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Un percorso nella storia delle nostre città

IL
MUSEO

ITALIANO
DELLA
GHISA

Tracing the history of our cities

THE ITALIAN
MUSEUM

OF CAST-IRON

Il Museo è aperto il sabato, la domenica
e i giorni festivi dalle 14.30 alle 18.30

ed è sempre visitabile su appuntamento
telefonando all'Associazione (0547/652111)

o al Comune di Longiano (0547/665013).

The museum is open on Saturdays, Sundays
and public holidays from 14.30 to 18.30,

and can also be visited by appointment
by ringing the association (0547–652111)

or Longiano Town Council (0547–665013).
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Il contributo che questo numero della rivista offre al dibattito sulla città e il suo arredo è certamente
stimolante e vario. Spazia dal restauro dei pali originali di piazza della Scala a Milano, un vero e proprio

recupero storico di manufatti originali, al salvataggio delle antiche scuderie di Urbino, dove il nuovo
Museo Osservatorio della città troverà ospitalità in una struttura moderna in vetro e acciaio. Si parla anche
di progetti innovativi quale la sistemazione di Viale Dante a Riccione, una arteria commerciale di grande

valenza, in una città balneare priva di elementi storici; e all’opposto del recupero del centro storico di
Martin in Slovacchia, dove l’impiego di strutture moderne caratterizza l’intervento.

Accogliere contributi diversi sulla rivista è motivo di soddisfazione, oltre che segno positivo di vitalità.
Intendiamo rifuggere da mode e omologazioni. Al contrario vogliamo lasciar spazio ad un dibattito ricco e

stimolante sul tema dell’arredo urbano, del rapporto con la città e la sua storia, del design classico o
moderno e, perché no, della loro possibile interazione.

The contribution given by this number of our magazine to the debate on towns and cities and their street
furniture is without doubt both stimulating and varied, ranging from the restoration of the lamp posts of the

Piazza della Scala in Milan, nothing less than a historical retrieval of original artefacts, to the functional
recovery of the old Ducal Stables in Urbino, due to accommodate the city’s new Museum and Observatory

in a modern structure of glass and steel. We also discuss innovative projects like the transformation of
Viale Dante in Riccione, a shopping street of great importance in a seaside resort without historical
features, and by contrast, the renovation of the old town centre of Martin in Slovakia, distinguished

by the application of modern solutions.
To be able to host such a wide variety of articles in our magazine is a great satisfaction, and also

a positive sign of vitality.
We do not intend to follow trends or seek approval at all costs. On the contrary, we wish to give space to
an ample and fruitful debate on the theme of street furniture, on the relation between towns and cities and

their history, on modern or classical design, and even—why not?—their possible interaction.
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On the occasion of the opening of the 1999 opera season
at Milan’s La Scala opera house, on 7 December last, the
new lighting system in the square between the famous the-
atre and the Palazzo Marino was inaugurated.

This article illustrates the restoration of the four original
candelabra in cast iron. Our aim is thus to give continuity
to a theme amply discussed in previous numbers of this
magazine, namely the restoration of cast iron street furni-
ture antiques, to which one entire number in particular has
already been dedicated, regarding the project for the
recovery of Venice’s cast iron lamp posts (Arredo & Città,
no. 12).
This is a fascinating topic with highly specialized techni-
cal aspects, in which we will also be taking interest in
future, since other towns and cities are becoming actively
involved with such problems, including Bologna in Italy
and Dublin in Ireland.

The candelabra that today have been so skilfully restored
are not those that illuminated the square in the nineteenth
century. Photographs from the Alinari Archive show that
the square was once lit with very tall posts made entirely
in cast iron and with only a single light, suspended from an
elegant lyre-shaped bracket. It is highly probable that
these posts were made by the Compagnia Continentale,
previously Brunt, a foundry that was particularly active in
Milan and which at the turn of the century contended the
leadership in Italy for the production of posts for public
illumination with the Pignone foundry of Florence. Here
we show a photograph from the Alinari Archive (photo-
graph 1) together with a drawing of the same post that we
have reconstructed (drawing A), highlighting the decora-
tions and details.

Il 7 dicembre scorso, in occasione dell'apertura della
stagione lirica 1999 del Teatro La Scala, è stata inau-
gurata la nuova illuminazione della Piazza antistante il
famoso teatro e il Palazzo Marino. 

Di questo importante progetto illustriamo il lavoro di
recupero dei quattro candelabri originali in ghisa.
Diamo così continuità a quanto già in passato studiato
e descritto su queste stesse pagine a proposito del
restauro di elementi in ghisa, cui abbiamo dedicato
un’ intera monografia (la 12, con particolare attenzione
ai restauri dei pali di Venezia). 
È un tema affascinante, specialistico negli aspetti tec-
nici che lo concernono, cui continueremo anche in
futuro a guardare con interesse, perchè altre città si
stanno impegnando in tal senso: Bologna e Vigevano
in Italia, all'estero Dublino.

I candelabri oggi abilmente restaurati non sono quelli
che illuminavano la piazza nel secolo scorso. Dalle
foto dell’Archivio Alinari è possibile individuare una
illuminazione con pali di grandi dimensioni, intera-
mente in fusione di ghisa e ad una luce unica, contenu-
ta in un’elegante cetra. Con molta probabilità si tratta
di un palo della Compagnia Continentale già Brunt,
molto attiva a Milano, che, sul finire del secolo, con-
tendeva alla Pignone di Firenze la leadership nella pro-
duzione di pali di illuminazione pubblica. Mostriamo
in queste pagine oltre alla foto dell'Archivio Alinari
(foto 1) anche un disegno da noi realizzato (disegno A),
raffigurante lo stesso palo, per meglio coglierne i par-
ticolari ed i decori.

IL RESTAURO DEI PALI ORIGINALI IN GHISA
DI PIAZZA DELLA SCALA A MILANO

THE RESTORATION OF THE ORIGINAL CAST IRON LAMP POSTS
IN PIAZZA DELLA SCALA AT MILAN

ANTONIO NERI
Presidente del Museo Italiano della Ghisa - President of the Italian Museum of Cast Iron 
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Dai documenti storici ricaviamo il progetto del 1914
per la risistemata piazza della Scala del senatore e con-
servatore del Castello, Luca Beltrami, (vedi scheda a
pag. 19) in cui figura il disegno per quattro candelabri
a luce elettrica, della recinzione per l'aiuola centrale e
della fontanella (disegno B, tratto da Milano Illuminata
a cura dell’AEM, 1993). I candelabri verranno instal-
lati solo nel 1919 a conclusione della guerra. Sui gior-
nali se ne parlerà ampiamente e con entusiasmo: ".... la
piazza coi suoi quattro candelabri eretti verso il cielo
con una linea di una grazia che ricorda il bel rinasci-
mento lombardo allietato dalla finezza del gusto esteti-
co del grande Leonardo...." (Città di Milano, dicembre
1919, pag. 495).
Si tratta quindi di candelabri unici, progettati esclusi-
vamente per la piazza della Scala. 

A distanza di più di ottanta anni si è reso necessario un
intervento di restauro molto approfondito ed accurato,
reso improrogabile a causa del rischio di caduta di vari
elementi decorativi in ghisa, che le alterazioni dovute
al tempo separavano dalla struttura centrale.

In historical records we were able to trace the project pre-
pared in 1914 for the refurbishment of the Piazza della
Scala by Luca Beltrami (see p. 19), a senator and the cura-
tor of the Sforzesco Castle. The project included designs
for four candelabra lit by electricity, as well as for a cen-
tral flower-bed and a fountain (drawing B, from Milano
Illuminata, published by the AEM, Milan’s lighting and
electricity authority, 1993). When the candelabra were
finally installed in 1919, after the end of the war, they were
greeted with enthusiasm by the local press: ‘…the square
with its four erect candelabra soaring towards the sky with
a gracefulness of line that recalls the finest of the Lombard
Renaissance, enriched by the admirable aesthetic taste of
the great Leonardo…’(Città di Milano, December 1919, p.
495). The candelabra were thus unique models designed
exclusively for the Piazza della Scala.

Some 80 years later, it became apparent that a thorough
restoration operation was urgently required to avoid the
possible detachment of various decorations in cast iron
from the main structure, a risk caused by the damage pro-
gressively sustained by the posts over the years.

3
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Le foto che mostriamo di seguito illustrano gli ele-
menti che componevano i quattro pali, una volta smon-
tati e prima del restauro (foto 2). 

In molti casi i decori che arricchivano soprattutto i
pastorali erano scomparsi (caduti nel tempo), lasciando
traccia di sè attraverso la ruggine che affiorava in
superficie (foto 3). Nella stessa foto è possibile notare
anche che il rosone collocato al centro della spirale da
un lato è ancora presente, mentre nell’altro è venuto
meno. 

Con sorpresa è stato pure verificato che, in alcuni punti
strutturali, si era intervenuti in passato colando cemen-
to al fine di consolidare i punti più critici del palo. La
foto 4 mostra ad esempio il cemento che unisce i tre
pastorali al palo. Lo stesso dicasi per le fioriere
anch'esse riempite di cemento (foto 5). 

Infine la cetra che sovrastava i tre pastorali, in un caso
era completamente spezzata (foto 6).

6
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The next photograph shows the elements of which the four
posts were composed, after being dismantled but before
restoration (photograph 2).

In many cases the decorations that adorned the posts, par-
ticularly on the suspension brackets, had been lost, leav-
ing traces of themselves only in the rust that had spread
over the brackets (photograph 3). In the same photograph
it can also be noted that the rose at the centre of the spiral
on one side is still present, while on the other side it is
missing.

With great surprise we noted that in some structural points
work had been done at some time in the past to reinforce
the posts, achieved by pouring cement into them to
strengthen the weakest sectors. For example, photograph
4 shows the cement that held the three suspension brack-
ets to the post, and the same technique was used on the
flower-baskets, also filled with cement (photograph 5).

In one case, the lyre above the three suspension brackets
was completely cracked (photograph 6).
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IL RESTAURO
Per una migliore illustrazione del percorso seguito
divideremo l'esposizione in due fasi: la prima ha per
oggetto gli elementi in ghisa (fioriere e base), la secon-
da prende in considerazione i pastorali in ferro e ghisa.

FASE 1

E' la fase iniziale di questo genere di restauro, quando
occorre separare gli elementi in ghisa dal palo centrale
in ferro. E' in questa fase di smontaggio che spesso si
incontrano spiacevoli sorprese, dovute a rotture nasco-
ste o alla mancanza di componenti che sono andate
perdute nel tempo. 
E' importante perciò che sia effettuato lo smontaggio
completo di tutte le parti del palo, nessuna esclusa.
Intendiamo anche i minimi decori che, se pur apparen-
temente in buono stato, abbisognano di un controllo
nelle parti nascoste, spesso arrugginite. 
Illustriamo di seguito le “scoperte” effettuate man
mano che il lavoro procedeva e che hanno inciso
profondamente sulle successive modalità di intervento. 

Le fioriere
Come sopra ricordato le fioriere erano state "consoli-
date" in passato con una colata di cemento. La loro
asportazione è stata assai delicata perchè il rischio di
rottura della ghisa è costante ed occorre procedere
molto lentamente (foto 7). Una curiosità: in diverse
fioriere sono stati ritrovati, affogati nel cemento, anche
gli scalpelli dimenticati dagli operai.
Durante la successiva pulizia ed asportazione della
vernice, mediante leggere e progressive sabbiature,
sono stati riscontrati alcuni fori nell'intreccio laterale
delle fioriere (foto 8) dovuti evidentemente ad un difet-
to di colata nella fusione originale. Con molta probabi-
lità in quel punto della fioriera la ghisa era risultata
parecchio più sottile: ciò ha determinato nel tempo la
scomparsa del leggero strato di fusione. Certamente
uno dei motivi, non il solo, che ha portato alla colata di
cemento è stato anche questo foro, ripetuto in tutte le
fioriere, nel medesimo punto. 
Il restauro della superficie ha comportato la saldatura

7 8

RESTORATION WORK
To best illustrate the procedures followed, the descrip-
tion of the restoration operations can be divided into two
phases. The first of these deals with the elements made
from cast iron alone (flower-baskets and base), while the
second regards the suspension brackets in cast iron and
steel.

FIRST PHASE

This is the initial phase of this kind of restoration oper-
ation, in which the elements in cast iron must be separat-
ed from the main steel post. It is at this stage of disman-
tling that the most disturbing surprises come to light, in the
form of concealed cracks or the absence of components
lost over time. It is vital therefore to completely dismantle
all parts of the post, without exceptions. Here we are refer-
ring to even the smallest decorations, which even though
apparently in good condition must be painstakingly
checked in their entirety, including the hidden sections,
which are often heavily rusted. Below we illustrate the
‘discoveries’ made as work progressed, which greatly
influenced the later stages of restoration.

The flower-baskets
As described earlier, the flower-baskets at some time in
the past had been ‘reinforced’ with cement. This cement
was extremely difficult to remove, since it was necessary to
proceed very slowly to avoid the risk of breaking the cast
iron (photograph 7). By way of curiosity, mason’s chisels
forgotten by their owners were found sunk into the cement
of several flower-baskets.
While the cast iron was being cleaned and stripped of its
paint by sandblasting applied with gradually increasing
strength, various holes in the lateral tracery of the flower-
baskets were found (photograph 8), evidently due to a
casting defect in the original components. It is likely that
in this particular point the cast iron was much thinner,
over the years this being the cause for its disappearance.
Undoubtedly, one of the reasons, but not the only one, for
the use of cement reinforcement was this hole occurring in
all the flower-baskets at the same point.
The restoration of the surfaces also involved the filling-in
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delle parti mancanti (foto 9) mentre una seconda e
defintiva sabbiatura ha avuto la funzione di uniforma-
re la superficie antica con quella recente, prima della
verniciatura.

L'intervento di restauro più complesso è stato esercita-
to sulle mensole che reggono le fioriere e le collegano
al palo.
Le scoperte sono state davvero tante e inaspettate. 
Le mensole si congiungevano al palo in un unico gran-
de anello, che alternava un rosone decorativo ad un
raccordo, sempre in fusione, per il collegamento men-
sola-palo. I tre rosoni alternati ai tre raccordi non erano
tutti in fusione di ghisa ma anche in fusione di ottone,
o addirittura in piombo (foto 10). Questo probabilmen-
te perchè il palo, in epoche diverse, fu oggetto di inter-
venti di recupero specifici e localizzati, ogni qual volta
si rendeva necessaria una riparazione. Ne è risultato un
collage di materiali e di forme del tutto disomogeneo. 
Inoltre la composizione in varie parti delle mensole era
compromessa: i singoli decori e raccordi, uniti da viti
al corpo centrale del braccio, erano ormai inaffidabili,
spesso spezzati o resi sottilissimi dall'avanzare della
ruggine. I decori in molti casi erano mancanti, caduti
nel tempo e andati perduti, o sostituiti ancora una volta
con fusioni in ottone o piombo dalle forme spesso non
identiche agli originali e piuttosto consunte, in partico-
lare quelle in piombo (foto 11).
Data l'importanza strutturale di queste mensole si è

by welding of the various missing sections (photograph 9),
after which a final sandblasting application served to ren-
der the original surface more homogeneous with the new
additions before painting.

