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CHIOSCHI, GAZEBO, PERGOLE, 
PADIGLIONI: EVOLUZIONE
E FORTUNA NEL PROGETTO 
DELLA CITTÀ CONTEMPORANEA
STEFANO MARCHEGIANI
ARCHITETTO

I chioschi attrezzati per le attività commerciali e di ristoro 
- assieme ai gazebo, ai pergolati e ai padiglioni - 
non hanno mai cessato di svolgere una significativa 
funzione qualificante lo spazio pubblico, pur subendo nel 
tempo un’evoluzione semantica sia in chiave tecnologica 
che concettuale, evoluzione che ha spesso rispecchiato 
quanto accaduto all’architettura dei più grandi edifici, e  
ne ha  esteso e arricchito l’importante ruolo di elementi 
aggregativi e di servizio. Parliamo di elementi che 
contribuiscono all’abbellimento della città sia quando 
si tratti di recuperare spazi pubblici esistenti sia quando 
occorra immaginarne di nuovi.
Notevole la loro fortuna e il loro impiego anche nello 
spazio privato della residenza, di cui costituiscono oggi 
un imprescindibile complemento espressivo, spesso non 
più semplicemente aggiunto all’edificio, ma pensato 
contestualmente ad esso mediante un unitario gesto 
compositivo.
Quello che più interessa considerare in questa sede, è la 
verifica dell’uso che la progettazione  ha fatto di questi 
versatili elementi di arredo  e della loro interpretazione 
formale sviluppata in rapporto alle tendenze progettuali 
più recenti. 
Senza alcuna pretesa di sistematicità, e attraverso una 
sicuramente parziale cernita di esempi, che tuttavia 
riteniamo significativi, si cercherà di documentare 
l’avventura di tali elementi negli ultimi decenni, ed il loro 
utilizzo talvolta fondamentale per l’efficace definizione 
dello spazio pubblico. 

Una prima considerazione riguarda la persistenza 
dei modelli storici codificati nei cataloghi delle ditte 
specializzate, che si riferiscono appunto, in maniera più o 
meno filologica, a quel repertorio di forme e di decorazioni 
coincidenti con la nascita stessa di tali prodotti nella città 
europea ottocentesca.
Tali manufatti, canonici, proporzionati ed armoniosi, 
radicati nella memoria collettiva, assolvono ancor oggi 
egregiamente alla loro funzione e costituiscono una sorta 
di collaudati e tranquillizzanti  “oggetti trovati”, pronti 
all’uso, da collocare sia nei centri storici che nelle periferie, 
come pure in parchi e giardini pubblici, grazie alla loro 
classica geometria ed al potere evocativo di consuetudini 
e riti urbani piacevolmente iterabili nel presente.
All’inizio degli anni ’80 si è registrato tuttavia, da parte di 
progettisti annoverabili nell’alveo della post-modernità, 
un tentativo di rielaborazione architettonica del chiosco 
o del gazebo mirante alla creazione di  piccoli edifici, che 
pur conservando la pianta centrale tipica dei prototipi, 
avrebbero vantato la caratteristica di essere pezzi unici 
da realizzarsi con materiali tali da escluderli dal novero 
delle opere effimere e richiamanti piuttosto la firmitas 
vitruviana ed albertiana.

Sono questi i casi sia  di progetti di riqualificazione ed 
arredo sviluppati all’interno di importanti contesti storici, 
sia di progetti che hanno cercato, anche se non sempre 

KIOSKS, GAZEBOS, PERGOLAS,
PAVILIONS: EVOLUTION
AND FORTUNE IN THE
CONTEMPORARY CITY PROJECT
STEFANO MARCHEGIANI
ARCHITECT

Kiosks equipped for commercial and catering activities 
– together with gazebos, pergolas and pavilions – have 
never ceased to play a significant role in the definition 
of public space, in spite of their having undergone 
in the course of time a semantic revolution both 
technologically and conceptually. This evolution has 
often mirrored developments in the architecture of 
larger buildings, and it has extended and enriched the 
important role of these constructions as aggregative 
and service elements. We are speaking of items which 
contribute to the embellishment of the city no matter 
whether we are restoring existing public spaces or 
conceiving new ones.
They have also enjoyed notable fortune and use 
in the private spaces of the residence, where they 
constitute today an essential expressive complement, 
often not simply added to the building but conceived 
contemporaneously with it as part of a unitary 
compositional act.
What most concerns us here is an examination of the use 
made by planners of these versatile décor elements and 
their formal interpretation seen in relation to the most 
recent projectual trends. 
Without claims to completeness, and with a choice 
of examples that is inevitably partial, but which we 
nonetheless believe to be significant, we will attempt 
to document the progress of these elements in recent 
decades, and the way in which their use often proves 
fundamental to the definition of the public space. 

A first consideration concerns the continued existence 
of historical models in the catalogues of specialized 
companies, referring with various degrees of philology to 
that repertoire of forms and decorations which goes back 
to the birth of these products in the 19th century European 
city.
Such constructions, canonical, well-proportioned and 
harmonious, deeply rooted in the collective memory, 
are still today well able to perform their function and 
constitute a sort of “rediscovery”, reassuringly tried and 
trusty as well as ready for use, to be located in city centres 
but also in the outskirts as well as in parks and public 
gardens, as a result of their classical geometry and their 
power to evoke customs and urban rites, still reiterated 
today with pleasure.
In the early 1980s, however, an attempt can be found, by 
designers of the post-modern school, to re-elaborate the 
architecture of the kiosk or gazebo with a view to creating 
small buildings which, while they conserve the central 
layout typical of their prototypes, could lay claim to being 
unique items to be created with materials that, by their 
nature, left the ranks of the ephemeral to join the firmitas 
of Vitruvio and Alberti.

These cases regard both projects for restoration and 
décor developed around important historical contexts 
and projects - not all of them realized - attempting to 
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Barcellona, El Fossar de la Pedrera 
Barcelona, El Fossar de la Pedrera

Barcellona, chiosco di Plaça de la Palmera 
Barcelona, kiosk of Plaça de la Palmera



6

realizzati, di attribuire dignità architettonica a nuove 
infrastrutture e servizi a diretto contatto con la città 
consolidata. Interpretazioni comunque proprie ad un’idea 
di città fortemente critica nei confronti dei principi 
del Movimento Moderno e dell’immagine della città 
razionalista. 
Se da un lato dunque - per reagire alla definizione 
prevalentemente quantitativa dello spazio pubblico 
voluta dal Movimento Moderno, dalla quale risultava 
sostanzialmente escluso il problema della qualità - si è 
assistito al recupero degli insegnamenti ottocenteschi 
(codificati per esempio da Camillo Sitte nel suo celebre 
L’arte di costruire la città), e quindi al ritorno forzoso della 
regola geometrica chiarificatrice demandante a modelli 
storicistici, da un altro versante la nuova architettura 
ha recentemente tentato di dotarsi di un ordine inedito 
più adatto al controllo delle dinamiche trasformazioni 
della città post-industriale, respingendo la finzione di 
un’illusoria armonia tra architettura e natura, rifiutando 
la fuga verso tranquillizzanti modelli del passato, per 
realizzare spazi pubblici per l’uomo del presente, anche a 
costo di registrarne la fragilità e l’insicurezza.
Un progetto dello spazio pubblico privo dunque di 
manuali, del quale stabilire di volta in volta i contenuti, 
selezionando  forme per le sue componenti tali da 
essere visivamente e psicologicamente condivise da una 
collettività sempre più mutevole ed eterogenea.

L’esperienza attuata a partire dal 1980 a Barcellona, 
sotto la guida di Oriol Bohigas, dal Dipartimento di Urban 
design è da questo punto di vista assai significativa: un 
laboratorio per sperimentare la costruzione del nuovo 
spazio pubblico in una città che registrava, a quella data, 
una gravissima carenza di spazi urbani significativi ed 
alla cui definizione parteciperanno in maniera spesso 
determinante, oltre alle opere d’arte, diversi elementi 
d’arredo quali appunto chioschi, edicole, pergolati e logge 
che costituiranno quasi una sorta di repertorio ricorrente e 
variabile di oggetti rituali a servizio della contemplazione, 
della sosta, dell’incontro.

C. Scarpa, Biglietteria della Biennale 
C. Scarpa, Ticket office of the Venice Biennial

give architectural dignity to new infrastructures and 
services in direct contact with the consolidated city. These 
interpretations belong, in any case, to a concept of the 
city which takes a strongly critical stance towards the 
principles of the Modern Movement and the image of the 
rationalist city. 
If on the one hand, therefore – in reaction to the prevalently 
quantitative definition of public space intended by the 
Modern Movement, which practically ignored the question 
of quality – we have seen a return to 19th century teachings 
(codified, for example, by Camillo Sitte in his celebrated “Der 
Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen”) and, 
therefore, a forced restoration of geometric rules with their 
clarifying reference to historical models, on the other hand 
the new architecture has recently attempted to discover new, 
unprecedented forms of order better suited to controlling the 
dynamic transformations of the post-industrial city, rejecting 
the fiction of an illusory harmony between architecture and 
nature. The safe haven of reassuring models from the past 
has been disallowed as a means of creating public spaces for 
present-day man, even at the cost of registering the fragility 
and insecurity of this latter.
A project for public space, therefore, without guidebooks, 
with the contents to be played by ear, selecting forms for 
its components which are visually and psychologically 
acceptable to an increasingly volatile and heterogeneous 
collectivity.

