio in pietra di Luserna
posate a correre secondo linee perpendicolari alle
facciate segnano il tracciato dei marciapiedi preesistenti,
contenendo lucernai e griglie di aerazione del parcheggio
interrato. Il tappeto di pavimentazione centrale, di
assoluta regolarità, sottolinea la porzione corrispondente
ai porticati contrapposti, grazie ad un disegno rigoroso,
le cui proporzioni originano dal passo strutturale dei
portici stessi, che esalta la forte unitarietà architettonica
dello spazio, dominato dalla statua equestre di Emanuele
Filiberto. Due ampi nastri di sienite segnano l’antico
spazio dei flussi, terminando all’inizio di via Roma, dove
l’interruzione al traffico delle direttrici in ingresso alla
piazza da est e da ovest  consente la configurazione di
una zona pedonale leggibile quale “sagrato” delle due
chiese. Anche il primo tratto di via Roma è oggetto di
un intervento di riconfigurazione di superficie, tendente
a definire la “legatura” di questo spazio con quello di
piazza CLN.
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PROGETTO PER PIAZZA
DELLA LIBERTÀ A CESENA (2003)
CONCORSO INTERNAZIONALE, 1° PREMIO
Gino Malacarne
Professore Ordinario presso la Facoltà di Architettura “Aldo Rossi“
dell’Università di Bologna

Il progetto propone la trasformazione degli spazi e
dell’immagine di piazza della Libertà, un luogo urbano
centrale per la città di Cesena e attualmente utilizzato
prevalentemente come parcheggio, in un nuovo polo di
attrazione e di interesse cittadino.
La centralità e l’ampiezza della piazza attuale sono assunte
come occasioni progettuali da valorizzare prefigurando
un diverso uso per la piazza, in grado di diventare uno dei
luoghi privilegiati per l’aggregazione e la vita sociale della
città.  Piazza della Libertà non ha mai avuto un autentico
ruolo urbano: è un’area centrale per localizzazione, ma di
importanza marginale nell’esperienza quotidiana e nella
memoria collettiva della città. Un luogo dunque che
attende di essere reinventato, che necessita di
trasformazioni sostanziali in grado di rispondere alla ricerca
di nuove identità formali.

Il progetto per piazza della Libertà vorrebbe costruire
e inventare un luogo in cui una comunità possa
riconoscersi, un luogo pubblico per eccellenza, dunque,
dove oltre alla funzione e all'uso, il ritrovarsi sia una
delle attività fra le tante previste, e dove l'invadenza
dell'opera possa essere ridotta a una sorta di scena
fissa delle vicende che lì potranno accadere.
A questo fine è stato operato un intervento
architettonico preciso e definito che non si è limitato
all’introduzione di qualche elemento di arredo, ma ha
portato ad una vera riconfigurazione di questo vuoto
urbano in una piazza riconoscibile in quanto tale.
Il progetto si compone di un portico, di una loggia e
dalla riconfigurazione degli spazi inedificati in un
gruppo di due piazze. Un portico scavato in un muro
di mattoni si addossa, sovrapponendosi, ai portici
esistenti della facciata nord-est della piazza definendo
una possibile unità formale e materica; potrebbe
ospitare, incastrati nelle campate, piccoli negozi,
edicole, bar, come capita in molti portici che vediamo
nelle città storiche, come a Rialto a Venezia ad
esempio. Il portico esistente diventa così una galleria
commerciale, illuminata dall'alto dalle finestre, che
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coincidono con gli archi. Alcune campate, nel nuovo
portico, seguendo un certo ritmo, rimarranno aperte
permettendo il passaggio dalla galleria commerciale
alla piazza.
Il portico chiude inoltre l’accesso carrabile alla piazza
dalla via Verdoni. Sull'asse di quest’ultima strada si
attesta sul portico un edificio pensato come una loggia
o galleria che nel dividere il vuoto dell'attuale piazza,
definisce due spazi che presentano diverse gerarchie
architettoniche e urbane.
Lo spazio di dimensioni maggiori definito dall'abside
del duomo e dal vescovado a nord-ovest, dal portico
in mattoni a nord-est, dalla via Garibaldi, dall’ aulica
facciata del palazzo dell'OIR a sud-ovest e dalla
“galleria di Progetto”, è la Piazza della Libertà; lo
spazio ricavato a sudest definito anch'esso dalla galleria
è una “piazzetta": un piccolo spazio decoroso e utile
alla vita della piazza.
La loggia, il muro porticato in mattoni, il portico del
palazzo OIR e l'abside del duomo definiscono uno spazio
pubblico urbano, unitario, complesso e riconoscibile,
che vuole essere teatrale nel senso che si offre alla
rappresentazione che il progetto può solo auspicare
ma non determinare. E' uno spazio fisso e immobile
che attende che la vita si svolga al suo interno.
Lo spazio pedonale della piazza, attraverso i suoi
elementi architettonici - come la loggia, i blocchi che
contengono i sistemi di risalita del parcheggio