The most complicated part of this phase of restoration
involved the brackets supporting the flower-baskets and
joining them to the central post.
Once again we made many unexpected discoveries.
The brackets were joined to the post with a large single
ring, in which decorative roses alternated with cast metal
junctions uniting the brackets and the post. The three roses
alternated with three junctions were not all made in cast
iron, but were also in cast bronze or even cast lead (pho-
tograph 10). This was probably because the post had been
repaired on a variety of different occasions, whenever
remedial action became necessary. The result was thus a
mixture of materials and forms totally lacking in uniformi-
ty.
Furthermore, the condition of the various parts of the
brackets was seriously compromised. The various decora-
tions and joints screwed onto the main part of each brack-
et were by now extremely fragile, often broken or eroded
by rust to excessive thinness. In many cases the decora-
tions were completely lacking, detached and lost over the
years, or replaced yet again with bronze or lead castings
that were only poor copies of the originals, and heavily
eroded, particularly the castings in lead (photograph 11).
Given the structural importance of these brackets, it was

9
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ritenuto opportuno intervenire ricostruendole in ghisa,
in una unica fusione al fine di evitare anche nei prossi-
mi decenni facili rotture o cadute. Le immagini che
seguono mostrano il percorso costruttivo per la realiz-
zazione del nuovo modello.
La mensola è stata ricomposta riproducendo l’origina-
le (foto n. 12). Le successive foto (13-14-15) eviden-
ziano al centro il dettaglio già ricomposto e ai lati i
pezzi originariamente distaccati.

Questa ricostruzione finale è l'elemento base per il
modello da affidare alla fonderia. Grazie ad essa si
ottiene un calco in resina (parte centrale della foto 16)
dal quale ricavare il modello (parte in blu delle foto 16
e 17) che permetterà la riproduzione in fusione di
quanto progettato.

decided to replace them with reconstructions in cast iron,
all produced in a single piece, giving the further advan-
tage of avoiding breakages and detachment over the forth-
coming decades. The following photographs show the
reconstruction process for the creation of the new model.
The bracket was reconstructed with a reproduction of the
original (photograph 12). The following photographs
(13–14–15) show a reconstructed bracket and original
elements that had been detached.

This final reconstruction served as the model for the
foundry. The mould thus obtained in resin (central por-
tion of photograph 16) was used to make a model (blue
portions of photographs 16 and 17) for the definitive
castings.

15

16 17

1412

13
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Nella foto 18 è possibile apprezzare il risultato finale
delle tre mensole nella loro funzione di sorreggere la
fioriera. 

L’elemento decorativo che sovrasta la base
Il procedimento è analogo a quello descritto per le fio-
riere, in quanto si tratta di una fusione retta da tre men-
sole: cambiano però le funzioni e le dimensioni.
In alcuni casi le mensole erano spezzate (foto 19) ed in
tutte i decori erano separati dalla mensola stessa. Per
effettuare il restauro si è dovuto ricostruire il modello
allo scopo di ottenere una fusione unica completa dei
decori (la foto 20 mostra il prima -sotto- ed il dopo -
sopra- messi a confronto).
La qualità estetica del risultato finale è evidente nella
foto 21, dove è possibile notare i decori dei piccoli
rosoni collocati nell'anello di raccordo al palo; anche
per essi è stato necessaro ricostruire un modello per
integrare quelli mancanti o malamente riprodotti in
piombo (foto 22).
Il confronto fra il palo prima del restauro e il disegno
originale del 1914 mostra una collocazione diversa di
questo elemento. Inizialmente esso coronava la grande
base, conferendole slancio e dinamicità.
Gli interventi successivi ne hanno invece spostato
verso l’alto la collocazione, interrompendo visivamen-
te il palo in un punto innaturale, e lasciando incomple-
ta la base. La richiesta della AEM di Milano, che ha
commissionato il restauro, si è però orientata al mante-
nimento della versione più recente.

The final results achieved with the three brackets sup-
porting the flower-basket can be seen in photograph
18.

The decorative element above the base
A similar process to that used for the flower-baskets was
used for this element, since it involved a casting supported
by three brackets, although functions and dimensions were
clearly different.
In some cases the brackets were cracked (photograph 19),
and all the decorations were separated from the bracket
itself. In this case, restoration called for the reconstruction
of a model to allow a single casting complete with deco-
rations to be obtained, and photograph 20 shows the orig-
inal (above) and the replacement (below).
The quality of the final result can be seen in photograph
21, where even the decorations of the small roses on the
ring joining the bracket to the post can be noted. For these
components as well it was necessary to reconstruct a
model for the replacement of parts that were missing or
poorly imitated in lead (photograph 22).
A comparison between the post prior to restoration and
the original design of 1914 reveals that this detail was
located in a different place. Initially it surmounted the
large base, giving it a particularly dynamic aspect.
Subsequent work raised this detail further up the posts,
interrupting their visual unity in an unnatural point and
leaving the base incomplete. The brief of the AEM, the
commissioners of the restoration project, was however to
leave the posts in the same basic form as they were imme-
diately before restoration.

18

19 20 21 22
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Il basamento

La base e l’elemento immediatamente superiore, deco-
rato con festoni ed ovuli, oltre ad una accurata asporta-
zione delle diverse mani di vernice e dell’ossidazione
creatasi nel tempo, hanno richiesto un intervento al tor-
nio per appianare le superfici di contatto dei vari ele-
menti e favorire un montaggio ad incastro ottimale che
impedisse al contempo all’acqua di infiltrarsi all’inter-
no del palo. Le foto 23 e 24 mostrano i particolari
prima dell'intervento; la 25 è riferita al basamento
dopo una prima pulizia e la tornitura della superficie
superiore; le foto 26 e 27 mostrano un particolare
prima e dopo la tornitura. 
Tutte e quattro le basi sono state salvate: gli sportelli di
ispezione, con lo stemma del Comune di Milano, erano
completamente spezzati (foto 28 e 29) e si è dovuto
procedere ad una loro riproduzione. 

The base
For the base and the element directly above it, decorated 
with festoons and ovoli, it was necessary not only to care-
fully remove the many layers of paint and rust that had
accumulated over time, but also to machine the compo-
nents on a lathe to even out the various contact surfaces,
thereby permitting optimal assembly and at the same time
preventing water from penetrating the inside of the post.
Photographs 23 and 24 show the components before
restoration, photograph 25 shows the base after initial
cleaning and machining of the upper contact surface, and
photographs 26 and 27 show another component before
and after machining.
Although it was possible to recover all the four bases, the
inspection hatches carrying the arms of the City of Milan
(photographs 28 and 29) were seriously cracked, and they
were therefore replaced with reproductions.

2924

23

25

28

2726
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FASE 2

I pastorali
Hanno rappresentato uno dei momenti più difficili
e complessi del restauro.
L'intera struttura in ferro originaria è stata salvata, ma
si è dovuto intervenire in maniera approfondita sui
decori ed il fissaggio dell'intero pastorale al palo. In
specifico descriviamo i punti salienti.

a) Tutti i decori e i raccordi sono stati asportati per
mettere a nudo la struttura originaria (foto 30: la situa-
zione prima dell'intervento con i vari decori a forma di
pigna, ghianda, ovuli e rosoni). 
Prima dello smontaggio però è stato utile ripulire i
pastorali con i decori inseriti per verificarne lo stato di
conservazione e fissaggio. Si è potuto così rilevare
come molti rosoni fossero stati riprodotti in fusione di
piombo, in sostituzione di pezzi caduti e scomparsi nel
tempo (foto 31). Per i decori ad ovuli si è constatata,
oltre alla frequente scomparsa, anche il precario stato
di quelli ancora in essere, dovuto all'infiltrazione del-
l'acqua che ha profondamente alterato la struttura delle
piccole fusioni (ancora foto 31).
La superficie sottostante questi decori, una volta che ne
è stata liberata, è risultata a sua volta danneggiata a
causa di un avanzato livello di ossidazione che ha
ridotto lo spessore del pastorale (foto 32 ed in partico-
lare la 33: ad una ulteriore pulizia è risultato evidente
quanto alterato fosse lo spessore del pastorale).
L'alta qualità del restauro ha comportato un ripristino
della superficie sottostante i decori attraverso una
nuova saldatura e un appianamento della superficie per
riportare lo spessore del ferro al suo stato iniziale (foto
34). Si tratta di un intervento nascosto, che proprio per-
chè non evidente, può essere assunto come indice di
grande professionalità da parte dell’azienda che ha rea-
lizzato il restauro, la cui esecuzione, effettuata  a rego-
la d’arte, ha avuto come obiettivo prioritario la durata
nel tempo (e la garanzia di sicurezza). 
Con lo stesso criterio tutti i ricci terminali dei pastora-
li, anticamente fusi in ghisa e saldati al pastorale in
ferro, sono stati smontati, anche se apparentemente
non danneggiati, e nuovamente saldati (foto 35).
Gli elementi decorativi (rosoni ed ovuli) a causa della
loro frantumazione, in alcuni casi, o della loro assenza
in altri o perchè, infine, mal riprodotti in piombo, sono
stati fusi nuovamente realizzando appositi modelli.
Nella foto 36 mostriamo uno dei rosoni originali servi-
ti per la riproduzione, il calco ottenuto e, in blu, il
nuovo modello ricavato dal calco. La foto 37 mostra
una coppia di rosoni perfettamente fusi grazie al nuovo
modello.
Lo stesso vale per i decori con ovuli raffigurati nella
foto 38.

b) I tre pastorali così ricomposti sono stati prima sal-
dati fra loro attraverso una piastra posta alla base, quin-
di zincati a caldo in un unico blocco (foto 39). Si è così
ottenuta una protezione completa e duratura nel tempo
sia delle parti in ferro che di quelle in ghisa. Un proce-
dimento sicuramente migliorativo rispetto al passato
dove la protezione dei pastorali era affidata unicamen-
te alla vernice. 

SECOND PHASE

The suspension brackets
The restoration of these components was one of the most
difficult and complex parts of the whole project.

Fortunately, it proved possible to save the entire struc-
ture in steel, but particular work was required to salvage
the decorations and joints attaching the brackets to the
post. The basic steps of this procedure are described
here.

a) All decorations and joints were stripped away from the
original structure, and photograph 30 shows the situa-
tion of the various decorations in the form of pineapples,
acorns, ovoli and roses prior to restoration.
Before these components were detached, however, the
brackets in their existing condition were given a prelim-
inary cleaning, allowing the state of conservation and
fixing of the decorations to be ascertained. It was thus
found that many roses, cleaned and examined more
closely, were copies cast in lead to replace parts that had
been lost (photograph 31). The ornamental ovoli were
often missing, and the surviving ones had been seriously
damaged by water infiltrations, drastically compromis-
ing the structures of these small castings (photograph 31
again).
The surfaces revealed by the removal of these decora-
tions were also damaged by heavy rust, consequently
reducing the thickness of the suspension bracket (pho-
tographs 32 and in particular 33; after further cleaning
the extent to which the thickness of the bracket had been
impaired could be seen).
The high targets of quality imposed by the restoration
project made it necessary to reconstruct the surfaces
beneath these decorations with welding, grinding away
the superfluous metal to return the thickness of the steel
to its original condition (photograph 34).
This restoration carried out on concealed surfaces as
well can be seen as an important indication of the great
professionalism of the company that restored the lamp
posts, an operation that had the priority of ensuring the
extreme durability of the results obtained over time, with
the consequent guarantee of safety.
Following the same criteria, the terminal volutes of the
suspension brackets, originally made in cast iron and
attached by welding, were also removed, even in cases
where there was no visible damage. The volutes were
then firmly welded back onto the brackets (photograph
35).
As the decorations (roses and ovoli) in many cases were
cracked, missing or replaced with inaccurate lead
copies, they were recast using specific models.
Photograph 36 shows one of the original roses used as a
model, the mould obtained from it and in blue the new
model made using the mould, while photograph 37
shows a pair of roses perfectly cast from the new mould.
The ovoli seen in photograph 38 were recovered in the
same way.

b) The three restored suspension brackets were welded
together with a plate located at their base, and the whole
assembly was then hot-galvanized as a single piece (pho-
tograph 39). This enabled complete and durable protec-
tion to be obtained for all parts in steel and cast iron,
without doubt an improvement on the protection proce-
dure used formerly, based solely on the use of paint.
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36 37

33 34 39
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c) Il montaggio del pastorale alla sommità del palo ha
evidenziato altri importanti problemi struttuali che
avrebbero facilmente compromesso nel tempo la stabi-
lità del candelabro. Ne è prova il fissaggo dei pastora-
li con il cemento, come illustrato nelle pagine prece-
denti (foto 4).
In passato la struttura che sosteneva i pastorali era
composta inaspettatamente da elementi in ghisa ma
anche in ferro (foto 40 prima dello smontaggio; 41
dopo lo smontaggio). Questa struttura portante era
divisa in due parti come è evidente nella foto 42, suc-
cessiva alla loro pulizia.
Per ottenere un consolidamento strutturale questa anti-
ca soluzione non risultava idonea: lo testimoniano la
vecchia colata di cemento e le rotture che in alcuni casi
si erano già prodotte, con gravi rischi di caduta (foto
43).
Il risultato si è raggiunto creando un nuovo modello,
identico nelle forme, ma ottenuto dall'unione della
parte in ghisa con quella in ferro, interamente fuso in
ghisa sferoidale (foto 44 e 45). Le foto 46 e 47 eviden-
ziano rispettivamente le prove di fissaggio del pastora-
le sulla colonna centrale ed al raccordo superiore.

c) The mounting of the suspension brackets to the summit
of the post brought further important structural problems
to light, such as for example the use of cement as men-
tioned earlier (photograph 4), which if not rectified would
have risked compromising the long-term stability of the
candelabrum.
Formerly the structure that supported the suspension
brackets was composed of elements not only in cast iron,
but also, quite unexpectedly, in steel (photograph 40
before dismantling, photograph 41 afterwards). This sup-
porting structure was divided into two sections, as can be
seen in photograph 42, after cleaning.
To obtain the necessary structural reinforcement the orig-
inal solution was clearly no longer valid, as testified by the
previous use of cement and the breakages that in some
cases had already occurred, with serious risks of the
detachment and fall of these segments (photograph 43).
The desired results were obtained by the creation of a new
model, identical in form but cast as a single piece in nodu-
lar cast iron (photographs 44 and 45). Photographs 46
and 47 respectively show the fixing trials performed for the
attachment of the bracket to the central column and the
upper junction.

40 41

42

43 46 47

44

45
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Il decoro della colonna superiore
Si tratta di decorazioni inconsuete, che non abbiamo
documentato in altre tipologie di pali, anche al di fuori
dell'area milanese. Nei disegni originali di Luca
Beltrami non figurano; forse sono il frutto di un inter-
vento successivo. Rappresentano comunque una cita-
zione delle classiche scanalature, tipiche dei pali origi-
nali in ghisa, ma realizzate con materiali più economi-
ci, che il tempo ha profondamente alterato e in alcuni
casi distrutto. I diversi tubolari in ferro, avvitati al palo
centrale e terminanti con tre ricci in fusione di ghisa,
non potevano essere in alcun modo recuperati. Il
restauro ha quindi previsto la loro ricostruzione sal-
vando i ricci in fusione e realizzando una vera e propria
struttura autonoma da inserire nel palo, evitando l'im-
piego di grandi quantità di viti come avvenuto in pas-
sato (foto 48 e 49).

La cetra
A coronamento dei pali, al di sopra dei tre pastorali, era
collocata una cetra. Lo stato di conservazione di questi
elementi era pessimo, con gravissimi rischi di caduta
per la consistente riduzione dello spessore del tubo in
ferro che univa la cetra al palo. 
La foto 50 mostra il breve tratto di tubo previsto origi-
nariamente per l'inserimento della cetra sul palo; la
foto 51 mostra, a pulizia avvenuta, il reale strato rima-
sto, insufficiente per sostenere il peso della cetra. 
Il punto di raccordo fra la cetra e il palo era poi "pro-
tetto" e nascosto da un piccolo anello, anch'esso in
ferro (foto 52).