The experience obtained from 1980 onwards in 
Barcelona, under the guidance of Oriol Bohigas, of 
the department of Urban design, is of considerable 
significance from this point of view: a laboratory in 
which to experiment the construction of new public 
space in a city that had hitherto been notably lacking 
in sizeable urban spaces. Fundamental to its definition, 
as well as works of art, were elements of décor such as 
kiosks, newspaper stalls, pergolas and loggias which 
practically made up a recurrent and variable repertoire 
of ritual items assisting contemplation, pauses and 
meetings.
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LA LEZIONE DI CARLO SCARPA: 
POESIA E SAPIENZA ARTIGIANA

Dopo aver realizzato nel 1950 il Padiglione provvisorio 
del Libro d’arte, nel 1952 Carlo Scarpa progetta alcuni 
elementi funzionali alla Biennale di Venezia : il nuovo 
ingresso con biglietteria ai Giardini di Castello e il cortile 
giardino del Padiglione Italia.
Le due piccole architetture costituiscono altrettanti 
magistrali esempi della poetica scarpiana, della sua 
sperimentazione linguistica e del suo espressionismo così 
intriso di conoscenze artigiane. La cabina smontabile 
della biglietteria della Biennale, inserita in un basamento 
circolare di cui occupa un settore di 120°, realizzata in 
lastre prefabbricate di cemento lavato, con pareti in 
vetro retinato doppio, montato su telai di legno e ferro, 
è sormontata da una pensilina ovale, anch’essa in ferro 
e legno, che ricorda una grande foglia allungata, leggera 

C. Scarpa, il Padiglione Italia della Biennale 
C. Scarpa, the Italian Pavilion of the Venice Biennial

THE EXAMPLE OF CARLO SCARPA:
POETRY AND ARTISAN SKILLS

After creating the provisional Art Books Pavilion in 
1950, in 1952 Carlo Scarpa designed certain functional 
elements for the Venice Biennial: the new entrance 
with ticket office to the Castle Gardens and the garden 
courtyard of the Italian Pavilion.
These two small constructions nonetheless constitute 
masterly examples of Scarpa’s poetics, of his linguistic 
experimentation and his expressionism pervaded with 
artisan knowledge. The removable cabin of the Biennial 
ticket office, inserted on a circular base occupying 
a sector of 120°, created in prefabricated slabs of 
washed cement, with walls of double reinforced glass 
mounted on frames of wood and iron, is topped by an 
oval shelter, also in iron and wood, suggesting a great 
elongated leaf, its light ceiling of waterproof canvas 
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col suo soffitto in tela impermeabile, delicatamente 
appoggiata agli esili montanti esterni. 
Poco distante, il piccolo cortile circondato da alte pareti 
in laterizio, necessario soprattutto a migliorare l’aerazione 
del soffocante Padiglione Italia, verrà trasformato in 
un’opera d’arte, grazie al sapiente disegno del maestro 
veneziano che realizzerà una tettoia (sotto la quale poter 
esporre sculture) dal corpo fortemente dinamico, ed 
autonoma rispetto al recinto in cui è calata. 
Tre sfere di acciaio mediano l’appoggio della spessa lastra 
di copertura ai pilastri-portafiori ellittici, contenenti 
piante rampicanti alla sommità,  creando in tal modo la 
suggestione di un appoggio vegetale.
I tre pilastri dalla singolare sezione a mandorla, sfuggenti 
nel loro assottigliarsi all’estremità, presentano ciascuno un 
proprio orientamento ed enfatizzano la ricchezza spaziale 
del cortile, il cui pavimento, articolato in due zone da un 
leggero dislivello, è impreziosito da piccole vasche d’acqua 
e bassi muretti.

Dal 1969 Scarpa sarà impegnato nella progettazione della 
Tomba monumentale Brion a San Vito d’Altivole. 
Il cimitero privato dei Brion, concepito su un terreno di 
circa 2000 mq adiacente al vecchio cimitero del paese 
trevigiano “…anziché monumento, struttura centrale 
con ruolo di scambiatore simbolico è pluralità di luoghi, 
percorso, itinerario, intessuto tra vari poli che rimandano 
l’uno all’altro. Il riferimento più diretto potrebbe essere 
ai paesaggi artificiali della cultura cinese, alle sequenze di 
padiglioni inserite nei giardini, che evitando ogni gerarchia 
permettano di ‘vagare’ da un posto all’altro senza che mai 
nessuno dei punti di arrivo sia una meta definitiva”1.  
Così (oltre ai propilei, alla loggia passante, all’arcosolio, 
alla tenda-caverna, all’orto dei cipressi, ed al tempietto) 
un secondo itinerario conduce il visitatore all’isola 
circondata dal “lago” su cui galleggia un’aiuola e 
si specchiano la croce-labirinto ed il padiglioncino. 
Quest’ultimo, sostenuto da una zattera immobile, 
con la sua struttura di esili montanti metallici che 
sorreggono un doppio involucro perimetrale, limita lo 
sguardo all’acqua e al cielo, invitando chi vi sosta a 
meditare sul mistero della vita e sulla grandezza della 
morte.

C. Scarpa, Padiglioncino della Tomba monumentale Brion, San Vito d’Altivole
C. Scarpa, Small pavilion of the Brion monumental tomb, San Vito d’Altivole

1 - Paolo Portoghesi,  “In ricordo di Carlo Scarpa” in Controspazio, anno XI
n. 3, maggio-giugno 1979, p. 3.

1 - Paolo Portoghesi,  “In ricordo di Carlo Scarpa” in Controspazio , year XI
no. 3, May-June 1979, p. 3.

delicately placed on the slender external supports. 
A small distance away, the tiny courtyard surrounded 
by high brick walls, necessary above all to improve 
the ventilation of the suffocating Italian Pavilion, was 
transformed into a work of art by the skilful design 
of the Venetian master who created a roof (beneath 
which could be exhibited sculptures) with a strongly 
dynamic body, and independent from the surrounding 
border. 
Three steel spheres mediate the support for the thick 
sheet covering the elliptical pillars-flowerboxes, 
containing plants that climb to the top, thereby giving 
the impression of vegetable support.
The three pillars with their unusual almond-like section, 
elusive as they grow thinner towards their ends, each 
have their own orientation and emphasize the spatial 
wealth of the courtyard, the floor of which, divided into 
two zones by a slight difference of levels, is enriched by 
small pools of water and low walls.

From 1969 Scarpa was engaged in designing the Monumental 
Tomb of the Brion at San Vito d’Altivole. 
The private cemetery of the Brion, conceived on a terrain of 
some 2000 sq m adjacent to the old cemetery of the village 
near Treviso “…was not so much a monument, a central 
structure with the role of symbolic meeting-point, as a 
plurality of places, routes and itineraries, interwoven between 
the various poles, that send the visitor back and forth from 
one to the other. The most direct comparison would seem 
to be that of the artificial gardens of Chinese culture, to 
the sequence of pavilions located in the gardens which, by 
avoiding any sort of hierarchy, permit the visitor to “wander” 
from one place to the next without any of the arrival points 
becoming a definitive goal”1.  
Thus (as well as the propylaea, the connecting loggia, the 
arcosolium, the curtain-cave, the cypress grove and the shrine) 
a second itinerary leads the visitor to the island surrounded 
by the “lake”, on which floats a flower-bed and which mirrors 
the cross-maze and the small pavilion. This latter, sustained 
by an immobile raft, limits, with its structure of slender metal 
supports holding up a double perimetral envelope, the view to 
the water and the sky, inviting the observer to meditate on the 
mystery of life and the grandeur of death.
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LE LOGGE DI KRIER

Leon Krier e il gruppo delle Archives d’Architecture 
Moderne di Bruxelles dal 1974 sostengono l’inutilità di 
inventare nuove forme architettoniche in favore di quella 
qualità classica ed ottocentesca che deve essere riproposta 
in modo rigoroso nei nuovi interventi di pianificazione  o 
ristrutturazione urbana.
Al rifiuto dell’architettura moderna viene poi associato 
il rifiuto di tutta la società contemporanea e delle sue 
caratteristiche tecnologiche e consumistiche.
La città immaginata da Krier è dunque un’entità spaziale 
complessa che si ispira ai tessuti pre-industriali da 
cui  sono bandite le innovazioni formali della cultura 
industriale.
Per l’architetto lussemburghese occorre dunque un 

Il progetto di Krier nel dipinto di C. Laubin 
Krier’s project in the painting by C. Laubin