interrato, la pavimentazione e i lampioni - evidenzia
il tracciato di corso Garibaldi; il tracciato è evidenziato
inoltre dalla pavimentazione della strada che verrà
realizzata in continuità con i materiali impiegati in
corso Mazzini, ovvero in lastre di Beola con bordi e
canale di raccolta delle acque meteoriche in pietra di
Trani leggermente semplificati rispetto a quelli
precedentemente realizzati in modo da integrarsi
anche con le geometrie della piazza.
La piazza sarà pavimentata in pietra naturale. I cordoli
saranno in Serizzo, le fasce e tutti gli elementi che
contribuiranno al disegno e alla delimitazione dei vari
ambiti saranno in pietra bianca (pietra d'Istria o pietra
di Trani chiara già in uso nelle vie di Cesena). La
pavimentazione sarà invece di trachite (zovonite),
materiale tipico per le piazze urbane, con tagli di
diverse dimensioni a segnalarne i diversi ambiti
(un’altra lavorazione superficiale delle lastre e una
disposizione delle stesse con geometrie diversificate
contribuirà a chiarirne gli ambiti all'interno di una
unità tonale). La piazza è illuminata da lampioni posti
su pali e da altri applicati agli edifici di progetto. Una
diversa illuminazione è prevista in caso di
manifestazioni, con proiettori per spazi di grandi
dimensioni con punti luce che insistono sulla piazza,
analoghi a quelli attuali posti sotto la cornice dei
palazzi.
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LA PIAZZA TRIBUNALE
A BOLZANO
REALIZZAZIONE
DI UN PARCHEGGIO INTERRATO
E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE
(2001-2003)
Stanislao Fierro

Il progetto per piazza Tribunale a Bolzano, che
prevedeva la realizzazione di un parcheggio interrato
e la relativa sistemazione superficiale, si confronta
con una situazione urbanistica decisamente particolare.
Infatti questa parte di città, disegnata da Marcello
Piacentini durante gli anni trenta del XX secolo, si
caratterizza per la forma ad incudine dell’isolato urbano
e per la caratteristica contrapposizione
“concavo-convesso” che assumono sulla piazza i
prospetti del  Palazzo del Tribunale e dell’ex Palazzo
delle Finanze.
Il parcheggio interrato si sviluppa su tre piani per un
numero complessivo di 300 posti auto. La difficoltà
di rispondere a necessità tecnologiche estremamente
vincolanti non ha impedito la messa in atto di una
vera e propria strategia compositiva finalizzata al
controllo della luce solare che penetra all’interno del
grande invaso ipogeo del garage interrato. Le necessarie