The decorations of the upper column
These are unusual decorations that we have been unable 
to document in any other type of post, even outside the
Milan area. They were absent in Beltrami’s original
designs, and were perhaps added at a later date.
Nevertheless, they are clearly inspired by the classic flut-
ings so typical of old cast iron lamp posts, but in this case
obtained with cheaper materials that have suffered con-
siderable damage over time, in some cases resulting in
total destruction. The various steel tubes screwed onto the
central post and terminating in three cast iron volutes were
thus impossible to recover. The restoration of these sec-
tions called therefore for their reconstruction, using only
the original volutes in cast iron and creating an
autonomous structure to be fitted onto the post, avoiding
the utilization of large quantities of screws as used in the
past (photographs 48 and 49).

The lyre
Right at the top of the posts, above the three suspension 
brackets, a lyre bracket was installed. These components
were in a very poor condition, with serious risks of
detachment and falls due to the reduction in thickness of
the steel tube attaching the lyre to the post.
Photograph 50 shows the short section of tube originally
used to fit the lyre onto the post. Photograph 51 shows the
surviving metal after cleaning, insufficient to carry the
weight of the lyre.
The point of conjunction between the lyre and the post was
also protected and concealed by a steel ring (photograph
52).

48 49
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Il restauro ha previsto la ricostruzione di questo parti-
colare in fusione di ghisa sferoidale (foto 53) che ha
restituito al pezzo un’importante funzione strutturale
oltre che decorativa (foto 54). Il ruolo di sostegno è
assicurato sia da un tubo interno sia da quattro fori cor-
rispondenti a quelli ricavati alla base della cetra e pra-
ticati dopo una accurata fresatura della superficie per
favorire un montaggio perfettamente perpendicolare
(foto 55).
Sul piano della sicurezza il restauro ha quindi conferi-
to al palo un livello ulteriore, con risultati ovviamente
prolungati di molto nel tempo. 
La rottura a metà di alcune cetre e la scomparsa dei
decori, ha determinato la necessità di ricostruire un
nuovo modello delle parti in ghisa, composto dal soli-
to riccio terminale con l'aggiunta di due piccole foglie
allungate. Proprio la loro dimensione e la separazione
dal riccio al quale venivano applicate, ha favorito nelle
cetre originali la rottura e la perdita. Il modello costrui-
to per il restauro ha ancora una volta previsto una
fusione unica per evitare le facili rotture (foto 56 e 57).
L'intera cetra così ricomposta è stata, come i pastorali,
zincata a caldo prima della definitiva verniciatura (foto
58).

It was necessary to reconstruct this detail in nodular cast
iron (photograph 53), reinforcing its structural contribu-
tion as well as its decorative role (photograph 54). To give
added support, in fact, this element has an internal tube
and four holes corresponding to similar holes bored in the
base of the lyre after the contact surfaces had been accu-
rately machined to ensure perfectly perpendicular assem-
bly (photograph 55).
The restoration of the posts has therefore contributed sig-
nificantly to their safety, with results that are certain to last
for many years.
The breakage of some of the lyres at their centre and the
disappearance of several decorations made it once again
necessary to reconstruct a new model of the cast iron com-
ponents, composed of the usual terminal volutes with the
addition of two small elongated leaves. It was precisely the
dimensions of these parts and the separation of the volute
to which they were attached that caused their breakage
and loss on the original lyre. The model constructed for
the restoration therefore envisaged once more the use of a
casting in a single piece to avoid the possibility of break-
ages (photographs 56, 57). Like the suspension brackets,
the reassembled lyre was hot-galvanized before being
finally painted (photograph 58).

50 54

56

51 55

52 53
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I corpi illuminanti
Non si trattava delle sospensioni del progetto origina-
le, ma di lampare tipiche milanesi di epoca più tarda.
Si è ritenuto  comunque opportuno salvarle nella parte
in fusione di alluminio, mentre i globi sono stati sosti-
tuiti con esemplari nuovi del tutto analoghi ai prece-
denti (foto 59 e 60).

Documentiamo, in ambientazione diurna e notturna, i
risultati del restauro, certamente tra i più significativi,
effettuati in Italia negli ultimi anni.

Light fixtures
These are not the fixtures envisaged by the original design,
but are instead lamps used commonly in Milan in a later
period. It was decided however to restore the parts of these
made in cast aluminium, while the globes were replaced
with new ones identical to the originals (photographs 59
and 60).

Finally we show, by day and by night, the results obtained
with this important restoration project, undoubtedly one of
the most significant to have been realized in Italy over the
last few years.

57

59 60

58
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Abbiamo voluto illustrare un percorso tecnico di
grande difficoltà, professionalità e coerenza per
dare un contributo affinchè amministratori, tecni-
ci e progettisti guardino con sempre maggiore
competenza al tema del restauro e della conser-
vazione dei pali originali in ghisa, nel contesto
della tutela dei centri storici e dei luoghi di inte-
resse artistico. 
L’intervento compiuto in piazza della Scala a
Milano è un esempio da seguire e da riproporre.
Nello stesso tempo siamo convinti che sia neces-

sario mettere in guardia dai facili "restauri" e
dagli improvvisati “restauratori”; dalle proposte
e dalle realizzazioni di aziende che, senza compe-
tenza alcuna, si fregiano di una capacità tutta da
dimostrare e pensano, con molta superficialità,
che restaurare significhi semplicemente riverni-
ciare, o, al massimo, sabbiare e ridipingere i pali. 
Riteniamo di aver messo in luce invece la com-
plessità di questo tipo di intervento e le compe-
tenze che esso sicuramente ha richiesto.

Milano, Teatro “La Scala”
Milan, the La Scala opera house
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Our intention has been to illustrate an extremely
arduous technical process accomplished with great
professionalism and methodological coherence, pro-
viding local administrators, technicians and design-
ers with important information to allow them to cor-
rectly view the restoration and conservation of origi-
nal cast iron lamp posts in old town and city centres
and other places of historical and artistic interest.
The restoration work carried out for the Piazza della
Scala in Milan is an example to be followed and pro-
posed elsewhere.

At the same time, however, we consider it necessary
to warn against easy ‘restorations’ offered by
unskilled ‘restorers’ that, although completely lack-
ing in the necessary experience, declare their prowess
in the field, and with great superficiality believe that
restoration amounts to nothing more that sandblast-
ing and repainting, or even repainting alone.
Our hope is that we have managed to demonstrate the
real complexities involved in an operation of this
kind, and the extreme expertise that was unmistak-
ably required.
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LUCA BELTRAMI (Milano 1854 - Roma 1933)

Architetto, professore, incisore, storico dell’arte, 
archeologo, collezionista, giornalista, romanziere e
uomo politico: ecco le molteplici attività di Luca
Beltrami, che, tra Ottocento e Novecento, si dedicò con
grande impegno e studio alla difesa degli edifici stori-
ci.
Dei suoi interventi di restauro, compiuti con estremo
rigore scientifico, i più importanti sono, a Milano,
quelli del Castello Sforzesco, delle basiliche di Santa
Maria delle Grazie e di Sant’Ambrogio, e del palazzo
dei Giureconsulti; in Lombardia, quelli dell’Abbazia di
Chiaravalle, della Certosa di Pavia e di palazzo Ducale
a Mantova; a Roma, quelli del Pantheon e della Cupola
di San Pietro.
Fu anche progettista di stile classicheggiante e va
ricordato, ancora a Milano, soprattutto per il Palazzo
della Permanente, la sinagoga di via Guastalla, il
palazzo delle Assicurazioni Venezia e casa Dario-
Biandrà in piazza Cordusio, per la nuova sede del
Corriere della Sera, il completamento di palazzo
Marino, la sede della Banca Commerciale Italiana di
via Manzoni e il riassetto di piazza della Scala. Tutte
opere di sobria eleganza, curate con maniacale atten-
zione fin nei minimi dettagli.
Tale scrupoloso interesse ai particolari portò Beltrami
ad avvalersi di maestranze artigiane tra le più compe-
tenti ed affermate del momento ed a instaurare con loro
un lungo rapporto di collaborazione che contribuì a
rendere il cantiere fecondo luogo di scambio di espe-
rienza e professionalità. Tra questi Giovanni Lomazzi,
bronzista e cesellatore, autore, fra l’altro, dei lampioni
di piazza della Scala.

le illustrazioni sono tratte da
LUCIANA BALDRIGHI (a cura di), Luca Beltrami
architetto, Electa, Milano 1997.

LUCA BELTRAMI (Milan 1854–Rome 1933)

Architect, teacher, engraver, art historian, archaeolo-
gist, collector, journalist, novelist and politician: these
were the multifarious activities of Luca Beltrami, who
between the nineteenth and twentieth centuries dedicated
himself with great commitment and study to the preserva-
tion of historical buildings.
Among his restoration projects, carried out with great
rigour of scientific method, the most important were those
for, in Milan, the Sforzesco Castle, the basilicas of Santa
Maria delle Grazie and Sant’Ambrogio and the Palazzo
dei Giuresconsulti; in Lombardy, for Chiaravalle Abbey,
the Carthusian Monastery in Pavia and the Ducal Palace
at Mantua; and in Rome, for the Pantheon and the dome
of St Peter’s.
As an architect, Beltrami worked in a style with classical
overtones, examples of which in Milan include above all
the Palazzo della Permanente, the synagogue in Via
Guastalla, the offices of the Assicurazioni Venezia and the
Dario-Biandrà Mansion in Piazza Cordusio, the new
premises of the Corriere della Sera newspaper, the com-
pletion of the Palazzo Marino, the offices of the Banca
Commerciale Italiana in Via Manzoni and the refurbish-
ment of Piazza della Scala. These were all works of sub-
dued elegance, with scrupulous attention devoted to even
the smallest details.
This painstaking emphasis on particulars led Beltrami to
work with the most skilled and recognized craftsmen of the
time, with whom he established a lasting relationship of
collaboration, helping to make the construction and
restoration sites places where experience and professional
expertise were fruitfully exchanged. One of these crafts-
men was Giovanni Lomazzi, a bronze worker and
engraver who also produced the lamp posts of Piazza
della Scala.

illustrations taken from
LUCIANA BALDRIGHI (editor), Luca Beltrami
architetto, Electa, Milan 1997.

Luca Beltrami, disegno per il portafiori dei lampioni di
piazza della Scala a Milano, china su carta da schizzo
semitrasparente. Milano, Civico Gabinetto dei Disegni -
Castello Sforzesco, cart. 7, n. 1247.

Luca Beltrami, drawing for the flower vases on the lamp
posts of Piazza della Scala at Milan, Indian ink on semi-
transparent drawing paper, Milan, Civic Drawings
Collection, Sforzesco Castle, folder 7, no. 1247.

Luca Beltrami, disegno per la base dei lampioni di piazza della
Scala a Milano, china con tracce di matita su carta da schizzo
semitrasparente. Roma, Raccolta Privata di Carte di Luca
Beltrami (APLBR), cart. 2, foglio 48.

Luca Beltrami, drawing for the base of the lamp posts in
Piazza della Scala, Milan, Indian ink with traces of pencil on
semi-transparent drawing paper, Rome, Private Collection of
the Papers of Luca Beltrami (APLBR), folder 2, sheet 48.
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Sul lato orientale della piana del Mercatale, subito
sotto la facciata dei torricini, una grande parete in mat-
toni, lunga 126 metri, alta 12, segnata da 14 finestroni
archivoltati, si presenta a quanti si rechino ad Urbino e
si accingano a raggiungerne il centro storico dal termi-
nal automobilistico di Porta Valbona.
Si tratta di ciò che resta delle quattrocentesche stalle
ducali volute da Federico da Montefeltro, progettate
dall’architetto senese Francesco di Giorgio Martini e
realizzate tra il 1487 e il 1492 quando già Guidobaldo
era signore di Urbino.
L’edificio, denominato “Data”, come risulta dal
Trattato d’Architettura Militare e Civile dello stesso
Francesco di Giorgio, poteva ospitare con le sue ecce-
zionali dimensioni (127,08 metri di lunghezza, 9,88 di
larghezza media, 12,70 di altezza all’intradosso della
seconda volta) trecento cavalli, dotato com’era di
“tutte le parti che ad una stalla compita, o perfetta si
ricerca” (Francesco di Giorgio Martini, Trattato
d’Architettura Militare e Civile).
Le scuderie, che assieme all’adiacente torrione con la
rampa costituiscono l’articolazione a valle del Palazzo
Ducale, erano già in rovina appena un secolo dopo la
loro costruzione, crollata buona parte del tetto ad un
unico spiovente e la copertura interna a volta. Non si
hanno notizie sull’utilizzo dell’edificio fino al 1830
quando, con la realizzazione del nuovo asse viario di
Corso Garibaldi, al piede di Palazzo Ducale, la terra di
scavo venne rovesciata all’interno della Data, forman-
do un orto artificiale protetto dalle pareti dell’edificio
in rovina. L’orto, utilizzato per molti anni, fu nomina-
to dagli urbinati, “orto dell’abbondanza”, probabil-
mente per la sua fertilità. 
La storia recente della Data o “Orto dell’abbondanza”,
è una storia di abbandono e progressivo degrado, ma
anche di riflessioni sul destino dell’antico edificio pen-
sato in relazione alla città e al territorio contemporanei. 
Questa storia recente, significata dall’avvio di studi
sistematici da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali e Monumentali di Ancona e dalla determi-
nazione dell’Amministrazione Comunale, proprietaria
dell’edificio, ha portato alla sintesi attuale del progetto
esecutivo di Giancarlo De Carlo, di imminente realiz-
zazione. 
Il nome di De Carlo è legato a Urbino da quasi un cin-
quantennio, e la lunga durata di questo rapporto umano
e professionale tra l’architetto e la città marchigiana,
costituisce un esempio particolare nella vicenda urba-
nistica nazionale, sia per la continuità del processo di

On the eastern side of the Mercatale Square, immedi-
ately beneath the façade and towers of the Ducal
Palace, visitors reaching the centre of Urbino from the
Porta Valbona car park are confronted by a massive
brick wall, 126 metres long, 12 metres high and pierced
by a row of 14 arched windows. This wall is all that
remains of the stables designed for Federigo da
Montefeltro by the Sienese architect Francesco di
Giorgio Martini, but built between 1487 and 1492 under
Federigo’s successor, Guidobaldo.
The building, called the ‘Data’ by Francesco di Giorgio
Martini himself in his Trattato di architettura civile e
militare, was so exceptionally large (127.08 metres long,
average width 9.88 metres and height 12.70 metres at
the intrados of the second vault) that it could accommo-
date some 300 horses, and was complete ‘with all parts
that a proper or perfect stable needs’ (Francesco di
Giorgio Martini, Trattato di architettura civile e mil-
itare).
The stables, which together with the adjacent tower and
its flight of steps constitutes the lower appendix of the
Ducal Palace, were already in ruins within a century of
their construction, most of the lean-to roof and vaulted
ceiling having collapsed. Nothing is known of the use of
the building until 1830, when during the construction of
the new road of Corso Garibaldi at the foot of the Ducal
Palace the soil from excavations was dumped inside the
Data, forming an artificial garden protected by the
ruined walls. The garden was cultivated for many years,
and was known by the local inhabitants as the ‘Orto
dell’Abbondanza’, probably on account of its great fer-
tility.
The recent history of the Data or Orto dell’Abbondanza
is one of neglect and progressive dilapidation, but there
has also been much discussion on the possible use that
could be made of the building to the benefit of modern
Urbino and its surrounding territory. The result of this
discussion, marked by the start of systematic studies by
the Environmental and Monumental Heritage
Directorate of Ancona and by the firm intentions of the
city council, has been the development of the definitive
project by Giancarlo De Carlo, shortly to be realized.
De Carlo has had close links with Urbino for almost fifty
years, and the duration of the human and professional
relationship between the architect and the city is some-
thing of a rarity on Italy’s urbanistics scene, both for the
continuity of the territorial planning process that start-
ed with the 1964 city development plan and for the high
quality of the building work devised and carried out by

IL PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE
DEL COMPLESSO DELLA “DATA” O

“ORTO DELLA ABBONDANZA” A URBINO
THE RESTORATION AND FUNCTIONAL REGENERATION

PROJECT OF THE ‘DATA’ OR ‘ORTO DELLA ABBONDANZA’
COMPLEX IN URBINO

STEFANO MARCHEGIANI
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pianificazione territoriale avviato col P.R.G. del 1964,
sia per la qualità degli interventi edilizi progettati e rea-
lizzati dal maestro milanese nel tessuto della città.
Fu proprio l’obiettivo di restituire alla città una condi-
zione urbanistica capace di arrestare l’abbandono del
centro storico e di impedire un’espansione incontrolla-
ta sul territorio, a determinare alcune delle scelte più
significative di quel primo P.R.G. e a stabilire fin da
allora, la filosofia del restauro non disgiunto dal recu-
pero funzionale dei contenitori storici, anche attraver-
so l’attribuzione di nuove funzioni compatibili con le
identità e le forme degli edifici.
A tale proposito, basterà citare i celebri interventi di
ristrutturazione della sede centrale dell’università a
Palazzo Ventura, il restauro e la ristrutturazione dell’ex
convento di Sant’Agostino per la nuova Facoltà di
Giurisprudenza, l’edificio della nuova Facoltà di
Magistero che utilizza parte delle strutture del
Monastero di Santa Maria della Bella, sino al progetto
per l’area del Mercatale (1968-70) con la realizzazione
dell’autorimessa sotterranea, la riapertura della
“rampa” di Francesco di Giorgio, il restauro-ristruttu-
razione del teatro del Ghinelli.
A distanza di un trentennio dunque, un ulteriore impor-
tante elemento del disegno originario va aggiungendo-
si a quanto già fatto: il restauro della Data convertita in
un prestigioso spazio pubblico e collettivo.