KRIER’S LOGGIAS

Since 1974 Leon Krier and the Archives d’Architecture 
Moderne group of Brussels have been arguing that it 
is useless to invent new architectural forms to replace 
the classical, 19th century qualities which should be 
rigorously revived in new planning or urban restructuring 
developments.
This rejection of modern architecture is combined with a 
rejection of contemporary society and its technological 
and consumerist features.
The city imagined by Krier is therefore a complex spatial 
entity taking its inspiration from pre-industrial textures, 
from which the formal innovations of industrial culture 
have been outlawed.
The Luxemburg architect thus calls for a city able to recover 



10

progetto di città che sappia recuperare le prerogative 
cancellate dallo zoning, che ha diviso gli organismi 
urbani in parti funzionalmente specializzate, per creare 
al contrario entità spaziali complesse, polifunzionali ed 
autonome, formanti delle vere e proprie città nelle città.
In questa idea di città dal sapore un po’ utopico, in cui 
ogni isolato è meticolosamente immaginato, si può 
ancora passeggiare con tranquillità grazie ai viali ed alle 
piazze pedonali, rese confortevoli da portici e logge, 
contemplando la maestosità delle gallerie, dei mercati e 
degli edifici pubblici resi monumentali da un linguaggio 
neo-antico, che l’autore adotta con spirito critico, talvolta 
ironico e rende credibile con raffinati disegni di progetto.
Nel dipinto di Carl Laubin (Cérémonie d’ouverture, 1987), 
che illustra il progetto di Krier per la città ideale di 
Atlantis, la fuga prospettica ha come terminale visivo una 
maestosa loggia, con capriate lignee posate su possenti 
pilastri angolari, che copre una piazza sopraelevata, 
delimitata  dall’alto contrafforte di un complesso acropolico 
sul quale svetta una più alta e monumentale loggia in 
ordine dorico e da cui si affacciano curiosi spettatori.

I GAZEBO DI PORPHYRIOS
E PORTOGHESI

Uscendo dalla sede eminentemente teorica di Krier, un 
efficace esempio di sperimentazione linguistica che gioca 
col concetto di classico, applicata ad un edificio a metà tra 
il padiglione ed il gazebo, è fornito dal Battery Park Pavilion 
realizzato da Demetri Porphyrios a New York.
Con le sue affascinanti combinazioni eclettiche, il 
padiglione, nobilitato da una gradinata piramidale e da 
quattro colonne doriche in mattoni rossi, sembra fermare 
il tempo attorno alle cortine di cristallo dei circostanti 
grattacieli, dimostrando la giustezza dell’affermazione del 
suo autore: “classico è ciò che parla di tradizione con voce 
moderna e che mette così in risalto la capacità umana di 
una continuità millenaria”2. 

“Vivere” il modello, inverarlo e quindi reinventarlo dopo 
averlo messo in discussione è, secondo Paolo Portoghesi, 
la condizione per essere classici in architettura.
“Come la fede di Pascal che si alimenta del dubbio, la 
pratica del classico presuppone quel tipo di obbedienza 
alle regole che passa attraverso l’appropriazione critica, la 
contestazione, l’eresia perfino”3. 
Tale convinzione trova concreta applicazione 
nell’imitazione mai pedissequa dei modelli e sempre 
arricchita dalla personale immaginazione dell’architetto 
romano, che ama spesso usare nelle sue composizioni 
chioschi e gazebo  come mete visive e fulcri spaziali.
E’ questo il caso del complesso residenziale e commerciale 
“Piazza Leon Battista Alberti” a Rimini, completato nel 
1998, in cui un gazebo metallico, concepito riunendo 
elementi dal sapore rinascimentale e liberty, attraversato 
dall’aria, segnala il centro della grande piazza rettangolare 
senza ostacolare la vista ed il passaggio verso l’edificio 
semicircolare di fondo.
Lo stesso dicasi per il “ tempietto” circolare decastilo in legno 

2 - Demetri Porphyrios, “Il Classico”, in  Materia, n. 12, 1993, p. 52.

3 - Paolo Portoghesi,  “Il Classico”,  in Materia, n. 12, 1993, p. 4.

2 - Demetri Porphyrios, “Il Classico”, in  Materia, no. 12, 1993, p. 52.

3 - Paolo Portoghesi,  “Il Classico”,  in Materia, no. 12, 1993, p. 4.

the prerogatives cancelled by zoning, which has split urban 
organisms into functionally specialized parts to create, on 
the contrary, complex spatial entities, polyfunctional and 
autonomous, authentic cities within cities.
In this somewhat Utopian idea of the city, where each 
island is meticulously conceived, it is still possible to take 
a walk in peace thanks to the pedestrian avenues and 
squares, rendered comfortable by porticos and loggias, 
contemplating the majesty of the arcades, markets and 
public buildings rendered monumental by the neo-antique 
language which the architect adopts with a critical, at 
times ironical spirit, lending it credibility with his refined 
project designs.
In Carl Laubin’s painting (Cérémonie d’ouverture, 1987) 
illustrating Krier’s project for the ideal city of Atlantis, the 
perspective lines terminate visually in a majestic loggia, 
with wooden trusses placed upon imposing corner pillars, 
covering a raised piazza, delimited by the high buttress of 
an acropolis complex over which rises a still higher and 
more monumental loggia in Doric order and from which 
spectators are looking out with curiosity.

THE GAZEBOS OF PORPHYRIOS
AND PORTOGHESI

Leaving the fundamentally theoretical world of Krier, an 
effective example of linguistic experimentation which plays 
upon the concept of the classic, applied to a building half-
way between a pavilion and a gazebo, is provided by the 
Battery Park Pavilion created by Demetri Porphyrios in New 
York.
With its fascinating eclectic combinations, the pavilion, 
ennobled by a pyramid-shaped flight of steps and four Doric 
columns in red brick, seems to hold time still around the 
crystal curtains of the surrounding skyscrapers, confirming its 
creator’s statement that: “the classical is that which speaks of 
tradition with a modern voice and thus proclaims the human 
capacity for a millenary continuity”2. 

“Living” the model, giving it truth and so reinventing it after 
questioning is, in Paolo Portoghesi’s opinion, the condition for 
being classical in architecture.
“Just as Pascal’s faith was increased by doubt, practicing the 
classical presupposes that type of obedience to the rules 
that passes through critical appropriation, contestation, even 
heresy”3. 
This conviction finds concrete application in the never literal 
imitation of his models, always enriched by personal imagination, 
of the Roman architect, who often loves to use kiosks and 
gazebos in his compositions as visual goals and spatial fulcrums.
An example of this is the “Piazza Leon Battista Alberti” 
residential and commercial complex in Rimini, completed in 
1998, where the wide open metallic gazebo, conceived by 
combining elements suggestive of the renaissance and of art 
nouveau, marks the centre of the great rectangular piazza 
without obstructing the view  and the path to the semicircular 
building behind it.
The same may be said for the circular decastyle miniature temple 
in cedar wood in the garden of the architect’s house in Calcata 
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D. Porphyrios, Battery Park Pavilion, New York 
D. Porphyrios, Battery Park Pavilion, New York

P. Portoghesi, complesso “Piazza Leon Battista Alberti”, Rimini, gazebo metallico 
P. Portoghesi, “Piazza Leon Battista Alberti” complex, Rimini, metallic gazebo
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di cedro del giardino della casa dell’architetto a Calcata (VT), 
richiamante il Teatro Marittimo di Villa Adriana, circondato 
anch’esso da un anello d’acqua ed al contempo concepito 
da Portoghesi avendo a mente “il tempietto che Eupalino 
progettò ispirandosi alle proporzioni di una fanciulla di Corinto, 
sostituendo, però all’ordine corinzio il dorico”4 .  

I CHIOSCHI DI TORALDO DI FRANCIA

Reperti archeologici di un possibile futuro vengono definiti 
da Cristiano Toraldo di Francia gli elementi d’arredo 
ideati nei numerosi progetti di riqualificazione urbana che 
l’architetto fiorentino sviluppa attorno alla metà degli anni 

P. Portoghesi, tempietto nel giardino di Calcata 
P. Portoghesi, small temple in the garden of Calcata

C. Toraldo di Francia, Sistema dei Viali del Poggi, Firenze 
C. Toraldo di Francia, Avenue system of Poggi, Florence

4 - Donatella Scatena, “Viaggio a Calcata tra architettura e natura”, in 
Portoghesi Architetto, Diagonale 1999, p. 45.

4 - Donatella Scatena,  “Viaggio a Calcata tra architettura e natura” , in 
Portoghesi Architetto, Diagonale 1999, p. 45.

in the Province of Viterbo, near Rome, recalling the Teatro 
Marittimo of Villa Adriana, surrounded, like the original, by a ring 
of water and at the same time conceived by Portoghesi bearing 
in mind “the miniature temple which Eupalinos designed, taking 
as his inspiration the proportions of a maiden of Corinth, but 
replacing the Corinthian order with the Doric”4.  