aerazioni naturali diventano al contempo delle
autentiche “macchine” capaci di catturare la luce che,
nella ciclicità del suo percorso diurno, raggiunge in
vario modo, ma con estrema precisione, spazi interni
di solito trascurati. Questi spazi verticali del garage,
animati dal contatto della luce solare, sorprendono
per le loro altezze gigantesche che si contrappongono
a quelle, decisamente compresse, dei tre piani
orizzontali dei parcheggi.
La sistemazione superficiale prevede una nuova
pavimentazione, l’introduzione di una scala-rampa per
l’ex Palazzo delle Finanze, ed una serie di nuovi elementi
che concorrono alla composizione del nuovo assetto
della piazza. Questi elementi sono stati pensati e
realizzati a partire dall’idea che non entrassero in
competizione coi due palazzi esistenti,  che rimangono
i veri attori del nuovo invaso.
La modellazione del piano di calpestio della nuova
piazza nasce dallo studio estremamente attento della
regimentazione delle acque piovane. Gli elementi di
maggior espressività della piazza coincidono sempre
con i punti ove l’acqua raggiunge la massima tensione.
I materiali  usati sono, per la piazza, cubetti di recupero
in porfido 8/10 montati su sabbia ad archi contrastanti
e pietra di Chiampo; la nuova fontana è in calcestruzzo,
eseguito in un unico getto successivamente lucidato;
il garage interrato è realizzato completamente in
calcestruzzo armato gettato in opera .
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SCHEDE TECNICHE

Piazza a Santa Severina, 1980
Committente: Comune di Santa Severina
Architetti: Alessandro Anselmi, Giuseppe Patané
Collaboratori: P. Petrucci, E. Rizzati, M.P. Rizzati, A. Stefani

Piazza Tartini a Pirano (Slovenia), 1989-1992
Committente: Comune di Pirano
Architetto: Boris Podrecca
Collaboratori: M. Vozli , V. Vozli

Place de la Victoire, Bordeaux (Francia), 1999-2003
Committente: Communauté Urbaine de Bordeaux
Architetti: Cabinet d’Architecture Bernard Huet,
con lo studio OTH
Collaboratori: Olivier Bressac, Jean-Philippe Rouzaud
Illuminazione: COSIL
Scultore: Yvan Theimer

Rathausplatz a St. Poelten (Austria), 1994-1996
Committente: Stadt St. Poelten (Comune di St. Poelten)
Architetto: Boris Podrecca, con G. Eiböck

Piazza centrale di Martin (Slovacchia), 1997-1998
Committente: Comune di Martin
Architetto: Peter Dunajovec

Place des Terreaux a Lione (Francia), 1991-1994
Committente: SERL (Société d’Equipement de la Région Lyonnaise)
pour le Grand Lyon
Architetto: Christian Drevet, Daniel Buren (scultore)
Collaboratore: George Verney-Carron (Art Entreprise)
Illuminazione: Les éclairagistes associés

Piazza del Sole a Bellinzona (Svizzera), 1981-1998
Committente: Città di Bellinzona
Architetto: Livio Vacchini
Collaboratori: Mauro Vanetti, Marco Azzola

Place des Célestins a Lione (Francia), 1991-1995
Committente: Ville de Lyon
Architetti: Michel Desvigne, Christine Dalnoky

Place de la République a Lione (Francia), 1991-1995
Committente: Ville de Lyon
Architetti: Alain Sarfati (SAREA), Nathalie Bara

Place de la Bourse a Lione (Francia), 1990-1993
Committente: Ville de Lyon
Architetto: Alexandre Chemetoff (Bureau des Paysages)

Plaza de la Constitution a Girona (Spagna), 1983-1993
Committente: Ajuntament de Girona
Architetti: Juli Esteban, Antonio Font, José A. Martinez Lapeña,
Jon Montero, Elias Torres Tur
Supervisori: C. Loret, S. Passarin, Ll. Sanchez
Scultore: Francisco Lopez
Collaboratori: V. Argilaga, A. Camps, T. Gallart, A. Guanter,
E. Miralles, C. Muro, A. Noguera, N. Vives

Ile Feydeau a Nantes (Francia), 1998-2000
Committente: Ville de Nantes
Architetti: Bruno Fortier, Jean-Thierry Bloch, Italo Rota
Collaboratore: Fernando Vega
Paesaggista: Jean-Claude Hardy