L’osservatorio della città nelle ex stalle ducali
Progetto esecutivo: Prof. Arch. Giancarlo De Carlo
Collaboratori: Arch. Monica Mazzolani, 

Francesco De Agostini, 
Arch. Chiara Benedetti,
Arch. Silcia Consonni

Modelli: Arch. Ornella Calatroni
Strutture: Ing. Massimo Majowiecki
Impianti: Ing. Giuseppe Maddaloni
Rilievi: Dott. Vincenzo Di Grazia
Direzione Lavori: Soprintendente

Arch. Lorenzo Mancini.

Urbino, Stalle ducali
Urbino, Ducal Stables

the Milan architect in Urbino.
It was with the precise objective of restoring to Urbino
once more an urban condition capable of halting the
abandonment of the city centre and preventing uncon-
trollable expansion across the territory that some of the
most significant decisions of the first development plan
were made, determining right from the outset a philoso-
phy of restoration that also stressed the functional
recovery of the historical buildings in question, without
excluding the possible allocation of new functions com-
patible with the identity and form of the buildings them-
selves.
Among the notable examples that can be cited in this
respect are the renovation of the main premises of the
university at the Palazzo Ventura, the restoration and
restructuring of the former Sant’Agostino Monastery for
the new Law Faculty and the building for the new
Teacher Training Department incorporating part of the
Santa Maria della Bella Monastery, through to the pro-
ject for the Mercatale area (1968–70), with the con-
struction of an underground car park, the reopening of
Francesco di Giorgio Martini’s flight of steps and the
restoration of the Ghinelli Theatre.
Thirty years later, yet another fundamental element of
the original complex is to be added to the work already
done, with the restoration of the Data and its conversion
into an important space for public and collective use.

The City Observatory in the former Ducal Stables
Definitive project: Prof. Arch. Giancarlo De Carlo
Assistants: Arch. Monica Mazzolani,

Francesco De Agostini,
Arch. Chiara Benedetti,
Arch. Silcia Consonni

Models: Arch. Ornella Calatroni
Structures: Eng. Massimo Majowiecki
Utility systems: Eng. Giuseppe Maddaloni
Surveys: Vincenzo Di Grazia
Site Manager: Arch. Lorenzo Mancini
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DALLA RELAZIONE DI PROGETTO

Il primo Museo Osservatorio della città è stato orga-
nizzato ad Edimburgo da Patrick Geddes, biologo
sociologo e urbanista scozzese, intorno al 1920. Era un
museo perché raccoglieva tutti i materiali sulla forma-
zione e lo sviluppo della città; ed era allo stesso tempo
un Osservatorio, perché attraverso la consultazione dei
documenti storici e la visione diretta del panorama
urbano, da una piccola torre posta sull’edificio, si pote-
va osservare come la città evolveva.
Benchè l’idea di Patrick Geddes avesse avuto grande
risonanza culturale, in nessuna altra città sono stati
organizzati Musei-Osservatori analoghi a quello di
Edimburgo.Tuttavia, negli anni più recenti, le contrad-
dizioni di fondo dello sviluppo socio economico, tec-
nologico e urbano, hanno fatto riemergere un grande
interesse per la conoscenza della città e del territorio.
In ogni Esposizione i visitatori si addensano soprattut-
to nei settori dove l’evento trattato viene messo in rela-
zione con i luoghi della sua origine e delle sue vicende
più significative. Si registra una grande curiosità di
sapere come quei luoghi sono stati e di compararli col
come sono diventati. La rapida accelerazione della
mobilità, la capacità potenziale di andare ovunque in
tempo rapido, la possibilità di vedere qualsiasi luogo
lontano attraverso la fotografia, il cinema, la televisio-
ne, hanno distratto l’attenzione degli esseri umani per i
luoghi su cui risiedono: allo stesso tempo però, per
interna contraddizione, hanno generato una struggente
nostalgia di quando questi luoghi erano un riferimento
della vita quotidiana. La moltiplicazione di coordinate
artificiali ha suscitato l’ansia di ritrovare coordinate
reali. Questo spiega l’interesse che si è sviluppato negli
anni per i centri storici, per il recupero degli edifici e
degli ambienti urbani del passato e ora anche per la
periferia, per la città nel suo insieme. Spiega anche per-
ché si sia ricominciato ovunque a compilare raccolte di
documentazioni e materiali iconografici e a discutere
di nuovo di Museo-Osservatorio, senza che tuttavia si
sia provveduto all’organizzazione di qualcosa di più
che settori di archivi o collezioni particolari annesse a
Istituzioni già esistenti e dotate di attrezzature conven-
zionali. Non si è fatto ancora il passo avanti che è
necessario alla definizione concettuale del ruolo del

EXTRACT FROM THE PROJECT OUTLINE

The first City Museum and Observatory was organized in 
Edinburgh around 1920 by the Scottish biologist, sociolo-
gist and town-planner Sir Patrick Geddes. It was on the
one hand a museum, as it presented a comprehensive
array of materials on the growth and development of the
city, but on the other it was also an observatory, because
by means of the consultation of historical documents and
the direct viewing of the urban panorama from a small
tower at the top of the building, it was possible to observe
the city’s evolution.
Although the idea of Geddes attracted great attention in
cultural terms, no combined museums and observatories
of this kind were established in any other town or city. In
recent years however the fundamental contradictions of
socio-economic, technological and urban development
have led to a considerable renewal of interest in knowl-
edge about the city and it territory. At every exposition, vis-
itors are most drawn by those sectors in which the event in
question is contextualized with its places of origin and
most significant historical vicissitudes. A great curiosity
can be noted to discover how these places once were, com-
paring them with how they are now. The rapid acceleration
of mobility, the potential capacity to travel quickly to any-
where in the world, the possibility of seeing any faraway
place in photographs, films or television have distracted
the attention of humans from the places in which they live,
but at the same time, due once again to an internal con-
tradiction, they have generated a tormented nostalgia for
a past in which these places were vital points of reference
for daily life. The multiplication of artificial coordinates
has heightened our anxiety to rediscover real coordinates,
and this explains the interest that has developed over the
years for town and city centres, for the regeneration of
buildings and urban environments of the past, and now
also for suburbs, for the town or city as a whole. It also
explains why virtually everywhere collections of docu-
ments, illustrations and photographs are being compiled,
accompanied by renewed debate on the theme of the com-
bined museum and observatory, never resulting however
in anything more than the organization of sections of
archives or special collections annexed to institutions
already in existence or equipped with only conventional
instruments. The important step forward that is necessary

Sezioni trasversale
Transversal sections
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Museo-Osservatorio e per farlo è necessario assumere
che il nuovo interesse per la città ed il territorio sia svi-
luppato parallelamente a un crescente bisogno di par-
tecipazione. La gente che vuol conoscere le vicende
delle trasformazioni dell’ambiente fisico nel quale vive
è mossa anche dall’intenzione di partecipare ai proces-
si di decisione, perché i loro effetti non siano così
dequalificati come lo sono stati in passato. Perciò, in
primo luogo, l’Osservatorio deve essere un organismo
attivo dove il soggetto non è solo il materiale esposto,
ma anche lo spettatore; che non solo riceve ma anche
trasmette proposizioni interpretative. In secondo luogo
l’Osservatorio, oltre alla documentazione del luogo in
cui si trova deve fornire la possibilità di renderla com-
parabile con altre documentazioni di altri luoghi vicini
e lontani: e per questo deve utilizzare tutte le opportu-
nità di comunicazione rapida e a distanza che l’infor-
matica ha reso disponibile.

In terzo luogo l’Osservatorio deve poter generare una
serie di attività complementari e rafforzare, nutrendole
di nuovi scopi, quelle che già esistono nel suo intorno
immediato; in altre parole deve essere in connessione
con altri luoghi urbani dove le conoscenze e le elabo-
razioni che esso fornisce, trovano applicazione o
comunque vengono utilizzate. In quarto luogo, e in
simmetria con la necessità di stabilire connessioni con
l’ambiente esterno, l’Osservatorio non deve essere
un’istituzione univoca e chiusa, ma al contrario polie-
drica e aperta, nel senso che deve contenere in se stes-
sa rappresentanze di altre istituzioni pubbliche e priva-
te che operano nella città e nel territorio e li studiano,
li documentano, li trasformano, producono idee e stru-
menti che hanno effetti diretti o indiretti sulle trasfor-
mazioni, risorse per attuare queste trasformazioni, ecc.
L’Osservatorio della città non è dunque un museo con-
venzionale la cui funzione fondamentale è di racco-
gliere e custodire materiali che vengono anche esposti
alla curiosità dei visitatori, né è un Osservatorio passi-

for the conceptual definition of the combined museum and
observatory has yet to be made, and for this a new interest
in the city and its territory must be developed, in parallel
with a growing need for active participation. The people
who are so eager to learn the story of the transformation
of the physical environment in which they live are also
motivated by a desire to participate in the decision-making
process, so that the effects of these decisions will never
again be as detrimental as in the past. Primarily, then, the
observatory must be an active organism where not only the
materials displayed but also the spectators themselves
must be at the centre of attention. Secondarily, in addition
to documentation regarding the place in which it is locat-
ed, the observatory must also provide an opportunity to
make comparisons with similar documentation on places
near and far, and to achieve this aim it must exploit all the
tools of rapid and global communication that information
technology has made available.

Thirdly, the observatory must be able to generate a series
of complementary activities, also reinforcing existing
activities in its immediate environs by nurturing them with
new objectives. In other words, the observatory must have
links with other urban locations at which the knowledge
and reflections it supplies can be applied or used in any
other way. Fourthly, in symmetry with the need to forge
links with the external environment, it must not be a uni-
vocal and closed institution, but on the contrary multifac-
eted and open, meaning that its structure must incorpo-
rate representatives of the other public and private organ-
isms that work in the city and its territory, studying, doc-
umenting and transforming them, and producing ideas
and instruments that play a direct or indirect role in such
transformations, that produce resources for the imple-
mentation of the transformations, or that are involved in
some other way.
The city observatory cannot be therefore like a conven-
tional museum, the fundamental function of which is to
collect and preserve materials that are also displayed for

Sezione trasversale
Transversal section
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vo come potrebbero essere i belvedere attrezzati di
cannocchiali e binocoli che si trovano sulla Tour Eiffel
o in cima ad alcuni grattacieli americani. Può essere
assimilato piuttosto a quei Centri della Scienza dotati
di sistemi di comunicazione tecnologicamente avanza-
ti che sono sorti negli ultimi anni in vari paesi del
mondo con l’intento di diffondere capillarmente la cul-
tura scientifica contando su un nuovo desiderio della
gente di conoscere per poter meglio partecipare alle
decisioni su inedite possibilità di comunicazione, sulle
risorse economiche che possono essere impegnate da
vari Enti di ricerca pubblici e privati che in queste ini-
ziative rivolte a ingenti quantità di persone trovano
occasioni di verificare il loro operato e di affermare la
loro immagine. La differenza tra i centri della scienza
e l’Osservatorio della città consiste soprattutto nel fatto
che quest’ultimo si occupa in particolare della città e
del territorio, delle loro trasformazioni e degli effetti
che producono in termini urbanistici, architettonici,
economici e sociali; ma lo fa con gli stessi scopi utiliz-
zando strumenti simili e perseguendo strategie analo-
ghe.
L’Orto dell’abbondanza verrà recuperato e trasformato
in modo da poter ospitare al suo interno un osservato-
rio della città moderno e attrezzato. Concepito come un
luogo di memoria attiva dove una selezione di quanto
è avvenuto e sta avvenendo viene registrata e poi offer-
ta a studiosi e visitatori per indirizzare gli sviluppi
futuri, il laboratorio-osservatorio della città compren-
derà al suo interno differenti settori e la maggior parte
degli spazi sarà organizzata in modo da consentire la
compresenza di seminari e laboratori su argomenti dif-
ferenti.

Grande cura verrà dedicata alla messa a punto di un
sistema informatico che consenta di attuare un pro-
gramma di informazione e interazione corrispondente
ai diversi livelli di utenza.
E’ probabile che l’approfondimento del programma e
le verifiche gestionali che necessariamente dovranno
essere compiute inducano modifiche nell’organizza-
zione delle attività all’interno dell’osservatorio.
Essendo già tenuti in considerazione in fase di messa a
punto dei criteri generali dell’osservatorio, questi cam-
biamenti non saranno mai tali da mettere in crisi l’in-
tero sistema. La capacità di adattamento a nuove esi-
genze e la flessibilità d’uso dei settori orbitanti attorno
ad un nucleo definito, infatti, sono alcune tra le carat-
teristiche principali di operatività dell’intero organi-
smo.
Tenendo conto di questa eventualità di assestamento,
all’interno dell’edificio si troveranno:
- una piccola biblioteca contenente anche pubblicazio-

ni su Urbino e il suo intorno;
- un archivio di collezioni cartografiche e librarie

donato alla città da cittadini illustri e estimatori;
- spazi per didattica, conferenze e seminari;
- una galleria per esposizioni permanenti;
- una galleria per mostre temporanee;
- spazi di consultazione;
- caffè-snack bar, banco informazioni, guardaroba e 

servizi opportunamente collocati;
- uffici gestionali.
Lungo il fronte principale dell’edificio verranno rica-

visitors, nor can it be a passive observatory like the van-
tage points with telescopes and binoculars on the Eiffel
Tower or on several American skyscrapers. The observa-
tory should resemble much more the science centres
equipped with technologically advanced communication
systems that have sprung up over the last few years in var-
ious countries, with the aim of comprehensively spreading
the culture of science, confiding in a new desire of the
population to acquire greater knowledge that will allow
them to participate more effectively in decisions on
unprecedented possibilities of communication and on the
economic resources at the disposal of the various public
and private research organisms that with these projects
aimed at immense numbers of people gain the opportuni-
ty to verify their activity and affirm their image. The dif-
ference between science centres and the city observatory
consists above all in this latter’s specific interest for the
city and its territory, the transformations of these and the
effects that these produce in urbanistic, architectural,
social and economic terms. The observatory however
pursues the same ends, using similar instruments and
adopting similar strategies.
The Orto dell’Abbondanza will be renovated and con-
verted to allow it to accommodate a modern and well-
equipped city observatory. Conceived as a container for
active memory where a selection of what has happened
and is happening is recorded and then offered to visitors
with a professional interest in the field or otherwise so
that future development can be influenced, the city obser-
vatory will comprise different sectors, and the majority of
internal spaces will be organized so as to permit the
simultaneous presence of seminars and workshops on
various topics.