THE KIOSKS OF TORALDO DI FRANCIA

Archaeological remains of a possible future is the definition 
given by Cristiano Toraldo di Francia to the décor elements 
conceived in the numerous urban redevelopment projects 
which the Florentine architect developed around the mid-
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H. Pinon – A. Viaplana, piazza della Stazione di Sants, Barcellona 
H. Pinon - A. Viaplana, plaça of Sants Station, Barcelona

’80, per importanti luoghi della città storica di Firenze.
Al di là della loro valenza di oggetti abbellenti lo spazio 
pubblico, tali elementi, sottoposti ad una reinterpretazione 
formale che nella varietà delle soluzioni conferma 
comunque i modelli storici di riferimento, vengono 
utilizzati nell’economia del progetto come veri e propri 
inneschi di un processo di ricostruzione dello spazio.
In particolare, nel progetto di riqualificazione urbana dei 
viali di circonvallazione di Firenze, elaborato nel 1987 per 
la XVII Triennale di Milano, i chioschi, assieme ad altri 
piccoli esercizi commerciali, hanno il compito di rendere 
confortevole con le loro rivendite di giornali, bibite, libri 
usati e piccolo antiquariato la nuova  galleria a due piani, 
pensata come elemento a disposizione della pedonalità, 
per quanti volessero passeggiare, correre, conversare, 
accedere al tram, osservare il paesaggio dal piano 
belvedere, senza intercettare il traffico veicolare.

L’ASTRATTISMO GEOMETRICO
DI VIAPLANA E PINON

Il progetto per la piazza della stazione di Sants a Barcellona, 
realizzato da Viaplana e Pinon nel 1983, mostra 
l’importanza attribuita dai progettisti ad una serie di 
manufatti architettonici rispetto agli elementi naturali, 
quali le superfici a prato e le alberature, qui del tutto 
assenti e sostituite da schermi curvilinei, da un alto gazebo 
a pianta quadrata e da una lunga pensilina dalla copertura 
sinuosa che divide la piazza in due zone. Gli oggetti 
architettonici, nella loro astratta e metallica essenzialità, 
campeggiano su superfici pavimentali piane e nitide dando 
la sensazione di uno spazio confortevole, privo di retorica 
monumentale ed anzi un po’ provvisorio, e come tale più 
libero.

1980s for important areas of the historical city of Florence.
Apart from their value as objects to embellish 
public space, these elements, subjected to formal 
reinterpretation which in spite of the variety of solutions 
nonetheless confirms the historical models of reference, 
take their place in the overall project as grafting points 
in the process of reconstructing the space.
In particular, in the urban redevelopment project for 
the Florence ring-roads, drawn up in 1987 for the 17th 
Milan Triennial, the kiosks, together with other small 
commercial enterprises, provide amenities, with their 
sales of newspapers, drinks, second-hand books and 
small antiques, for the two-floor arcade, conceived as 
an element available to pedestrians who wish to walk, 
run, talk, go to catch the tram or look at the landscape 
from the belvedere floor without intercepting the 
vehicular traffic.

THE GEOMETRICAL ABSTRACTION
OF VIAPLANA AND PINON

The project for the plaza of Sants station in Barcelona, 
created by Viaplana and Pinon in 1983, shows the 
importance attributed by the designers to a series of 
architectural constructions as opposed to natural elements 
such as lawns and trees which are completely absent here 
and replaced by curving panels, a tall gazebo with a square 
layout and a long shelter with a sinuous roof dividing the 
plaza into two zones.
The architectural items, in their abstract and metallic 
simplicity, stand out from the flat, well-ordered ground 
surfaces, giving the impression of a comfortable space, 
lacking in monumental rhetoric, even a little provisional, 
and all the freer for it.
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LE FOLIES DELLA VILLETTE

L’impiego del chiosco come punto di riferimento spaziale 
e visivo diviene paradigma in quello che molti hanno 
considerato un modello di parco urbano per il XXI secolo, 
mentre altri, più critici, come nient’altro che un grande 
spazio pubblico ove l’evento pseudotecnologico viene 
museificato: il parco della Villette a Parigi.
Com’è noto, si tratta di un grande parco architettonico 
che si estende per circa 55 ettari, progettato da Bernard 
Tschumi che vinse il concorso bandito nel 1983, 
finalizzato alla realizzazione di uno spazio pubblico che 
fosse in continuità con la struttura urbana - e non solo 
un appezzamento più o meno vasto di verde -  un vero e 
proprio cuore per il quartiere, capace di pluralismo e di 
innovazione.
Nel progetto di Tschumi tre sistemi, quello della 
circolazione, quello delle superfici a prato e quello delle 
folies, si sovrappongono dando origine ai “luoghi della 
contemporaneità” come li chiama il progettista; e non 
vi è dubbio che, nonostante fosse intenzione dell’autore 
evitare un ordine gerarchico fra i tre sistemi, quello delle 
folies sia fondamentale per la caratterizzazione spaziale 
dei luoghi.
In particolare, il progetto suddivide l’area del parco 
mediante un’orditura quadrata delle dimensioni di 
120x120 metri, nei cui nodi sono collocati elementi 
architettonici accomunati da un modulo di base cubico 
(10,80 m di lato): le trenta folies, ciascuna delle quali 
contiene un frammento del programma del parco  
(ristoranti, terme, sale giochi elettronici, café rock, 
chioschi, centri di informazione e di raccolta).
Le folies, costruite in cemento armato rivestito di lamiera 
smaltata rossa,  sono il frutto di combinazioni di elementi 
dinamici quali rampe, scale, ruote di prua e torri innestate 
sul volume cubico e statico di base, e possono diventare  
folies particulierès quando le esigenze dimensionali delle 
attività in esse contenute pretendono una maggiore 
dimensione.
Questi singolari manufatti sono la risposta ad alcune 
richieste formulate dal programma del concorso, secondo 
il quale la fruibilità del parco sarebbe dovuta avvenire 
mediante “una serie di curiosità, atmosfere e attività” ed 
avrebbe dovuto essere garantita durante tutte le stagioni, 
in orario diurno e notturno.
Essi sono inoltre la risposta simbolica ed estetica 
all’esigenza di fare del parco, il parco del futuro, “uno 
strumento culturale all’aria aperta” ed un mezzo di 
riconciliazione tra le diverse culture che abitano l’area 
metropolitana parigina.
In questo senso, la scelta del linguaggio costruttivista, che 
con il suo repertorio di forme geometriche e dinamiche 
contribuisce a fare dei trenta edifici altrettanti  “punti di 
intensità”, è funzionale ad esprimere una libertà creativa 
assoluta ed una piena fiducia nel progresso scientifico e 
tecnologico. 

THE FOLIES OF THE VILLETTE

The use of the kiosk as a point of spatial and visual 
reference becomes a paradigm in what many have 
considered a model for the urban park of the 21st 
century but which others, more critically, have 
dismissed as a large public space where the pseudo-
technological event is reduced to a museum: “the park 
of the Villette” in Paris.
As is well known, this is a great architectural park 
extending some 55 hectares, designed by Bernard 
Tschumi who won the competition held in 1983, aimed 
at the creation of a public space which would be in 
continuity with the public structure – and not simply a 
larger or smaller patch of green – a real heart for the 
centre, capable of pluralism and innovation.
Tschumi’s project consists of three systems: that of 
the traffic, that of the grassy surfaces and that of the 
folies, which are superimposed to give rise to what 
the planner calls “the places of the contemporary”. 
There is no doubt that, even though the architect had 
intended to avoid a hierarchical order between the three 
systems, that of the folies is fundamental to the spatial 
characterization of the places.
In particular, the project subdivides the area of the 
park by means of a square frame, 120 x 120 metres, at 
the nodes of which are located architectural elements 
having in common a cubic base module (with sides of 
10.80m): the thirty folies, each of which contains a 
fragment of the programme of the park (restaurants, 
spa, electronic games parlours, rock café, kiosks, 
information centres and meeting points).
The folies, constructed in reinforced concrete covered 
with enamelled red sheet metal, are the fruit of 
combinations of dynamic elements such as ramps, stairs, 
stemposts and towers grafted onto the cubic and static 
volume of the base, and can become folies particulierès 
when the dimensional requirements of the activities 
contained within them require greater space.
These singular constructions are the reply to certain 
requirements laid down in the programme of the 
competition, according to which enjoyment of the 
park should take place through “a series of curiosities, 
atmospheres and activities” and was to be ensured 
during all seasons, day and night.
They are also the symbolic and aesthetic reply to the 
requirement to make the park, the park of the future, 
“an open-air cultural instrument” and a means of 
reconciliation between the various cultures that inhabit 
the Parisian metropolitan area.
In this sense, the choice of the constructivist language 
which, with its repertoire of geometrical and dynamic 
forms, contributes to making the thirty buildings an 
equal number of “points of intensity”, is functional to 
the expression of absolute creative liberty and complete 
faith in scientific and technological progress. 
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B. Tschumi, Les Folies de La Villette, Parigi 
B. Tschumi, Les Folies de La Villette, Paris
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FRANCESCO CELLINI : UNA PENSILINA 
PER PIAZZA DEI CINQUECENTO