Piazza Grande a Palmanova, 1997-1999
Committente: Comune di Palmanova
Architetto: Franco Mancuso (Mancuso e Serena architetti associati)
Collaboratori: Isabella Malagutti, Giovanni Scognamiglio,
Piero Vendruscolo

Strada centrale di Vejle (Danimarca), 1998-2002
Committente: Vejle Kommune
Architetti: Christian Drevet, Stephen Westergaard

Piazza della Vittoria a Brescia, 1987
Committente: Comune di Brescia
Architetti: Andreas Brandt, Rudolf Böttcher, con Giorgio Lombardi
Collaboratori: Giulio De Carli, Andreas Billeter

Piazza Mazzini a Bolzano, 1998-1999
Committente: Comune di Bolzano
Architetto: Stanislao Fierro
Collaboratore: Stefania Maggio

Schouwburgplein a Rotterdam (Paesi Bassi), 1991-1996
Committente: Gemeente Rotterdam
Architetti: West 8 Landscape Architects (Adrian Geuze,
Wim Kloosterboer, Jerry van Eyck,
Dirry de Bruin, Cyrus B. Clark, Paul van Beek, Erwin Bot,
Cor Geluk, Dick Heydra, Huub Juurlink, Ineke Meijer,
Nigel Sampey, Erik Overdiep, Jurgen Beij)

Grande Place a Boulogne-Billancourt (Francia), 1996-2003
Committente: Ville de Boulogne-Billancourt
Architetto: Alexandre Chemetoff (Bureau des Paysages)
Collaboratori: Patrick Henry, Philippe Hamelin

Plaza de España a Alcoy (Spagna), 1992-1995
Committente: Ajuntamento de Alcoy
Architetto: Santiago Calatrava

Cours des Cinquante Otages, Nantes (Francia), 1991-1994
Committente: Ville de Nantes
Architetti: Bruno Fortier, Jean-Thierry Bloch, Italo Rota
Collaboratori: Iann Le Camm, Fréderic Bonnet, Guillaume Boubet
Paesaggisti: Jean-Claude Hardy, Anne Welch
Illuminazione: Roger Narboni

Place Masséna, Nizza (Francia), 2002-prev. 2007
Committente: Ville de Nice
Architetti: Bruno Fortier, Jean-Thierry Bloch, Fernando Vega,
Jean-Michel Savignat
Collaboratore: Douliery Leroy (render)
Paesaggista: Agence APS

Place de l’Homme de Fer, Strasburgo (Francia), 1990-1993
Committente: Communauté Urbaine de Strasbourg,
Direction tramway
Architetto: Guy Clapot
Strutture: J. Marquis
Illuminazione: Light Cibles

Esplanade Vivier Merle a Lione (Francia), 1998-2001
Committente: Communauté Urbaine du Grand Lyon,
Mission Tramway, SERL
Architetto: Alexandre Chemetoff (Bureau des Paysages)
Collaboratori: Patrick Henry, Catherine Pierdet, G.C. Ingenierie,
Gérard Crozet

Piazza Camozzi a Grumello del Monte
Committente: Comune di Grumello del Monte
Architetto: Bartolomeo Consonni

Piazza San Carlo a Torino, 2006
Committente: Comune di Torino, Settore Parcheggi e Suolo
Coordinamento del progetto: Letizia Claps (Comune di Torino,
Settore Parcheggi e Suolo)
Progettisti: Renato Martellotta (capogruppo), con Roberto Renacco,
Enrico Castiglia, Marzullo Srl, Tecnicaer Engineering,
Riccardo Renacco, Carlotta Deandrea, Paolo Di Donna, ICIS Srl,
Giuseppe Amaro, Luigi Barbero

Piazza della Libertà a Cesena, 2003
Committente: Comune di Cesena
Architetto: Gino Malacarne
Collaboratori: Sabina Casagrande, Giovanni Furlan,
Alessandra Moro, Daniela Nacci, Alessandro Tognon

Piazza Tribunale a Bolzano, 2001-2003
Committente: Comune di Bolzano
Architetto: Stanislao Fierro
Collaboratore: Orazio Basso