Particular attention will be dedicated to the creation of
an IT system that will allow a programme of informa-
tion and interaction corresponding to the various lev-
els of use to be implemented.
It is probable that the development of this programme
and the operative checks that must necessarily be
made will result in changes being made to the activities
of the observatory. Since this possibility was taken into
account when the general criteria for the observatory
were being defined, these changes will never be of such
a nature as to endanger the system in its entirety. The
capacity to adapt to new needs and the flexibility of use
of sectors orbiting around a stable nucleus are in fact
among the main functional characteristics of the
organism as a whole.
Bearing in mind these possible changes, the building
will contain the following:
– a small library also stocked with publications on

Urbino and its surroundings;
– an archive of map and book collections donated to 

the city by illustrious citizens and other donors;
– spaces for educational activities, conferences and 

seminars;
– a gallery for permanent exhibitions;
– a gallery for temporary exhibitions;
– spaces for consulting references;
– snack bar, information desk, wardrobe and hygiene

facilities, suitably located;
– administration offices.
Along the main façade of the building five patio gar-
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vati 5 patii-giardino, in modo da ritmare la percorren-
za su tutti e tre i livelli interni e consentire, negli spazi
che si aprono su di essi, una gradevole permanenza
oltre che un’areazione, e illuminazione corretta.
Anche sulla copertura, approfittando dello sdoppia-
mento delle strutture portanti, verranno ricavati ampi
lucernari apribili (ma oscurabili in caso di proiezioni o
altri usi analoghi) elettricamente.
Infine, nelle grandi arcate esistenti, verranno montati
serramenti che risulteranno arretrati oltre il filo interno
di facciata in modo da non alterare l’equilibrio dei rap-
porti attuali tra pieni e vuoti. Un impianto di condizio-
namento regolamenterà il ricambio e la qualità dell’a-
ria nella maggior parte dei locali.
I paramenti murari esistenti, frutto di successive strati-
ficazioni e adattamenti, verranno restaurati accurata-
mente con le tecnologie più appropriate, sotto la dire-
zione della Soprintendenza ai Monumenti delle
Marche. L’edificio non verrà toccato nelle sue struttu-
re esistenti. Al loro interno saranno collocate strutture
portanti realizzate in acciaio inossidabile, che soster-
ranno la copertura e le passerelle ai vari livelli che
accolgono le diverse attività dell’osservatorio. Anche
le passerelle verranno realizzate con centinature por-
tanti e impalcato in acciaio. Le strutture verticali ver-
ranno concepite in maniera da formare al loro interno
canali cavi che possano funzionare da condotte per gli
impianti di termoventilazione.
La struttura della copertura sarà sostenuta da un siste-
ma di travi in acciaio calandrate, sul quale appoggerà il
solaio costituito da due fogli contrapposti di lamiera
grecata che portano gli strati di isolamento e di imper-
meabilizzazione, il sottofondo e il manto di copertura
in piastre di cotto da cm 60x60. Sotto la struttura di
acciaio sarà appeso il controsoffitto in lastre di com-
pensato marino curvato sotto le quali passeranno le
canalizzazioni, i cavi degli impianti, gli apparecchi di
illuminazione. Anche le scale che connettono i vari
livelli e non hanno particolari esigenze di sicurezza
saranno in acciaio come le passerelle. I gradini delle
scale metalliche interne saranno in legno, mentre quel-
li delle scale metalliche esterne, di pietra. I pavimenti
saranno galleggianti e di pietra a livello inferiore (dove
occorre far passare cunicoli e lasciare intatti e visibili i
manufatti delle Stalle Ducali che sono stati recuperati);
saranno invece di resina epossidica ai livelli superiori.
I parapetti dei solai saranno in acciaio verniciato con
corrimano in legno, mentre nelle scale elicoidali e in
quelle di sicurezza in acciaio verniciato con corrimano
in acciaio inossidabile.

INTERVISTA A MASSIMO GALLUZZI
Sindaco di Urbino
D. - Come è nata la scelta amministrativa di riutilizza-
re la Data e quali sono le aspettative della città?
R. - L’attuale situazione della antiche stalle ducali, sot-
toposte da molti anni ad indagini e rilievi, è quella del
totale abbandono. Una situazione che definirei disa-
strosa dato il valore dell’edificio. Da decenni la città
esprime un sogno: quello di ipotizzare un recupero
della Data mediante la sua copertura. Un ambiente
importante storicamente che può esserlo anche oggi,

dens will be created, punctuating the succession of the
three internal levels and enhancing the spaces opening
onto them, as well as providing aeration and correct
illumination.
The duplication of the load-bearing structures will also
be exploited on the roof, which will incorporate large
skylights that can be opened electrically or even dark-
ened if called for by film projections or similar occa-
sions. The large existing arches will be fitted with door
and window fixtures set back from the interior of the
façade so as to avoid altering the present equilibrium
of empty spaces in the solid wall. An air conditioning
system will govern the exchange and quality of air in
most rooms.
The existing wall facings, the result of successive strat-
ification and adaptations, will be accurately restored
using the most appropriate technologies, under the
supervision of the Monumental Heritage Directorate of
the Marche Region. The existing structures of the
building will not be modified. Internal load-bearing
structures in stainless steel will be erected to support
the roof and the walkways of the various levels accom-
modating the different activities of the observatory.
The walkways themselves will be composed of load-
bearing rounded sections with steel supports. Vertical
structures will be designed in such a way as to form
ducts inside them for the heating and ventilation sys-
tem.
The roof will be carried on a system of rolled steel
girders on which two sheets of textured metal will rest,
in turn carrying the layers of insulation and water-
proofing, the foundation and the top layer of 60 x 60
cm terracotta tiles. The false ceiling in panels of
curved marine plywood will be hung from the steel
structure, with space beneath the panels for ducts,
cables and lighting equipment. The stairs connecting
the various levels without particular safety requisites
will also be in steel, like the walkways. The steps of the
metal internal stairs will be faced in wood, with those
of the external metal stairs faced in stone. Floors will
be floating and made of stone at the lower level, where
ducts must be passed and the recoverable remains of
the Ducal Stables left intact and visible. The upper
floors will be paved with epoxy resins. The parapets of
the various levels will be made in painted steel with
wooden handrails, while on spiral staircases and safe-
ty stairs they will be in painted steel with stainless steel
handrails.

INTERVIEW WITH MASSIMO GALLUZZI
Mayor of Urbino
Q – What was the starting point for the city council’s deci-
sion to reutilize the Data, and what does the city expect
from this project?
A – The present situation of the old Ducal Stables, the
object for many years of inspections and surveys, is one of
total neglect, a situation that I can only describe as disas-
trous given the value of the building. For decades the city
has dreamed of recovering the Data by roofing it once
more. This is a historically important space that can also
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non solo per le indubbie qualità architettoniche ma
anche per le sue considerevoli dimensioni. Quella del
recupero dell’edificio è una vicenda che parte da lonta-
no: De Carlo ha infatti redatto diversi progetti nel corso
del tempo. Circa 20 anni fa ci fu un convegno di studi
con la pubblicazione di un libro, che ripercorreva non
solo la storia dell’edificio, ma ne prefigurava ipotesi di
recupero. Sin dal 1994, all’indomani dell’approvazio-
ne del nuovo P.R.G., si ricominciò a studiare l’edificio,
con un progetto guida di De Carlo che, in quella fase
aveva una forte impronta di modernità, molto più forte
del progetto definitivo. Questa impronta così decisa-
mente moderna, lasciò allora molti dubbi per il com-
pleto distacco dal complesso storico dei torricini e del
Palazzo Ducale. Infatti il P.R.G. fu approvato rinvian-
do l’adozione di quel progetto guida, nella consapevo-
lezza che fosse necessario un suo ripensamento.
Comunque, l’ipotesi prevalente dell’Amministrazione
Comunale è sempre stata quella di non limitare l’inter-
vento al restauro delle murature perimetrali, come pure
alcuni, ma limitatissimi, sostenevano. Al contrario, l’o-
pinione della maggioranza è sempre stata quella di un
restauro che prevedesse una nuova copertura che con-
sentisse il riuso dell’edificio col massimo rispetto di
tutte le compatibilità ambientali e architettoniche. Due
anni fa, l’occasione fornita della Legge sul Lotto, con-
sentì all’Amministrazione Comunale di incaricare l’ar-
chitetto De Carlo del progetto di massima, valutato poi
in varie fasi.
D. - Quale è stata la procedura di approvazione del
progetto?
R. - Il progetto fu approvato dalla Commissione sul
Lotto, dal Comitato del Settore dei Beni Culturali, dal
Ministero. Completo di tutte le autorizzazioni, è stato
poi appaltato e la ditta vincitrice è in procinto di ini-
ziare i lavori. Per quanto riguarda l’Amministrazione
Comunale, essa ha scelto di approvare il progetto, in
primo luogo, come Piano Particolareggiato, proprio
per avere sulla proposta il più ampio dibattito possibi-
le e per consentire ai cittadini di avanzare eventuali
osservazioni. Non è stata presentata alcuna osservazio-
ne al progetto. Sia a livello di adozione che di appro-
vazione definitiva il Consiglio Comunale ha votato
favorevolmente e a stragrande maggioranza.
D. - L’operazione, per il suo rilievo, ha comunque
acceso un dibattito a cui hanno preso parte numerosi

Planimetria generale
General location plan

be important today, not only for its unquestionable archi-
tectural merits but also for its great size. The idea of recov-
ering the building has distant origins, and over the years
De Carlo has prepared a number of projects. About twen-
ty years ago a conference on the Data was held, with the
publication of a book, not only reviewing the building’s
history but also proposing hypotheses for its restoration.
In 1994, immediately after the city’s new development plan
was approved, interest in the Data was renewed, with an
outline project by De Carlo that at that particular stage
had a strongly modernistic bias, even more than in the pre-
sent definitive project. This distinctly modernist approach
aroused many doubts at the time, given the drastic differ-
ence with the historic structures of the Ducal Palace. And
in fact, the approval of the city development plan specifi-
cally postponed the adoption of the outline project, it being
quite clear that it needed reconsidering. The city council
however has always been prevalently in favour of doing
more than merely restoring the outside walls of the Data,
as has been proposed by some people, albeit few in num-
ber. On the contrary, the majority opinion of the council
has always been to proceed with restoration supplemented
by the construction of new roofing, to allow the building to
be reutilized in full respect of environmental and architec-
tural compatibility. Two years ago, the opportunity pre-
sented by the law on the use of national lottery funds
allowed the city council to commission De Carlo to draw
up a definitive project, assessed at its various stages.
Q – What approval procedures has the project followed?
A – After approval had been granted by the Lotteries
Commission, the Cultural Heritage Committee and the
ministry, the call for tender was put out and the winning
contractor is about to start work. As regards the city coun-
cil, it was decided to approve the project from the outset as
a detailed plan, precisely to obtain the broadest possible
discussion and to allow the citizens to lodge any observa-
tions they might have, although in the end none were pre-
sented. At all stages right through to definitive approval,
the city council has voted favourably with an overwhelm-
ing majority.
Q – The scale of the operation has nevertheless provoked
a debate involving numerous intellectuals, and specifical-
ly with regard to the nature itself of the project, seen by
some as radically different from the concept of faithful
restoration.
A – Recently several criticisms have been made by those

Sezione longitudinale e pianta quota mercatale
Longitudinal section and plan at level of Mercatale
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intellettuali, proprio in merito al tipo di intervento giu-
dicato da alcuni lontano dalla categoria del restauro
filologico.
R. - In questi giorni, c’è stato qualche intervento criti-
co di chi ritiene sbagliato pensare ad un recupero fun-
zionale dell’edificio. La proposta avanzata che conte-
sta l’intervento, esplicitata anche in un appello al
Ministro dei Beni Culturali, prevede infatti il restauro
delle murature perimetrali, una copertura leggera e
nessun riuso degli spazi interni, chiamando ciò “restau-
ro filologico”. Dunque, il motivo del contendere non
riguarda la qualità della proposta progettuale di De
Carlo, quanto la questione più estrema: “nessun pro-
getto di riuso funzionale”, contrariamente a quanto
ritiene l’Amministrazione Comunale, la stessa
Soprinten-denza ed il Ministero. De Carlo ha più volte
ricordato che un restauro ha senso se l’edificio dovrà
essere riutilizzato, riportato alla vita. Inoltre si ritiene
che gli elementi del progetto abbiano tenuto in gran
conto il contesto storico architettonico, l’aspetto
ambientale e l’eccezionale compresenza di elementi
rilevanti presenti in quell’area. Infatti, la peculiare
caratteristica del progetto è che la struttura del nuovo
edificio è come calata all’interno del contenitore stori-
co così da non manometterlo minimamente. Il nuovo
edificio è infatti concepito per consentire l’osservazio-
ne degli antichi reperti valorizzando le strutture origi-
narie. Una tecnologia “leggera”, teoricamente smonta-
bile perché in ferro, con una copertura che non ripete
pedissequamente quella che si presume fosse la coper-
tura originaria e cioè un tetto ad unico spiovente con
manto in coppi. Si è invece deciso di non mimetizzare
o nascondere il nuovo intervento ma di denunciarne la
presenza in quanto valida espressione del nostro
tempo. In questo senso De Carlo ha previsto una coper-
tura ondulata più bassa dell’originaria, con aperture e
patii e che però utilizza elementi di copertura in cotto
per richiamare il materiale tradizionale dei tetti di
Urbino. L’idea di utilizzo di questa struttura è poi quel-
la di insediarvi un grande centro culturale, funzione
anch’essa in sintonia con il contesto e la vocazione
della città. In questa cornice si distinguono le due posi-
zioni emerse nel dibattito e nelle polemiche recenti: chi
pensa al restauro della Data esclusivamente come risa-
namento degli elementi architettonici senza attribuire
più alcuna funzione all’edificio, e chi, come noi, vuole
restituire una nuova vita all’edificio storico preservan-
done e restaurandone tutti gli elementi originari, nella
convinzione che solo così il manufatto sarà realmente
recuperato.