Il progetto di Francesco Cellini e Nicoletta Cosentino per 
piazza dei Cinquecento a Roma (1983), il più importante 
nodo scambiatore di mezzi pubblici della capitale, aveva 
il compito di studiarne il riassetto funzionale e viabilistico 
per un periodo di validità di circa dieci anni, nella 
prospettiva di una definitiva valorizzazione del sito.
La soluzione progettuale, al fine di risolvere le interferenze 
tra il sistema carrabile e quello pedonale, viene affidata 
ad un elemento architettonico sufficientemente 
caratterizzato per ordinare il vuoto della piazza, ed al 
contempo misurato, nel rispetto delle vicine Terme di 
Diocleziano e della stessa Stazione Termini.
La pensilina, disposta longitudinalmente alla piazza per 
raccogliere il flusso dei pedoni ed indirizzarlo verso la 
stazione, è dotata di una struttura di copertura reticolare 
da realizzarsi in alluminio sormontata da lastre di vetro.
Il disegno della trama metallica di copertura è 
caratterizzato dal motivo stilizzato delle foglie, contenute 
nei moduli piramidali che costituiscono il reticolo.
Ogni campata della pensilina è composta da quattro 
colonne di anelli prefabbricati in cemento armato, la cui 
sommità viene lasciata libera dal contatto con la copertura 
che viene invece raggiunta da numerose aste di sostegno 
dipartentesi dalle nervature orizzontali delle colonne stesse.
Sulle travi che collegano le colonne a due a due e 
lungo i fianchi protetti per circa 2/3 dell’altezza dal 
prolungamento del reticolato di copertura, è prevista 
l’installazione di pannelli informativi e pubblicitari 
elettronici.

Progetto Cellini-Cosentino, Roma, una sezione della pensilina 
Cellini-Cosentino project, Rome, a section of the shelter

FRANCESCO CELLINI: A SHELTER
FOR PIAZZA DEI CINQUECENTO

The project by Francesco Cellini and Nicoletta 
Cosentino for Piazza dei Cinquecento in Rome (1983), 
the most important change-point for the capital’s 
public transport, undertook to study a new functional 
and traffic layout which would remain good for around 
ten years, in the perspective of a definitive enhancement 
of the site.
In order to avoid interference between the vehicular and 
pedestrian systems, the projectual solution relied upon 
an architectural element sufficiently characterful to 
give order to the void of the square, while at the same 
time not disproportionate compared with the nearby 
Diocletian Bath and Termini Station itself.
The shelter, placed longitudinally to the square to take 
in the flow of pedestrians and orient them towards the 
station, is equipped with a reticular roof structure to be 
created in aluminium surmounted by sheets of glass.
The design of the covering metal pattern is 
characterized by a stylized leaf motif, contained in the 
pyramidal modules constituting the network.
Each span of the shelter consists of four columns of 
prefabricated rings in reinforced concrete, and their tips 
avoid contact with the roof which is held up, instead, 
by numerous poles spreading out from the horizontal 
ribbing of the columns themselves.
It is planned to install electronic information and 
advertising panels on the beams linking the columns two 
by two and along the sides which are two-thirds protected 
by the extension of the roofing network.
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E. Miralles, Paseo Icaria a Barcellona 
E. Miralles, Paseo Icaria, Barcelona

LE RAMBLAS DI MIRALLES
E LE NUVOLE ARTIFICIALI
DI YONA FRIEDMAN

Enric Miralles nel suo progetto per la Rambla a Reus 
(Barcellona) del 1988, utilizzando fogli di rete metallica 
curvati e tagliati in molteplici geometrie, realizza 
ombreggiature e schermi ottici che proteggono il 
passante dalla vista dei discutibili edifici limitrofi.
Così, assieme alle plastiche coperture dei bar disposti 
lungo il percorso ed ai singolari sostegni dei corpi 
illuminanti, a volte ricurvi e a volte svettanti, Miralles 
dà origine ad un ambiente tutto rivolto verso l’interno 
della rambla, astratto dall’intorno, dove tornare ad 
assaporare il piacere di una passeggiata tra le foglie 
degli alberi.

MIRALLES’ RAMBLAS
AND YONA FRIEDMAN’S
ARTIFICIAL CLOUDS

In his 1988 project for the Rambla a Reus in Barcelona, 
Enric Miralles used sheets of metallic netting curved and 
cut into multiple geometric forms to  create shadows and 
optical shields protecting passers-by from the sight of the 
controversial surrounding buildings.
Thus, together with the plastic roofs of the bars located 
along the route and the singular supports of the lighting 
fixtures, at times curving downwards and at times rising 
upwards, Miralles created an environment concentrated 
entirely upon the interior of the rambla, abstracted from 
its surroundings, where the visitor may enjoy once more 
the pleasure of a stroll among the leaves of the trees.
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Una processione festiva o meglio “un corteo di giganti 
e di nani macrocefali” come la definì lo stesso Miralles, 
la lunga teoria di pergole in ferro e legno progettata per 
Paseo Icaria nella città olimpica di Barcellona. 
La inquietante parata di elementi metallici dalle 
sagome allungate e contratte che sembrano danzare ed 
inchinarsi all’indirizzo delle nuove ed ordinate  residenze 
borghesi realizzate radendo al suolo il vecchio quartiere 
di Poble Nou, creano lungo il viale un paesaggio assai 
meno tranquillizzante di quello della città olimpica, e ci 
invitano a riflettere sulla legittimità dell’intera operazione 
urbanistica. 

Fogli accartocciati, ombrelli metallici, nuvole artificiali 
sostenute da colonne, sono le strutture in rete metallica 
pensate da Yona Friedman a metà degli anni ’90, per 
climatizzare e proteggere dal sole luoghi che per il loro 
significato spirituale non possono essere coperti con veri e 
propri edifici.
La proposta per l’assolato monte del Tempio di Gerusalemme 
consiste appunto in un’ampia ed aerea nuvola metallica 
sorretta da possenti pilastri quadrangolari, che come la 
chioma di un albero, avrebbe proiettato  la sua ombra leggera  
attorno alla cupola della Rocca.

Y. Friedman, progetto per il Monte del Tempio di Gerusalemme 
Y. Friedman, project for the Mount of the Temple, Jerusalem

A festive procession or rather “a cortège of 
macrocephalous giants and dwarfs” was Miralles own 
definition of the long string of pergolas in iron and wood 
designed for the Paseo Icaria in the Olympic city of 
Barcelona. 
The disquieting parade of elongated and contracted 
silhouettes that seem to dance and bow in the direction 
of the new, orderly middle-class residences created by 
razing to the soil the old quarter of Poble Nou, produce a 
considerably less reassuring landscape along the avenue 
than that of the Olympic city, inviting us to reflect on the 
legitimacy of the entire urban operation. 

Twisted sheets, metallic umbrellas and artificial clouds 
supported by columns are the structures in metallic grid 
conceived by Yona Friedman in the mid 1990s to provide 
conditioning and protection from the sun for places which, 
for their spiritual significance, cannot be covered by actual 
buildings.
Her proposal for the sunny Mount of the Temple of 
Jerusalem consists, in fact, of a wide and airy metallic 
cloud supported by powerful quadrangular pillars which, 
like the foliage of a tree, project their gentle shade around 
the dome of the Fortress.
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IL “ MOSTRO DI SCILLA”
DI ALESSANDRO ANSELMI

Nell’ambito del progetto del 1990 per il recupero e la 
valorizzazione del Castello Ruffo di Scilla, da adibirsi 
ad attività culturali e ricreative, le antiche suggestioni 
mitologiche evocate dal luogo offrono ad Anselmi lo 
spunto per ideare “cinque oggetti galleggianti” sulla 
sommità della rocca tra i quali la tettoia centrale, 
copertura di un piccolo palcoscenico, è metafora del sole e 
per questo concepita con pianta stellare.
La tettoia, da realizzarsi con una grande struttura 
metallica tubolare in alluminio, costituisce un nuovo faro 
immobile nel Mediterraneo di Ulisse, e vuole segnalarne il 
passaggio dialogando con gli altri  oggetti simbolici che la 
affiancano: la tribuna (luna), la fontana (Cariddi),  la  rupe 
(Scilla),  la tettoia ondulata sulla rupe (le sirene).