who believe that the functional recovery of the building is
wrong. The proposal put forward in opposition to the pro-
ject, also expressed in an appeal to the Ministry of
Cultural Heritage, envisages the restoration of the outer
walls, a lightweight roof and no reutilization of the inter-
nal spaces, describing this as a ‘faithful restoration’. The
opposition however is not directed against the project pro-
posed by De Carlo, but addresses much rather the extreme
question of ‘no functional reutilization’, in contrast with
the views of the city council, and even those of the
Monumental Heritage Directorate and the Ministry of
Cultural Heritage. De Carlo has reiterated on several
occasions that restoration only makes sense if the building
in question is to be used again, and brought back to life.
Furthermore, our opinion is that the various components
of the project have given particular attention to compati-
bility with the historical and architectural setting, environ-
mental aspects and the exceptional presence of other
important buildings in the area. The distinctive feature of
the project is that the structure of the new building is total-
ly contained within the original historical building, so as
to leave this latter entirely unaltered. The new building has
in fact been designed to allow the old ruins to be fully vis-
ible, enhancing the original structures. This is a ‘low-
impact’ technology that in theory can also be dismantled,
been made in steel, with a roof that is not a slavish imita-
tion of what the original is presumed to have been, name-
ly a lean-to with a covering of curved tiles. It was decided
instead to avoid the camouflage or concealment of our
new project, but to quite clearly announce its presence, as
a valid expression of our times. De Carlo has thus devised
an undulated roof lower than the original, with openings
and patios, but which uses however terracotta roofing
components in keeping with the material traditionally used
for Urbino’s roofs. The destination of the new building is
to house an important cultural centre, a function that is
also coherent with the city’s nature and vocation. I think
that this framework in which the two positions that
emerged in the recent debate and controversy must be
interpreted, with on the one hand those who think of the
restoration of the Data exclusively as the repair of its
architectural elements without considering any possible
function for the building, and on the other those, like us,
whose intention is to give this historical building a new
life, preserving and restoring all the original elements,
firmly convinced that only in this way can the building be
genuinely restored.
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Viale Dante è una tra le più importanti vie commercia-
li e turistiche d'Europa.
Fino ad un anno fa era priva di elementi caratterizzan-
ti, che la potessero rendere immediatamente riconosci-
bile. La frenetica attività economica svolta lungo il
viale, attività che convoglia un enorme flusso di perso-
ne durante il periodo delle vacanze, non aveva punti di
riferimento. La strada era priva di emergenze signifi-
cative.
L'assetto del traffico carrabile dopo l'intervento di
riqualificazione non è variato.
La circolazione, quando è consentita, è a senso unico;
nelle restanti ore il viale è completamente pedonale.
Ora però il viale è costellato di elementi di richiamo
luminosi e di particolari di arredo urbano e presto verrà
completato con l'oggetto più importante: la grande
torre luminosa alta circa quaranta metri, un "campani-
le laico", che diventerà non solo il simbolo di viale
Dante, ma dell'intera Riccione.
Per raggiungere in pieno gli obiettivi di riqualificazio-
ne ambientale posti alla base del progetto è stato indi-
spensabile coinvolgere le proprietà private, pensando il
progetto in maniera tale da permettere una facile inte-
grazione fra il disegno delle aree pubbliche e quello
delle aree private.
I fatti hanno premiato questa impostazione, fortemente
voluta dall'Amministrazione comunale e dalle
Associazioni di categoria, tanto che circa l'80% delle
attività commerciali presenti lungo il viale hanno rea-
lizzato fin da subito il nuovo arredo. Ciò ha consentito
di amplificare il risultato qualitativo delle opere, enfa-
tizzando la dimensione reale degli spazi di uso pubbli-
co. Per esempio si è modificato lo status di alcuni
incroci, in origine di ben povere dimensioni, promuo-
vendoli a rango di piccole piazze interamente pavi-
mentate che potranno essere sede di diversi eventi
spettacolari durante l'estate.

L’ASSETTO VIARIO

Viale Dante è un'asse commerciale caratterizzato da un
andamento sostanzialmente rettilineo, intersecato da
venti viali che, come già detto, formano incroci o slar-
ghi in genere di modeste dimensioni.
La larghezza totale dell'area pubblica (strada e marcia-
piedi) variava da circa 10 m a poco più di 8 m verso
piazzale Ceccarini.
Il progetto realizzato ha previsto il rifacimento totale
del cassonetto stradale e dei relativi marciapiedi,
annullandone il dislivello.
La carreggiata stradale, ad un unico senso di marcia, ha

Viale Dante is one of Europe’s most important shop-
ping and tourist streets. Until a year ago it was totally
lacking in distinctive elements that could make it
immediately recognizable. The frenetic economic
activity engaged in along the street, which attracts an
immense human throng during the holiday season, was
without reference points. The street was lacking in sig-
nificant features.
After the renovation project, the flow of road traffic has
not been altered. When traffic is allowed, Viale Dante
is a one-way street, and for the rest of the time it is a
pedestrian-only precinct.
Now, however, the street is studded with points of light
and other items of street furniture, and the most impor-
tant element will shortly be completed, namely a large
illuminated tower about 40 metres high, a kind of sec-
ular campanile destined to become the symbol not only
of Viale Dante but also of the entire town of Riccione.
To fully achieve the objectives of environmental regen-
eration on which the project was based it was indis-
pensable to involve the owners of the private proper-
ties along the street, structuring the project in such a
way as to easily allow the design of public areas to be
integrated with that of private ones.
The results have confirmed the validity of this
approach, resolutely backed by the town council and
shopkeeper associations, to such a degree that some
80% of the businesses along the street have now com-
pleted their refurbishment. This has allowed the quali-
ty of the finished project to be radically enhanced,
emphasizing the real dimension of the spaces provided
for public use. For example, modifications have been
made to the status of several crossroads, which for-
merly were quite limited in size, and these now form a
series of small but fully-paved squares that can be used
to host entertainment events in the summer.

TRAFFIC IN VIALE DANTE

Viale Dante is a shopping street that is almost straight, 
intersected by twenty sidestreets that form crossroads
or small squares. The total width of the public area,
comprising both the street itself and the pavements,
varied from about 10 metres to just under 8 metres
towards Piazzale Ceccarini.
The project involved the complete reconstruction of the
road surface, its foundations and the pavements, can-
celling the difference in heights.
The carriageway, used for one-way traffic, is now 4.2
metres wide, allowing the passage of two cars side by
side as well as easy circulation for bicycles and mope-
ds in both directions. Almost all parking spaces along

Il progetto per viale Dante a Riccione
DISORDINE APPARENTE ED ORDINE NASCOSTO

The project for Viale Dante in Riccione
APPARENT DISORDER AND CONCEALED ORDER

ITALO ROTA, STEFANO BAROZZI, STEFANO MARZADORI
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Suggestioni per un progetto
DAL TRAMONTO ALL'ALBA

ITALO ROTA

Ogni volta che si pensa alla luce, sia essa naturale o artificiale, si pensa in realtà ad una sequenza di accensione o di
spegnimento con intercalato un fotogramma, che impresso nella nostra retina, determina il ricordo e forma la memoria
nel nostro cervello. "Memorizzare" è ancora e/o sempre di più legato all'associare un concetto, un fatto, ad una immagi-
ne.
Molte delle nostre città tendono ad assomigliarsi sempre di più; quando viaggiamo ci troviamo a "casa nostra" anche nei
paesi i più strani: Francoforte assomiglia sempre più a Milano, Milano assomiglia a Lione, Lione a Filadelfia e così via.
Le città che vivono perdono identità, forse perchè semplicemente e positivamente dirottano le energie che servono per
conservare la propria identità, ereditata dal passato, per costruirne una nuova, autentica e necessaria alla convivenza
tra le genti le più diverse. Cosa c’entra la luce in tutto questo? Chi dice luce dice atmosfera, ma anche storia, avventu-
ra, sensazioni. Da quando esiste il cinema nulla è più come prima: dare la luce significa tornare indietro o andare avan-
ti nel tempo, andare in Oriente o ritornare in Africa, piangere o ridere, censurare ciò che non ci piace o mettere in rilie-
vo ciò che amiamo. Dare luce ad una città, ad una piazza, ad una strada è tutto questo. Illuminare è inventare la notte
per riscoprire il giorno. La pedagogia urbana creata dall'illuminazione è un aiuto fondamentale alla rifondazione delle
nostre città, alla ricostruzione delle nostre periferie, alla riscrittura del limite tra vuoti e pieni, tra naturale e costruito,
tra natura artificiale e natura virtuale. Chi dice luce dice anche tempo e movimento; la luce aiuta ad accelerare o a fre-
nare, aiuta a modulare le velocità e dunque gli spazi. Chi dice luce dice colore, un universo bianco e monocromo, il gior-
no, diventa fontana di colore la notte: l'alba rimette i colori e le forme al loro posto alla luce del sole. Si vive sempre di
più di notte, sotto terra, davanti al video: la cultura della luce è un’avventura che solo ora sta per "incominciare".

Suggestions for a project
FROM DUSK TO DAWN

ITALO ROTA

Every time we think about light, whether natural or artificial, in reality we are thinking about a sequence of light turned
on or off, with an image impressed on the retina that determines the fact of remembering and forms the memory itself in
our brain. ‘Remembering’ is still and/or is increasingly linked with the association or some concept or fact with an image.
Many of our towns and cities tend to resemble each other more and more. When we travel, we can find ourselves ‘at home’
even in the most far-flung places. Frankfurt increasingly resembles Milan, Milan is like Lyons, Lyons is like Philadelphia,
and so the story continues. Towns and cities that live lose their identity, perhaps because they simply and positively direct
the energies needed to conserve their identity inherited from the past towards the construction of a new identity, authen-
tic and necessary for the cohabitation of people of widely different natures. What has light got to do with all this? Light
means atmosphere, but it also means history, adventure, sensations. Since the invention of cinema nothing has been the
same. Giving light means going back or forward in time, it means going to the East or to Africa, it means tears or laughs,
cancelling out what displeases us or giving greater exposure to what we love. Giving light to a town, a square, a street,
means all this. Illumination means inventing the night to rediscover the day. The urban pedagogics created by lighting is
a fundamental help in the refoundation of our towns and cities, in the reconstruction of our suburbs, in the redefinition of
the limit between emptiness and fullness, between things natural and things constructed, between artificial and virtual
nature. Light also means time and movement. Light helps to accelerate or brake, it helps to modulate speed and thus mod-
ulates spaces. Light means colour, a white and monochrome universe by day, a fountain of colour by night. Dawn puts
colours and forms back in place again with the light of the sun. Life is lived increasingly by night, underground, in front
of the television. The culture of light is an adventure that only now is about to begin.
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ora una larghezza di 4,20 m e consente il passaggio di
due auto affiancate oltre ad un agevole transito di bici-
clette e ciclomotori, anche contro mano.
Sono stati sostanzialmente aboliti i parcheggi in sede
propria, così come ripetutamente e con forza richiesto
dalle Associazioni di categoria dei commercianti. Di
conseguenza sono stati realizzati solo pochi posti auto
o, come meglio sarebbe chiamarli, punti di sosta, per
ciascun isolato, in genere distanziati fra di loro, di lar-
ghezza ridotta (1,80 m) e individuati semplicemente da
un bordo in pietra scura senza alcuna soluzione di con-
tinuità nella sezione stradale.
Il viale viene caratterizzato anche da due diverse rego-
lamentazioni del traffico: dal porto verso nord (Rimini)
un'isola pedonale limitata alle sere e alla notte, dal
porto verso sud (centro di Riccione) un'isola più estesa
che, una volta recuperato ad uso pedonale il piazzale
Ceccarini, creerà un nuovo asse pedonale comprenden-
te viale Ceccarini e viale Dante fino al porto, dove si
incontrerà la torre luminosa ed il nuovo ponte solo
pedonale: un luogo contemporaneo, un magico punto
di incontro nel cuore di Riccione alternativo a viale
Ceccarini.

GLI OGGETTI E L’ARREDO

Pochi, ma molto caratterizzati, sono gli oggetti del pro-

the street have been eliminated, as repeatedly request-
ed by the shopkeeper associations, and now only a few
parking spaces, or much rather temporary stopping
points, are available on each block, generally at a dis-
tance from each other, of restricted width (1.8 metres)
and identified solely by an outline in darker stone,
without any separation from the principal road sur-
face.
The street also has two traffic regimes. North of the
harbour, on the Rimini side of the town, the street is a
pedestrian precinct in the evening and at night, but to
the south, towards the centre of Riccione, it becomes a
pedestrian area with even greater exclusion of road
traffic, and when Piazzale Ceccarini has been com-
pletely recovered for pedestrian use a new traffic-free
precinct will be created, comprising Viale Ceccarini
and Viale Dante up to the harbour, where the new illu-
minated tower and a footbridge will be built, forming
a magical meeting point in the heart of Riccione as an
alternative to Viale Ceccarini.

STREET FURNITURE

Although only a few items of street furniture are fore-
seen by the project—lighting, bollards, benches and
cast iron seats—these items are distinguished by strong
design characteristics.
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getto: i lampadari urbani, i fittoni, le panchine, le sedu-
te in ghisa.
La diversa configurazione, sia planimetrica che in
sezione, del viale, ha richiesto un completo ripensa-
mento dell'illuminazione, che ora viene risolta con pali
verticali di diversa altezza. La nuova illuminazione
mette in rilievo le aree private a fianco della sezione
carrabile illuminandole con intensità diversificata uti-
lizzando anche colori intensi (giallo, rosso, blu, verde,
ecc.). I pali hanno due funzioni, una utilitaria ed una
psicologica.
La struttura del palo più alto è in acciaio verniciato,
con la base in ghisa. Gli schermi in metacrilato, verso
le aree private, sono a colori.
Negli incroci, e nel tratto da viale Carducci a piazzale
Ceccarini, la tipologia del lampione si diversifica ed il
linguaggio formale si semplifica. Il lampione "basso"
si presenta come una pura forma cilindrica con il punto
luce in sommità (bianco agli incroci, colorato lungo il
viale).
Per ogni isolato, sono installati pali di illuminazione
grandi, a passo variabile da 11 a 13 m circa, alternati-
vamente a destra ed a sinistra della carreggiata.
Il corpo illuminante è dotato di lampade a luce bianca
che consente, fra l'altro, un’ottima visibilità delle merci
esposte lungo la strada, garantendo fedeltà dei colori.
I nuovi pali (sia quelli grandi che quelli piccoli) potran-
no essere "attrezzati". Supporti standard consentiranno

The new configuration of the street, both in plan and
cross-section, called for the public lighting to be com-
pletely redesigned, and the solution chosen makes use
of vertical posts of different heights. The new illumina-
tion system highlights the private areas lining the car-
riageway, lighting it with different intensities and also
using strong colours like yellow, red, blue and green.
The posts themselves have two functions, one utilitari-
an and the other psychological.
The structure of the tallest type of post is in painted
steel, with a cast iron base. Methacrylate screens are
used, with coloured screens fitted on the sides facing
private areas.
At crossroads and in the section of Viale Dante
between Viale Carducci and Piazzale Ceccarini, a dif-
ferent type of lamp post is used, exploiting a greater
simplicity of form. These lower lamp posts are simple
cylinders with a light at the top, white at crossroads
and coloured along the street.
Every block of Viale Dante is equipped with large lamp
posts, installed at distances between 11 and 13 metres
and alternately to the left and right of the carriageway.
The light fixtures of these posts are fitted with white
lamps, also ensuring excellent visibility of the mer-
chandise displayed by the shops lining the street, guar-
anteeing the fidelity of colours.
The new posts (both large and small models) have
standard supports that allow them to be accessorized
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di attaccare ai pali svariati oggetti o indicatori. In basso
cestini porta-rifiuti, cassette contenenti palette e sac-
chetti per cani, più in alto supporti per eventuali moni-
tor o, come già realizzato, segnali stradali, indicatori di
vie e piazze, stendardi pubblicitari delle manifestazio-
ni promosse dall'Amministrazione comunale, e
quant'altro ancora.
Questa soluzione ha consentito una drastica "pulizia"
visiva di tutto il viale, prima ingombro di una enorme
quantità di supporti di varia natura e tipo. A titolo di
esempio si contavano oltre 140 pali per segnali strada-
li e simili, oltre 50 cestini porta-rifiuti e più di 100 pali
di illuminazione. Il tutto è ora concentrato nei circa
160 nuovi pali di illuminazione.
Diversi elementi di arredo consentono ai pedoni più
occasioni di sosta lungo il viale.
Le panchine che, come tutti gli oggetti progettati, sono
caratterizzate da una grande resistenza agli atti vanda-
lici ed una minima manutenzione. Sono costituite da
quattro elementi monolitici realizzati in diversi tipi di
marmo (Verde Alpi, Rosso Verona, Travertino, Bianco
di Carrara). Tre cubi formano la base ed un parallele-
pipedo la seduta.
Sono presenti poi "paracarri seduta" in ghisa con piano
in acciaio inox specchiante. Questo piccolo dettaglio
permette una doppia lettura del limite carrabile: di
giorno appartengono alla strada, di notte al marciapie-
de. Pozzanghere che non riescono ad asciugare e che
riflettono il cielo.
Una particolare attenzione è stata riservata, nel proget-
to, alla fruizione da parte di disabili ed in particolare
dei non vedenti. L'intera sede stradale non ha disconti-
nuità di alcun tipo e quindi è esente da barriere archi-

with various objects or signs, such as litter bins and
distributors for ‘poop scoops’ at the base of posts, or,
higher up, supports for the possible installation of
video monitors or, as have already been fitted, street-
name signs and advertising panels for events promot-
ed by the local authorities, or any other necessary
accessories.
This solution has permitted a drastic ‘visual cleansing’
of Viale Dante, which formerly was cluttered with a
vast variety of posts and supports of all kinds. To give
just one example, previously there were over 140 posts
for road signs and similar fittings, over 50 litter bins
and more than 100 lamp posts, which have now been
totally replaced by some 160 new lamp posts.
Various items of street furniture provide stopping
places for pedestrians along the street. The benches,
like all the other articles designed for the project, are
characterized by high resistance to vandalism and low
maintenance requirements. Each bench is composed of
four solid pieces of marble of different types (Alpine
Green, Verona Red, Travertine, Carrara White), with
three blocks forming the base and a longer slab as the
seat.
The other type of bench is a combined traffic barrier
and seat made in cast iron with a polished top. This
dual function makes these seats belong to the road by
day but to the pavement by night, ‘puddles’ reflecting
the sun that never dry out.
Special attention was given in the preparation of the
project to the need for unhindered access for the dis-
abled, and in particular for the blind. The entire sur-
face of the carriageway and pavements is free from
sudden differences in level, making it totally accessi-
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tettoniche. Inoltre tutti gli incroci sono presidiati da
colonnine in ghisa, predisposte per l'inserimento di un
congegno elettronico con avvisatore acustico che potrà
entrare in funzione all'avvicinarsi all'incrocio o al pas-
saggio pedonale di un non vedente fornito di trasmit-
tente. Già ora la presenza delle colonnine "mute" con-
sente ai non vedenti di individuare la posizione del pas-
saggio pedonale lungo viale Dante.
Altri oggetti di arredo che caratterizzano il viale sono
gli "elementi fioriti", pensati soprattutto per le porzio-
ni di strada senza verde. Si tratta di grandi coni rove-
sciati fioriti che a partire da una altezza di 2,5 m si sva-
sano verso l’alto creando l’impressione di coni sospe-
si. Sono sistemati su un supporto all'interno del quale
passerà l'impianto di irrigazione. L'elemento è mante-
nuto fiorito grazie ad un contratto di manutenzione con
un vivaista che provvederà periodicamente al ricambio
dei fiori in modo tale che tutte le stagioni possano
avere una fioritura caratteristica.
A completamento del progetto, fittoni in ghisa delimi-
teranno le zone carrabili degli incroci e del viale Dante.
Sono pensati come oggetti antiaggressivi e sembrano
uscire dal suolo come teste di animale da “adottare”.
La presenza dei pali di illuminazione, delle "sedute",
dei paracarri e delle panchine individua in modo uni-
voco la sede stradale carrabile. Nei giorni e nelle ore
durante i quali viale Dante è pedonalizzato, gli stessi
oggetti diventano elementi di caratterizzazione e sono
facilmente riconoscibili anche a distanza.

LA PAVIMENTAZIONE STRADALE

L'ambiguità d'uso del viale (sia pedonale che carrabile)
ha imposto di non differenziare sostanzialmente la
pavimentazione delle aree esclusivamente pedonali da
quella delle aree anche carrabili.
La pietra naturale si è rivelata la pavimentazione più
adatta per esprimere “il cambiamento” di viale Dante.
La colorazione della strada è chiara e la tonalità è
calda. Inoltre le caratteristiche meccaniche della pavi-
mentazione sono tali da garantire l'inalterabilità della

ble. Furthermore, all crossroads are equipped with
cast iron columns pre-arranged for the insertion of
electronic devices with acoustic warning signals that
can be activated by the approach of a blind person car-
rying a suitable transmitter. Even without the electron-
ic devices, the columns already allow the blind to iden-
tify the position of the pedestrian paths along Viale
Dante.
The other items of street furniture installed include the
‘flower points’, conceived above all for the stretches of
the street without greenery. These are large inverted
cones set on 2.5 metre high supports, inside which irri-
gation pipes will be fitted, and they give the impression
of being suspended in mid-air. A maintenance contact
with a horticultural nursery ensures that the flowers in
the cones will be changed periodically, so that they
have appropriate seasonal blooms throughout the year.
To complete the project, cast iron bollards will delimit
the carriageway at crossroads and along Viale Dante
itself. These are elements with a non-aggressive design
that seem to rise from the ground like animal heads to
be ‘adopted’.
The presence of lamp posts, benches, barrier seats and
bollards makes the carriageway easily identifiable. At
the time of day when Viale Dante is a pedestrian zone,
these objects become elements that characterize the
street and can be easily recognized, even from a dis-
tance.

PAVING

The dual use of the carriageway, for both pedestrians
and vehicles, made it necessary to avoid the creation of
substantial differences between the paving of the exclu-
sively pedestrian areas and the areas also destined for
road traffic.
It was decided that natural stone would be the most
suitable material to express the ‘transformation’ of
Viale Dante. The colour of the paving is now lighter,
with a warm and pleasant appearance. In addition, the
mechanical characteristics of the paving are such as to
guarantee its durability over time.
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pietra nel tempo.
Le due pietre sono provenienti dalla stessa cava, sono
la "Santafiora" e la "Lavagrigia".
Si tratta di pietre di colorazione oscillante tra il sabbia
e il marrone (Santafiora) ed il grigio scuro (Lavagrigia),
con diversi tipi di stratificazioni e tonalità che loro con-
feriscono effetti policromi dai toni caldi, nell'ambito di
una struttura compatta. Vengono estratte nelle cave di
Manciano (alto Lazio) in grossi blocchi che consento-
no di fornire lastre con dimensioni considerevoli.
Caratteristiche delle pietre sono la non gelività e la
grande resistenza all'usura. Sono state posate a malta
su massetto in calcestruzzo.
Il risultato che si voleva ottenere, e probabilmente si è
ottenuto, è di una pavimentazione non da "soggiorno",
ma stradale, quindi in qualche modo già vissuta, con le
sue imperfezioni. Fra le caratteristiche delle pietre
scelte vi è anche la presenza di piccoli fori (inalterabi-
li nel tempo), distribuiti in modo disomogeneo nelle
diverse lastre, che aiutano a conferire un aspetto di
pavimentazione "non nuova".
La posa delle pietre è stata completata con una leggera
levigatura, tale da mantenere le caratteristiche anti-
sdrucciolevoli del materiale, e con un trattamento fina-
le protettivo che esalta la varietà cromatica dei mate-
riali e ne facilita la pulizia.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le caratteristiche innovative del progetto hanno consi-
gliato una particolare metodologia di realizzazione. Si
è proceduto infatti ad un appalto unico di tutte le opere
interessanti viale Dante che però sono state eseguite in
due momenti distinti dalla Edrevea spa. Con la prima
fase dei lavori, eseguita nell'autunno/primavera
1998/99, si sono realizzate gran parte delle reti di urba-
nizzazione e la successiva ripavimentazione con manto
bituminoso provvisorio. Solo un breve tratto di circa 50 m
è stato realizzato completo di pavimentazione ed illu-
minazione. Ciò ha consentito di verificare la qualità sia
della pavimentazione sia del metodo di posa, nonchè di
affinare il progetto dei pali ed il tipo di illuminazione
presentando ai cittadini una prefigurazione degli ele-
menti.
L'esperienza condotta ha permesso, durante la seconda
fase dei lavori, di apportare numerosi miglioramenti:
per esempio si è modificata la tonalità delle luci sacri-
ficando il colore bianco, e quindi la fedele riproduzio-
ne dei colori, a favore di un tono più morbido e caldo.
E' importante infine evidenziare come il tentativo con-
dotto di riordino e riqualificazione di viale Dante dovrà
essere integrato con la definizione di altre regole che
consentano di ottimizzare ulteriormente il disordine
fisico e visivo ancora esistente.
In particolare dovranno essere definite regole che
impongano caratteristiche e limiti per le insegne lumi-
nose, per l'esposizione delle merci nelle aree private,
per la realizzazione di pensiline e di quant'altro possa
contribuire ad un'immagine del viale altamente qualifi-
cata e tale da potere valorizzare adeguatamente questo
grande centro commerciale naturale.

The two varieties of stone used, ‘Santafiora’ and
‘Lavagrigia’, come from the same quarry. The first of
these varies in colour from sand to brown, while the
other is dark grey, with different types of stratification
and markings that give a polychromatic effect with
warm overtones, characterized by a compact structure.
The stones are quarried at Manciano in the Lazio
region, in large blocks that allow slabs of considerable
size to be obtained. Among their characteristics are
great resistance to frost and wear, and they were laid
with mortar on a concrete foundation.
The result that was intended, and that has probably
been achieved, is that of giving a ‘worn-in’ effect, with
all the imperfections that this implies. The stones cho-
sen are also distinguished by the presence of small
holes that do not however grow larger with ageing,
distributed in a non-uniform pattern over the different
slabs, which also help to give the paving its ‘worn-in’
appearance.
After being laid, the paving was finished with a light
sanding process, such as to maintain the non-slip
characteristics of the stones, and with a final protective
treatment that enhances the chromatic variety of the
materials and facilitates cleaning.

CONCLUDING CONSIDERATIONS

The innovative nature of the project made it necessary 
to apply special procedures in its implementation. All
the work to be done in Viale Dante was tendered out in
a single lot, but the work itself was carried out in two
distinct phases by the company Edrevea SpA. In the
first phase, from autumn 1998 to spring 1999, most of
the utility systems were laid, and the street was tem-
porarily surfaced with tarmac. Only a short stretch of
50 metres was definitively paved and illuminated with
the new posts, allowing us to check the quality of the
paving itself and the suitability of the method used to
lay it. It was also possible to optimize the new lamp
posts and the lighting scheme in general, presenting
the town with a preview of the definitive project.
The experiment conducted allowed us to make numer-
ous improvements during the second phase of imple-
mentation. For example, the intensity of the lamps was
toned down, sacrificing white light and the faithful
reproduction of colours, but obtaining a softer and
warmer result.
In conclusion, it is vital to emphasize that the attempt
to reorder and improve Viale Dante must be completed
by the definition of other regulations that allow the
street’s residual physical and visual disorder to be
even further reduced.
In particular, rules must be devised to impose charac-
teristics and limits for illuminated signs, for the display
of merchandise in private areas, for the provision of
shelters and for anything else needed to contribute
towards the quality and prestige of Viale Dante, giving
it the attractive and conspicuous image that this impor-
tant natural shopping centre so justly merits.
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La realizzazione della prima fase di ricostruzione della
zona pedonale nel centro storico della città di Martin
rappresenta una delle più importanti e complesse opere
di ricostruzione realizzate nella recente storia della
Slovacchia, in particolare modo dopo i radicali cam-
biamenti sociali degli ultimi anni avvenuti in seguito
alla caduta del Muro di Berlino nel 1989.
La città di Martin è situata nel nord-ovest della
Slovacchia, nella zona montuosa ai confini con la
Polonia. Per la sua collocazione geografica e le sue
antiche origini, Martin è un esempio unico e irripetibi-
le per la storia di questo paese.
Nonostante la travagliata storia recente, alcune delle
più belle città slovacche hanno potuto rispettare le
caratteristiche storiche originarie dei loro centri storici. 
Martin è fra queste città, avendo conservato intatto
sino ad oggi il suo stile medievale. La città si sviluppa
lungo due assi stradali paralleli, a loro volta circondati
da un susseguirsi di palazzi di varie epoche. I due assi
stradali paralleli attraversano ciascuno ben tre piccole
piazze e collegano infine le due principali piazze di
Martin con la cattedrale della città (vedi progetto).

PROBLEMI DI PROGETTAZIONE

Diversamente da altre zone pedonali, l’opera di rico-
struzione della zona pedonale di Martin non compren-
deva soltanto il ripristino della rete ingegneristica e
della pavimentazione pubblica, ottenuta passando dal-
l’utilizzo di asfalto allo studio di una pavimentazione
realizzata in granito. La novità  consisteva in una vera
e propria nuova concezione architettonica della funzio-
ne delle piazze e delle strade del Centro, nonchè delle
loro dimensioni.
La ricostruzione della zona pedonale in quest’ampia
concezione, era di per sé un’interferenza sostanziale
nel carattere originario del centro storico. Per tale
motivo questo progetto è stato oggetto di discussione
con gli esperti e con l’opinione pubblica.
Una delle maggiori difficoltà iniziali in fase di proget-
tazione è stata soprattutto una sorta di blocco psicolo-
gico da parte della cittadinanza. 
L’idea della ricostruzione del centro storico secondo
concetti innovativi rispetto al passato è stata percepita
al primo impatto come pura “interferenza radicale”
nella vita della cittadinanza. Tale “perplessità” iniziale
derivava psicologicamente da quattro decadi di comu-
nismo, trascorse immutabili all’insegna del rigetto
della modernizzazione. Infatti, in tale periodo lo svilup-
po architettonico nei centri storici delle città slovacche è
stato molto lento se non addirittura inesistente.

The completion of the first phase of the renovation of
the pedestrian area in the town centre of Martin repre-
sents one of the most important and complex urban
renewal projects realized in recent years in Slovakia,
and in particular after the radical changes of the last
few years that followed the fall of the Berlin Wall in
1989.
The town of Martin is situated in north-west Slovakia,
in a mountainous area bordering with Poland. As a
result of its geographical position and ancient origins,
Martin occupies an absolutely unique place in the
country’s history.
Notwithstanding the turmoil of the recent period, some
of Slovakia’s loveliest towns and cities have succeeded
in respecting the original historical characteristics of
their centres.
Martin is one of these, having conserved its mediaeval
style virtually intact through to the present day. The
town is distributed around two parallel streets, in turn
lined with a series of mansions from various periods.
These two streets cross three small squares and also
link the town’s two largest squares with the cathedral
(see plan).