IL PADIGLIONE SCULTURA
DI PHILIP JOHNSON

Ispirato alle sculture di Frank Stella, il padiglione 
d’ingresso al Philip Johnson Estate di New Canaan nel 
Connecticut, realizzato nel 1995 con funzione di centro 
d’accoglienza per i visitatori del parco - che  contiene 
tra l’altro la celeberrima Glass House progettata dal 
talentoso e longevo architetto americano nel 1949 - è la 
dimostrazione della rivoluzione indotta nella progettazione 
architettonica dai nuovi strumenti informatici quali il CAD 
e il CAM, per mezzo dei quali poter ideare e controllare 
con relativa semplicità superfici curve complesse, grazie a 
simulazioni prospettiche del tutto affidabili e realizzabili 
con tempi decisamente contenuti.
Il padiglione, della superficie di circa 90 mq, è infatti 
una sorta di scultura abitabile, all’interno della quale il 
progettista è riuscito comunque a collocare un punto 
di riunione per i visitatori, una sala per proiezioni e 
conferenze introduttive alla visita del parco ed un 
piccolo servizio igienico. Il tutto senza tradire la valenza 
simbolico-espressiva dell’intera figurazione, grazie anche 
alla tecnica costruttiva che si è avvalsa di una particolare 

A. Anselmi, il “mostro” di Scilla, Calabria, prospettiva e prospetto 
A. Anselmi, the “monster” of Scilla, Calabria, perspective and prospect

ALESSANDRO ANSELMI’S
“MONSTER OF SCILLA”

In the context of the 1990 project for restoring and enhancing 
Castello Ruffo of Scilla as a place for cultural and recreational 
activities, the ancient mythological suggestions evoked by the 
area provided Anselmi with a hint for conceiving “five floating 
objects” on the top of the fortress, of which the central 
roof, covered by a small stage, is a metaphor of the sun and 
therefore created with a stellar layout.
This roof, realized with a great tubular metallic structure 
in aluminium, constitutes a new fixed lighthouse in the 
Mediterranean of Ulysses, and is intended to mark the 
passage by dialoguing with the other symbolic objects 
flanking it: the grandstand (the moon), the fountain 
(Charybdis), the rock (Scylla) and the corrugated roof over 
the rock (the sirens).

PHILIP JOHNSON’S
SCULPTURE PAVILION

Inspired by Frank Stella’s sculptures, the entrance 
pavilion to the Philip Johnson Estate of New Canaan 
in Connecticut, created in 1995 as a reception centre 
for visitors to the park – which contains, among 
other things, the famous Glass House designed by 
the talented and long-living American architect in 
1949 – is a demonstration of the revolution brought 
about in architectural planning by new computer tools 
such as the CAD and the CAM, by means of which it is 
possible to conceive and control complex curves with 
relative simplicity thanks to wholly reliable and rapidly 
realizable perspective simulations.
The pavilion, with a surface of some 90 sq m, is in fact a 
sort of inhabitable sculpture, within which the designer 
has nonetheless succeeded in locating a meeting-
point for visitors, a room for films and conferences 
introducing the visit to the park and a small toilet. 
All this without betraying the symbolic-expressive 
force of the entire figuration, thanks not least to the 
construction technique which made use of a special 
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gabbia d’acciaio prefabbricata, contenente un materassino 
in schiuma poliuretanica, poi spruzzata con cemento, 
particolarmente adattabile alle sagome prefabbricate, 
ricalcanti le geometrie complesse delle pareti.
Volumi contenuti da superfici oblique e colorate, 
raccordati da spigoli acutissimi e linee ripiegate, 
si oppongono al bianco assoluto dei vani interni.  
L’ortogonalità è abolita.

Il padiglione d’ingresso al Philip Johnson Estate, New Canaan (Connecticut) 
The entrance pavilion to the Philip Johnson Estate, New Canaan (Connecticut)

cage of prefabricated steel, containing a bed in foam 
polyurethane, subsequently sprayed with cement, 
particularly adaptable to prefabricated shapes since it 
can follow the complex geometrical forms of the walls.
Volumes contained by oblique and coloured surfaces, 
linked by sharp edges and folded lines, contrast with the 
absolute white of the interior rooms. The orthogonal is 
abolished.
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ARATA ISOZAKI:
SETTE PADIGLIONI, UNA LOGGIA
ED UN  PATIO PUBBLICO

L’allestimento curato da Arata Isozaki nel 1997 al Forte 
di Belvedere nell’ambito della Biennale di Firenze per 
la sezione arte/moda, dimostra come un vero progetto 
di architettura possa trasformare una manifestazione 
temporanea in un evento artistico emozionante, grazie 
anche all’eccezionalità del sito.
I sette padiglioni hanno ospitato il lavoro di coppie 
celebri composte ciascuna da uno stilista e da un’artista, 
evidenziandone le comuni suggestioni e gli eventuali punti 
di contatto: Jil Sander - Mario Mertz; Gianni Versace - Roy 
Lichtenstein;  Rei Kawakubo - Oliver Herring; Miuccia 
Prada - Damien Hirst;  Helmut Lang - Jenny Holzer;  
Azzedine Alaïa - Julian Schnabel;  Karl Lagerfeld - Tony 
Cragg.
Eretti sugli spalti e sui prati del Forte - in un preciso ordine 
che ne metteva in relazione le forme e i colori - i volumi 
semipuri,  incisi da tagli e finestrature, o sapientemente 
curvati, sono divenuti strumento di misura dello 
straordinario paesaggio urbano e naturale, dispiegato ai 
piedi della fortezza.

A. Isozaki, “Arte/Moda” al Forte di Belvedere, Biennale di Firenze, particolare di un padiglione 
A. Isozaki, “Arte/Moda” at the Forte di Belvedere, Florence Biennial, detail of a pavilion

ARATA ISOZAKI:
SEVEN PAVILIONS, A LOGGIA
AND A PUBLIC PATIO

The layout curated by Arata Isozaki in 1997 at the Forte di 
Belvedere in the context of the Florence Biennial for the 
art/fashion section shows how a true architectural project 
can transform a temporary display into an exciting artistic 
event, thanks also to the exceptional nature of the site.
The seven pavilions played host to the work of 
celebrated couples, each consisting of a fashion 
designer and an artist, drawing attention to common 
ideas and possible points of contact: Jil Sander – Mario 
Mertz; Gianni Versace – Roy Lichtenstein; Rei Kawakubo 
– Oliver Herring; Miuccia Prada – Damien Hirst; Helmut 
Lang – Jenny Holzer; Azzedine Alaïa – Julian Schnabel; 
Karl Lagerfeld – Tony Cragg.  
Erected on the terraces and lawns of the Fort – in a 
precise order which compared and contrasted their 
forms and colours – the semi-pure volumes, carved by 
cuts and openings, or cunningly curved, became a tool 
with which to take the measure of the extraordinary 
urban and natural landscape spread out beneath the 
fortress.
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La nuova uscita degli Uffizi su Piazza del Grano, progettata 
da Isozaki in qualità di vincitore del concorso bandito nel 
1998, oltre a migliorare il flusso dei visitatori evitando 
l’accalcarsi del pubblico al piano terra  in caso di 
maltempo, aveva lo scopo di collegare i Grandi Uffizi con 
un nuovo museo di arte contemporanea (da realizzarsi 
all’interno dell’ex cinema Capitol) di cui Firenze era priva, 
un segno tra due epoche appunto.
Per ottemperare alle esigenze pratiche e a quelle di 
rappresentanza, l’architetto giapponese progettò una 
grande loggia di copertura della piazza, ispirata al forte 
carattere simbolico della Loggia dei Lanzi, assunta come 
modello ideale.
Quattro alti pilastri posti ai vertici della piazza ed in 
continuità con gli allineamenti dell’edificato storico su Via 
Castellani, sostengono la copertura trapezoidale costituita 
da una serie di travi disposte solo in senso longitudinale 
e radiali rispetto alla facciata, dalla quale il nuovo edificio 
mantiene un rispettoso distacco, risolto grazie ad una 
pensilina in acciaio e vetro che assicura la continuità della 
copertura.
La struttura fu prevista in acciaio rivestito di pietra serena, 
la stessa che pavimenta la piazza, con copertura in vetro.
L’impressione che si prova dalle simulazioni virtuali di 
progetto è quella di un grande cubo in prospettiva, che 
nella sua indiscutibile modernità rimanda alla tradizione 
geometrica  rinascimentale, evocata anche dalle quattro 
statue collocate sotto la loggia stessa e prospetticamente 
corrispondenti alle quattro uscite del Museo.

A. Isozaki, nuova uscita per gli Uffizi su Piazza del Grano, Firenze 
A. Isozaki, new exit from the Uffizi Gallery in Piazza del Grano, Florence

The new exit from the Uffizi Gallery into Piazza del 
Grano, planned by Isozaki as winner of the competition 
held in 1998, as well as improving the flow of visitors 
by avoiding overcrowding of the first floor by the public 
in case of bad weather, was intended to link the Great 
Uffizi with a new museum of contemporary art (to be 
created in the Capitol ex-cinema), something which 
Florence was lacking – a meeting between two epochs, 
therefore.
In order to meet both practical and image needs, the 
Japanese architect designed a great loggia to cover the 
square, inspired by the strong symbolic character of the 
Loggia dei Lanzi, taken as an ideal model.
Four tall pillars placed at the extremities of the piazza 
and consistent with the alignments of the historical 
buildings in Via Castellani support the trapezoid 
roof, consisting of a series of beams arranged only in 
longitudinal and radial direction compared with the 
façade, from which the new construction maintains a 
respectful distance, resolved by a shelter in steel and 
glass ensuring the continuity of the roof.
The structure was planned in steel covered with sandstone 
similar to that paving the square, with a glass roof.
The impression given by virtual simulations of the 
project is that of a great cube in perspective which, in its 
unquestionable modernity, harks back to the renaissance 
geometrical tradition. This latter is also evoked by the four 
statues located beneath the loggia itself and matching the 
perspective of the four Museum exits.
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A Barcellona, lungo la strada che conduce agli impianti 
olimpionici, a poca distanza dal ricostruito padiglione 
che Mies van Der Rohe progettò nel 1929, Isozaki ha 
recentemente ultimato il nuovo accesso al Centro 
Culturale Caixa Forum, ex casa Ramona, una fabbrica 
tessile oggi utilizzata appunto come spazio culturale ed 
espositivo.
Assieme alla bella facciata modernista, realizzata nel 1911  
e sapientemente conservata, “l’albero di acciaio” di Isozaki, 
in acciaio corten e vetro, è il vero elemento che segnala a 
quanti si muovano lungo Marques de Comillas, la presenza 
dell’edificio nel contesto, caratterizzandosi come un vero 
e proprio patio pubblico sotto il quale sostare in attesa di 
scendere al cortile del centro culturale o semplicemente 
per ripararsi dalla pioggia.

A. Isozaki, nuovo accesso al Centro Culturale Caixa Forum, Barcellona 
A. Isozaki, new access to the Caixa Forum Cultural Centre, Barcelona

In Barcelona, along the road leading to the Olympic 
structures, close to the reconstructed pavilion designed 
by Mies van Der Rohe in 1929, Isozaki has recently 
completed the new access to the Caixa Forum Cultural 
Centre, formerly the Ramona building, a textile factory 
now used as a cultural and exhibition space.
Together with the fine modern façade, created in 
1911 and carefully conserved, Isozaki’s steel tree”, 
in Cor-Ten steel and glass, is the true element which 
announces to all who travel along Marques de 
Comillas the presence of the building in the context, 
characterized as an authentic public patio beneath 
which visitors can pause while waiting to descend 
to the courtyard of the cultural centre or simply to 
shelter from the rain.
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IL “GIARDINO SEGRETO”
ED IL “FIORE ALBERO”

Un recinto di tronchi perfettamente accatastati racchiude un 
volume cubico (lato 12 m) costituito da una piccola foresta 
di tronchi di pino tagliati, lunghi al massimo 17 metri.
Il terreno recintato è ricoperto di mirtilli, ed il tetto in 
legno dipinto di rosso (come i tagli praticati nei tronchi 
verticali) contiene uno spesso strato di conchiglie di mare 
ed alcuni frammenti di scogli levigati sui quali riposarsi 
ed osservare il paesaggio, una volta raggiunta la sommità 
dell’edificio grazie alle scale che risalgono la selva di 
tronchi con differenti inclinazioni.
L’affascinante e misteriosa creatura vegetale progettata  
per Malmö (Svezia) da West 8 Landscape Architects nel 
1999, memore del Temple de Verdure settecentesco 
e dei belvedere-gazebo ottocenteschi intendeva 
permettere una immaginaria relazione tra l’oceano e la 
costa svedese riproponendo un rapporto uomo-natura 
di tipo simbolicamente vitalista e nello stesso tempo 
contemplativo.

All’interno del giardino botanico di Medellin, i gruppi di 
architetti colombiani JPRCR e Plan B Arquitectura hanno 
recentemente realizzato una straordinaria copertura 
dello spazio  pubblico destinato alle manifestazioni 
musicali e teatrali: un “fiore albero” composto da sette 
esagoni sostenuti da un tronco di sei colonne metalliche 
alloggianti le canalizzazioni elettriche e gli scarichi delle 
acque meteoriche.

Temple de Verdure, XVIII secolo 
Temple de Verdure, 18th century

THE “SECRET GARDEN”
AND THE “TREE FLOWER”

A border of perfectly stacked trunks encloses a cubic 
volume (with sides of 12 m) consisting of a small forest of 
cut pine trunks, with maximum lengths of 17 metres.
The enclosed terrain is covered by myrtles and the wooden 
roof is painted red (as are the cut-offs of the vertical 
trunks). It contains a thick layer of sea-shells and some 
fragments of levigated rocks on which visitors can rest and 
look at the landscape, once they have reached the top 
of the building by means of the steps rising through the 
wilderness of trunks with varying slopes.
This fascinating and mysterious vegetal creation 
in Malmö, Sweden, designed by West 8 Landscape 
Architects in 1999, mindful of the 18th century Green 
Temples and the 19th century belvedere-gazebos, aims 
to permit an imaginary relationship between the sea 
and the Swedish coast by suggesting a man-nature 
relationship at one and the same time symbolically 
vitalistic and contemplative. 

Inside the Botanical Garden of Medellin  two groups of 
Colombian architects, JPRCR and Plan B Arquitectura, 
have recently created an extraordinary roof over 
the public space dedicated to musical and theatrical 
exhibitions: a “tree flower” consisting of seven 
hexagons supported by a trunk of six metallic columns 
containing the electrical wiring and the rainwater 
ducts.
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West 8, “Il Giardino Segreto”, Malmö, Svezia
West 8, “The Secret Garden”, Malmö, Sweden

Medellin (Colombia), copertura per il Giardino botanico 
Medellín (Colombia), roof over the Botanical Garden
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Tegole di policarbonato traslucido e lamine di legno di 
pino, collegate da una struttura reticolare in tubolari 
d’acciaio, coprono la superficie di ciascun petalo.
La possibilità di aggregare più “fiori”, consente di 
proteggere e climatizzare superfici anche molto estese, 
ottenendo composizioni organiche e spaziate che si 
integrano perfettamente con l’ambiente naturale, grazie 
alla qualità materica delle componenti lignee ed ai grandi 
varchi vuoti risultanti ogni due moduli.

KXK: IL PADIGLIONE ITINERANTE
DI KENGO KUMA

Una soffice e resistente membrana supportata da 
una struttura retrostante che si modifica secondo la 
temperatura dell’ambiente rende questo padiglione - 
ideato per un produttore di champagne ed allegoria di una 
bollicina - simile ad una creatura biologica, dotato di un 
proprio respiro e soggetto a continue metamorfosi, poiché 
pensato per essere installato sempre in luoghi diversi e 
mai uguale a sé stesso.

Gli esempi sopra richiamati, assieme a tanti altri non citati 
in questa sede ma ugualmente significativi, grazie alla loro 
eccezionalità ed al loro fascino, hanno prodotto inevitabili 
ricadute sul disegno industriale e sul profilo estetico di 
gazebo, chioschi e pergolati prodotti serialmente.
Gli stimoli forniti dai progetti di avanguardia sono stati in 
taluni casi efficacemente coniugati con le necessità pratiche, 
interpretando poeticamente il gusto e la cultura della 
contemporaneità (vedi le pp. 25-28 di questo numero).

K. Kuma, il padiglione itinerante 
K. Kuma, travelling pavilion

Tiles of shiny polycarbonate and scales of pinewood are 
linked by a reticular structure in steel tubes covering the 
surface of each petal.
The possibility of grouping together several “flowers” permits the 
protection and climatic conditioning even of greatly extended 
surfaces, obtaining organic and distanced compositions which fit 
in perfectly with the natural environment, thanks to the material 
quality of the wooden components and the large void openings 
appearing at every second module.

KXK : THE TRAVELLING PAVILION
OF KENGO KUMA

A soft, resistant membrane, supported by a structure 
placed behind it which modifies itself according to the 
temperature of the environment, makes this pavilion, 
designed so as never to repeat the same form or to be 
in the same place, something like a biological creature, 
with a breath of its own and subject to continuous 
metamorphoses. Conceived for a champagne producer, it 
is an allegory of a bubble.