PLANNING DIFFICULTIES

The renovation of Martin’s pedestrian area, unlike that
of others, envisaged more than the renewal of utility
networks and the street paving, obtained by passing
from the use of tarmac to some form of paving in gra-
nite. The most significant novelty in the project consi-
sted in nothing less than a totally new architectural
concept of the function of the town centre’s squares and
streets, as well as of their dimensions.
In such a broad conceptual panorama, the renovation
of the pedestrian area in itself represented a substan-
tial interference with the original character of the town
centre, and the project was thus extensively discussed
both with experts and the public.
One of the greatest difficulties at the start of the plan-
ning phase was above all a kind of psychological block
presented by the local population. The idea of recon-
structing the town centre along lines that were innova-
tive with respect to the past was perceived initially as
nothing less than ‘radical meddling’ with the life of
Martin’s citizens. This early perplexity derived psycho-
logically from four decades of communism, which had
passed immutable marked by the rejection of moderni-
zation. In fact, over this period the architectural deve-
lopment of Slovakia’s town centres was slow to say the
least, if not non-existent.
However, Martin was fortunate enough to escape the 
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Tuttavia, fortunatamente, Martin non ha subito la
monumentalizzazione tipica del periodo comunista nel
suo centro storico. Tanto che dal punto di vista dei cit-
tadini che hanno vissuto l’epoca del socialismo reale,
gli edifici nel centro storico mancano di una gerarchia
architettonica. Noi riteniamo che, proprio grazie a que-
sta “mancanza” di scala gerarchica negli edifici, sia
stato possibile intervenire efficacemente, ricreando una
zona pedonale più vicina ai cittadini e più vivibile, e
sottolineando la “gerarchia” degli spazi mediante l’ar-
redo urbano, la luce, il verde.    
Dopo aver discusso delle problematiche accennate
poco sopra, abbiamo cercato di selezionare tra le tante
opinioni e consigli a noi giunti, quelli che avrebbero
resistito al trascorrere del tempo. Questo proposito è
stato qualche volta criticato da alcuni esperti e dall’o-
pinione pubblica.
Tuttavia rimane nostra convinzione che i criteri reali di
valutazione di un progetto di ricostruzione urbana
dovrebbero fondarsi su di un approccio sensibile sia al
contesto che e ai contenuti intrinseci della realtà su
cui si agisce. Abbiamo quindi cercato di analizzare - al
nostro meglio - ogni singolo dettaglio urbano, così
come l’intera zona pedonale di Martin secondo questo
duplice principio di rispetto e innovazione dell’esistente.
La nostra concezione della nuova pianificazione della
zona pedonale della città di Martin ha inteso trasferire
il cuore della città e dare vita ad una serie di piazze
funzionali e aree ricreative attorno alla cattedrale di St.
Martin. Questo riassetto è stato disegnato per creare
nuovi punti di sosta ricreativa durante le passeggiate
nel centro storico. Si è voluto sostanzialmente rimarca-
re e definire con l’arredo urbano e con strutture archi-
tettoniche appositamente disegnate una nuova connes-
sione della piazza - perciò del suo ruolo aggregativo -
con le funzioni predominanti degli oggetti che la qua-
lificano.

monumentalization of its town centre that was so typi-
cal of the communist era, to such an extent that for the
citizens who experienced this period of ‘real socialism’
the town centre lacks an appropriate architectural hie-
rarchy. We believe however that it is precisely this lack
of a hierarchical scale in the buildings that has made
it possible to achieve the best possible results with the
renovation project, creating a new pedestrian area that
is closer to the citizens and more amenable, also
emphasizing the ‘hierarchy’ of spaces with street furni-
ture, light and greenery.
Having discussed all these problems, we attempted to
choose from among the many opinions and suggestions
that reached us those that would withstand the test of
time, an approach that has sometimes been criticized
by certain experts and by public opinion. We are still
convinced however that the real assessment criteria for
an urban reconstruction project must be based on a
sensitive approach both to the setting and to the intrin-
sic contents of the situation in which it is to be imple-
mented. Our aim therefore was to analyse, as best we
could, every single urban detail and the entire pede-
strian area of Martin using this twofold principle of
preservation and innovation.
The concept of our plans for Martin’s pedestrian area
was to move the focal point of the town and to give new
life to a series of functional squares and recreational
areas around the cathedral of St Martin. This new
layout was designed to create new stopping points for
walks through the town centre, with the intention of
redefining a new link between the square, with its role
as a place of aggregation, and the main functions of the
elements that characterize it, exploiting street furnitu-
re and architectural structures designed specifically
for this purpose.
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PIANIFICAZIONE

La filosofia della pianificazione si basa su importanti
cambiamenti e, di fatto, su di una completa ridefinizio-
ne della concezione di base della piazza più grande del
centro della città, incluso il trasferimento delle zone
più frequentate della città.
E’ stato necessario pianificare questo progetto in tre
fasi di realizzazione.
La prima fase è stata completata nell’autunno del 1998,
e comprendeva il rinnovamento del cuore della città -
un’area di circa 9.800 mq. All’interno di questa area si
trovano i due assi stradali e le due piazze minori di cui
sopra accennato.
Il materiale da utilizzarsi per la realizzazione del pro-
getto è stato reperito localmente, nonché dalla
Repubblica Ceca, dalla Cina (granito), dalla Germania
(granito, sistemi di drenaggio, cestini) dall’Italia (lam-
pioni e floodlights), e infine dall’Ungheria (flora).

PAVIMENTAZIONE

Si è voluto utilizzare il granito per la ricostruzione 
della pavimentazione, mentre per il resto dell’arredo
urbano si è pensato ad un connubio di tradizione e
innovazione, coniugando acciaio, vetro, ghisa e legno
di quercia.

PLANNING

The philosophy of the project was based on significant 
changes and on a complete redefinition of the concept
of Martin’s largest square, and also included the tran-
sfer of the town’s busiest areas.
It was necessary to implement the project in three pha-
ses, the first of which, completed in 1998, consisted in
the renovation of the town’s most central area, cove-
ring some 9800 square metres. It is inside this area that
the two main streets and two minor squares mentioned
earlier are located. The materials used for this phase
of the project were obtained locally, and also from the
Czech Republic and China (granite), Germany (grani-
te, drains, waste bins), Italy (lamp posts, floodlights)
and Hungary (greenery).

PAVING

Granite was chosen for the reconstruction of the 
paving, while a combination of traditional and innova-
tive materials was preferred for the rest of the street
furniture, uniting steel, glass, cast iron and oak.
Most of the area was paved with granite from the quar-
ries of Mrákoten and Kamenná in the Czech Republic.
The colour of this granite varies from grey to white,
with  yellowish to dark grey streaks. The surface of the
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La parte più ampia di quest’area è stata lastricata con
una pavimentazione di granito proveniente dalle
miniere di Mrákoten e Kamenná nella Repubblica
Ceca; le tonalità di colore variano dal grigio - bianco,
con venature giallastre, al nero - grigio.
La superficie dei blocchi di granito è stata trattata due
volte tramite un processo di sabbiatura. 
Il granito di tono rosso grigio o giallo proviene dal
Nord-Est della Cina, dalla provincia di Shandong.

L’AREA VERDE

Parte integrante della ricostruzione della zona pedona-
le di Martin riguardava la necessità di preservare il più
possibile il viale di alberi di noce che attraversava le
due vie centrali. Inizialmente si era ritenuta più valida
la possibilità di abbattere quelli preesistenti per dare
spazio ai nuovi vialetti lungo i percorsi pedonali.
Questa intenzione è stata oggetto di forti obiezioni da
parte di “Greenpeace”; si è così trovato un compro-
messo preservando in parte gli alberi dove possibile, e
in parte sostituendoli con dei nuovi. Una grande soddi-
sfazione ci è venuta dal cambiamento di opinione pre-
valente, secondo cui il viale doveva essere realizzato
con alberi della stessa età - per mantenere la “simme-
tria” dei viali. 

granite blocks was treated twice by sandblasting. The
granite from China, reddish grey or yellow in colour,
came from the province of Shandong in the north-east
of the country.

GREENERY

An important part of the renovation project for the
renovation of Martin’s pedestrian area involved the
need to conserve as far as possible the avenue of wal-
nut trees that crossed the two main streets. Initially the
possibility of felling the existing trees to give more
space to the new pedestrian paths was considered to be
the most valid alternative, but following strong opposi-
tion from the Greenpeace organization a compromise
was reached, partly preserving the original trees whe-
rever possible and partly replacing them with new
ones. It was with great satisfaction that we noted a
change in the prevalent opinion, according to which
the avenue should have been completed with trees of
the same age to preserve its ‘symmetry’.

Interno  3-02-2003  10:58  Pagina 38



39

ILLUMINAZIONE

La filosofia seguita per l’illuminazione si è basata sul-
l’uso di lampioni come principali elementi illuminanti,
che posti a breve distanza l’uno dall’altro, hanno avuto
anche il ruolo di contrappunto architettonico. Per l’il-
luminazione delle facciate dei palazzi sono stati utiliz-
zati dei riflettori che illuminano gli edifici dominanti e
particolari settori dell’area pedonale. Inoltre si sono
utilizzati altri punti luce per enfatizzare alcuni elemen-
ti dell’arredo urbano nonché floodlights lungo il lastri-
cato principale.
Essendo la zona pedonale ricca di negozi, si è pensato
ad una soluzione anche per la valorizzazione di questi
ultimi, ma dato che erano già illuminati, si è preferito
concentrare l’illuminazione sui camminamenti pubbli-
ci piuttosto che sulle attività private.
Per l’illuminazione pedonale è stato selezionato un
lampione italiano. Questo lampione (denominato
Genus) si adatta perfettamente alla filosofia seguita
nella realizzazione della zona pedonale. Il materiale di
cui è costruito è tradizionale (ghisa) con un design
moderno, ma lo abbiamo ritenuto “senza tempo” per la
sua particolare forma.
Il suo corpo illuminante - nella cui forma il pubblico
può vedere una luna stilizzata - è asimmetricamente
“diviso” in due parti, con due riflettori di diversa
potenza: così che lo spazio di fronte ad esso viene illu-
minato più intensamente dello spazio retrostante.
Il gioco asimmetrico della luce ci ha permesso di evi-
denziare l’ordine impresso all’area pedonale. Questo
lampione è stato scelto poiché ha una dimensione
umana, e se da un lato la sua forma è stilizzata e sem-

STREET LIGHTING

The principle used for lighting was based on the use of 
lamp posts as the main source of illumination, instal-
led at a short distance from each other and also acting
as elements of architectural relief. The façades of the
mansions were lit with floodlights that illuminated the
predominant buildings and particular parts of the
pedestrian area. Other lights were used to emphasize
certain elements of street furniture, and more floodli-
ghts were installed to cover the main paved area.
Since there are many shops in the pedestrian area,
solutions to enhance these were also considered, but as
these shops already had their own lighting, it was deci-
ded to concentrate lighting on public paths rather than
on private businesses.
The Genus lamp post from Italy was chosen for the
street lighting, since it is a model in perfect harmony
with the philosophy followed for the renovation of the
pedestrian area. The material from which it is made,
cast iron, is traditional, but its design is strikingly
modern, and we considered it to have an important
character of ‘timelessness’.
The form of the light fixture of the Genus post, in which
passers-by can see a stylized crescent moon, is asym-
metrically divided into two parts, with two lamps of
different intensity, so that the space in front of the post
is more brightly lit than that behind it.
This asymmetrical play of light allowed us to highlight
the new arrangement imposed on the pedestrian area.
This particular post was also chosen for its ‘human’
dimension, and if on the one hand its design is stylized
and simple, on the other the absolute originality of its
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plice, dall’altro l’originalità assoluta della sua torsione
gli dà un particolare dinamismo e procura un notevole
impatto emotivo a chiunque l’osservi.
Come qualsiasi iniziativa di disegno che vada al di là
di ogni mediocrità, il Genus non lascia nessun osserva-
tore impassibile. Le reazioni del pubblico sono positi-
ve o negative, mai neutrali o indifferenti. Facciamo
notare che un’eventuale critica non è mai rivolta al
lampione in sé, quanto al suo impiego in un determi-
nato contesto come la città di Martin, dove tanti prefe-
rirebbero vedere piuttosto dei lampioni in stile classi-
co. Con tutta modestia però, riteniamo che alla storia di
ogni luogo partecipino anche i giorni attuali.
Riteniamo e speriamo che la prima fase di questa rico-
struzione abbia creato i presupposti per una nuova con-
cezione dell’arredo urbano nel centro storico della
nostra città.

helical twist gives it a highly dynamic appearance,
with a strong emotional impact on anyone who obser-
ves it.
As with any design project that aims to surpass mere
mediocrity, Genus is an object that never fails to have
an effect on the onlooker. The reactions of the public
have been positive or negative, but never neutral or
indifferent. It must be said that any criticisms are not
directed towards the Genus post in itself, but rather to
its use in such a particular place as the town of Martin,
where many people would have preferred to see lamp
posts in a classical style. Modestly speaking, however,
we are convinced that the present times also have a
contribution to make to the history of any location.
We believe and we hope that the first phase of this
renovation project has created the premises for a new
concept of street furniture and layout in our town cen-
tre.
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Viale Marazza, una delle principali vie di
Borgomanero, è diviso in due parti. Nella prima sono
presenti edifici abbastanza recenti, pensati per le esi-
genze del settore terziario, un ideale prolungamento
del vecchio nucleo commerciale della cittadina. La
seconda parte ha invece caratteristiche più simili ai
percorsi da passeggio: filari di alberi di tiglio masche-
rano le facciate di edifici della fine dell’Ottocento.
Fino agli anni Settanta il viale, in asse con la facciata
della stazione, era il percorso della tradizionale pas-
seggiata: col tempo però l’incuria degli spazi e la man-
canza di un arredo urbano adeguato hanno fatto dimen-
ticare quell’abitudine. 
L’idea progettuale è stata quindi quella di riportare la
zona alla vecchia destinazione, ricreando “la passeg-
giata dei borgomanaresi” e ridando vivibilità ad una
parte storicamente importante della cittadina.
I marciapiedi sono stati pavimentati con mattonelle in
porfido per rendere più evidente la differenziazione
con il porfido rosso, a cubetti, della parte carrabile. Nel
centro storico di Borgomanero vi è già una forte pre-
senza di quel materiale, che si può definire un elemen-
to che fa parte della “memoria collettiva” della gente. 
Sono stati ripristinati e sabbiati anche i cordoli di gra-
nito che delimitano i marciapiedi. I vecchi pali
dell’Enel sono stati sostituiti con pali in ghisa. Sono
stati previsti cestini raccoglitori di carta e bacheche
pubblicitarie, sempre in ghisa.
Il risultato ottenuto è certamente positivo. Si è creata
infatti una armonia visiva e funzionale in una situazio-
ne precedentemente disomogenea e gli elementi di
arredo urbano, che decorano e uniformano le due parti
del viale, favoriscono una percezione unica da parte di
chi lo percorre.

Viale Marazza, one of Borgomanero’s main streets, is
divided into two parts. The first is lined with relatively
recent buildings designed primarily to house service
activities, as a kind of extension to the old business
nucleus of the town. The characteristics of the second
part make it more suitable for strolls, with a row of
lime trees on each side of the street and late nine-
teenth-century buildings behind them.
Until the 1960s Viale Marazza, aligned with the façade
of the railway station, was in fact the street where the
townspeople traditionally took their strolls. With the
passing of time, however, this habit has died out, due to
the neglected maintenance of the spaces and the lack of
suitable street furniture.
The basic idea of our project was to recover the past
function of the street, creating once more a ‘prome-
nade’ for the local citizens and regenerating a histori-
cally important part of the town.
The pavements have been renewed with small porphyry
slabs, thus providing a clearer differentiation from the
red porphyry cobblestones of the roadway. This mater-
ial is already widely present in Borgomanero’s town
centre, and it could even be defined as an element of
the community’s collective memory.
The granite kerbstones along the edges of the pave-
ments have been repaired and sandblasted, and the old
concrete lamp posts have been replaced with cast iron
posts. Waste bins and sign boards, also in cast iron,
have been installed.
The results obtained are certainly positive, as both
visual and functional harmony have been restored to a
street that was previously a medley of different compo-
nents, and the items of street furniture that now
enhance and unite the two stretches of Viale Marazza
allow the onlooker to enjoy a uniform perspective of
the street.

IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE
DI VIALE MARAZZA A BORGOMANERO (NOVARA)

THE RENOVATION PROJECT
FOR VIALE MARAZZA AT BORGOMANERO (NOVARA)

ARCHITETTI ASSOCIATI TIZIANA & RINO CIMMINO

Prima parte di viale Marazza
First part of Viale Marazza

Seconda parte di viale Marazza
Second part of Viale Marazza
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