The exceptional and fascinating features of the examples 
described above, together with many others not referred to 
here but equally significant, have inevitably produced their 
effect on industrial design and on the aesthetic profile of 
serially produced gazebos, kiosks and pergolas.
The stimuli deriving from avant-garde projects have in 
several cases been combined effectively with practical 
necessities, offering a poetic interpretation of contemporary 
taste and culture (see pp. 25-28 of this issue).
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Tavola introduttiva del Catalogo MacFarlane, 1900 
Introductory illustration to the MacFarlane Catalogue, 1900

IL CHIOSCO-EDICOLA:
DA TEMPIO DOMESTICO
A SPAZIO COMMERCIALE
LORENZO BAZZOCCHI
MUSEO ITALIANO DELLA GHISA

Fino alla metà del XIX secolo l’affermazione delle opere 
metalliche costituì un fenomeno per lo più autonomo e 
disgiunto da finalità sistematicamente architettoniche. A 
partire da questo periodo, invece, con la risonanza ottenuta 
dalla realizzazione dei “palazzi di cristallo” in diversi paesi 
europei - sulla scia del Crystal Palace di Londra - l’utilizzo 
combinato del ferro e del vetro cominciò ad affermarsi, 
accompagnato alla più estesa diffusione della ghisa 
nell’edilizia. Ciò appare tanto più interessante se si considera 
che negli stessi anni si manifesta il prevalere in architettura di 
forme fortemente plastiche e figurativamente solide.
La disponibilità di un nuovo materiale quale il ferro aprì 
la strada all’elaborazione di soluzioni progettuali inedite 
inducendo i progettisti, che finalmente potevano dare libero 
sfogo alla loro immaginazione, ad individuare tipologie 
costruttive che consentissero il pieno sfruttamento delle sue 
caratteristiche prestazionali.    
E’ a Parigi, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, che 
si registra per la prima volta, grazie agli interventi del barone 
Haussmann1, una progressiva sostituzione del legno e della 
pietra con il ferro e la ghisa. Le ragioni sono di carattere 
tecnico (incombustibilità, maggiore resistenza), economico 
(minore costo della materia prima, maggiore rapidità di 

1 - Agli ordini di Haussmann, nominato prefetto della Senna, si assistette 
durante il Secondo Impero alla rinascita urbanistica di Parigi: il progetto 
aveva l’obiettivo di “svecchiare” il caotico cuore cittadino, che corrispondeva 
ancora a quello di epoca medievale, per renderlo finalmente lineare e ricco 
di prospettive. Gli ingegneri Alphand e Belgrand iniziarono a disegnare nuove 
piazze e giardini, a scavare lunghe avenues rettilinee affiancate da imponenti 
palazzi, a risanare la città dotandola di fogne e di una rete idrica adeguata, a 
tracciare canali navigabili.

1 - Under the orders of Haussmann, appointed Prefect of the Seine, the Second 
Empire witnessed the urban renaissance of Paris: the project aimed to bring 
a breath of youth to the chaotic heart of the city, which still maintained its 
ancient medieval aspect, finally giving it linearity and perspective. The civil 
engineers Alphand and Belgrand began to design new squares and gardens, 
to carve out long rectilinear avenues flanked by imposing buildings, and to 
sanitize the city, providing it with sewers and an adequate water network, as 
well as navigable canals.

THE KIOSK:
FROM DOMESTIC TEMPLE
TO COMMERCIAL SPACE
LORENZO BAZZOCCHI
ITALIAN MUSEUM OF CAST IRON

Until the middle of the 18th century constructions in 
metal constituted a development that was substantially 
autonomous and not linked to systematically 
architectural ends. Thereafter, however, the effect 
created by the “crystal palaces” erected in several 
European countries – in the wake of that of London – 
resulted in a more consistent use of combined iron and 
glass. At the same time the employment of cast iron in 
building works became more widespread. This appears 
all the more interesting when we consider that those 
same years saw the prevalence in architecture of strongly 
sculpted and figuratively solid forms.
The availability of a new material such as iron opened 
the door to the elaboration of unprecedented designs, 
encouraging the planners, free at last to give free rein to 
their imaginations, to identify building types which would 
permit full exploitation of all their features.    
It was Paris which, from the second half of the 19th 
century, was the first to witness, in the works ordered 
by Baron Haussmann1, a gradual substitution of wood 
and stone with iron and cast iron. The motives were 
technical (incombustibility, greater strength), economic 
(the lower cost of raw materials, swifter building 
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Chiosco di tradizione orientale 
Traditional oriental kiosk

esecuzione ed assemblaggio), architettonico (leggerezza delle 
strutture) ed estetico.  Alla sua intransigente volontà, non 
meno che all’esperienza acquisita da Napoleone III durante 
i suoi numerosi viaggi per l’Europa, risalgono significative 
decisioni in materia di servizi urbani primari, per i quali 
l’impiego del ferro iniziò ad essere riconosciuto come il più 
rispondente a conseguire, nel minor tempo e con migliori 
risultati economici, la soddisfazione delle concomitanti 
esigenze politiche e sociali.
Accanto alle prime grandi realizzazioni come il nuovo Louvre 
di Lefuel, la biblioteca Sainte-Genevieve di Labrouste o 
l’Opéra di Garnier (ma si pensi anche alle progettazioni 
metalliche dei ponti e delle strutture ed infrastrutture 
industriali e dei trasporti) sarà l’arredo urbano, le mobilier 
urbain, a rappresentare una delle più interessanti innovazioni 
del Secondo Impero.
Con questo termine lo stesso Haussmann riconosceva 
“quell’insieme di oggetti, o accessori, che installati nei luoghi 
pubblici svolgevano un servizio, funzionale e allo stesso 
tempo decorativo, offerto alla collettività”. 
Per la prima volta la scena urbana si andava ad arricchire di 
componenti fisse, prevalentemente prodotte in ghisa, che 
sostituirono gli effimeri allestimenti precedenti e che erano 
soprattutto in grado di offrire diverse soluzioni formali alle 
nuove domande avanzate da una società in forte mutamento.
In questo rinnovato contesto, l’inserimento di un oggetto 
come il chiosco-edicola, impiegato prevalentemente quale 
spazio per la vendita dei giornali (ma come avremo modo 
di approfondire molteplici saranno i suoi utilizzi) costituirà 
l’epicentro di tutto l’apparato specifico dell’arredo urbano, 
in grado di dialogare in una sequenza armonica e logica 
con gli altri elementi funzionali – lampioni e candelabri 
per l’illuminazione pubblica, fontane, panchine, ringhiere, 
cancellate – pensati e progettati per soddisfare appieno 
quel gusto estetico nato dalla sintesi dell’utile e bello, 
tipica del XIX secolo. Ormai la capitale francese fungeva 
da modello internazionale e da cassa di risonanza per ogni 
tipo di avvenimento. Gli sguardi stupefatti degli stranieri 
si soffermavano con piacere anche su quelle colonne 
eleganti e su quei chioschi coperti d’affissi variopinti che la 
luce artificiale riusciva ottimamente ad esaltare: tipologie 
architettoniche, queste ultime, che si sarebbero diffuse 
ovunque a partire dai grandi centri europei come Vienna, 
Berlino, Londra, dove più avanzata era l’industrializzazione, 
ma anche l’esigenza di coniugarla con la produzione di tutta 
l’ampia gamma di elementi d’arredo per la città.

and assembly), architectural (lighter structures) 
and aesthetic. His intransigent will, no less than the 
experience gained by Napoleon III in his numerous travels 
around Europe, brought about significant decisions 
concerning primary urban services, for which the use 
of iron was becoming recognized as the easiest way to 
satisfy, as quickly and economically as possible, the 
overlapping political and social needs.
Alongside large-scale works such as Lefuel’s new Louvre, 
Labrouste’s Bibliothèque Sainte-Geneviève or Garnier’s 
Opéra (and not forgetting all the designs for bridges in 
metal as well as industrial and transport structures and 
infrastructures), it was urban décor, le mobilier urbain, 
which proved one of the most interesting innovations of 
the Second Empire.
Haussmann himself meant by this term “all those items, 
or accessories which, when installed in public places, 
perform a service, functional and at the same time 
decorative, on behalf of the collectivity”. 
The urban scene was enriched for the first time with fixed 
components, manufactured for the most part in cast iron, 
in place of the ephemeral affairs used previously. These 
were able above all to provide a range of formal solutions 
to the new demands of a rapidly changing society.
In this new context, the insertion of an item such as the 
kiosk, used prevalently as a space for selling newspapers 
(but open to numerous other uses, as we shall see later) 
constituted the epicentre of urban décor equipment as 
a whole, since it could make up a harmonic and logical 
sequence with the other functional elements – lamp-
posts and candelabra for public illumination, drinking-
fountains, benches, balconies, railings – conceived and 
designed to satisfy fully that aesthetic taste born of 
the synthesis between the useful and the beautiful, so 
typical of the 19th century.
By now the French capital was an international model 
and the sounding-board for every kind of event. Foreign 
visitors’ amazed eyes fell with delight upon those 
elegant columns and those kiosks covered with their 
many-coloured advertisements cunningly enhanced by 
artificial light; architectural models that were soon to 
spread everywhere, beginning with the great European 
centres such as Vienna, Berlin and London, where 
industrialization was more advanced, but which needed 
to combine it with production of the range of urban 
décor elements.
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L’EVOLUZIONE DELL’EDICOLA

Etimologicamente il termine edicola rimanda ad un periodo 
aureo della nostra cultura: la classicità. Aedicula, in latino, 
era secondo la concezione romana e più anticamente greca, 
il luogo del focolare, lo spazio più sicuro e protetto della 
casa. Da qui l’indicazione per il successivo riuso della parola 
ad indicare la dimora in pietra delle immagini votive, il cui 
scopo era quello di infondere fiducia e sicurezza.
Strutturalmente, essa si configurava come simulacro 
di un tempio aperto in miniatura, al cui interno veniva 
custodita, ben visibile, la divinità: nella sua forma più 
semplice presentava una pianta quadrata (successivamente 
semicircolare, rettangolare ed anche ottagonale, 
rielaborazione, quest’ultima, della tholos di età classica) 
e si componeva di quattro colonne su base a gradoni, 
che sostenevano la copertura e i timpani delle rispettive 
facciate. 
La localizzazione era da ricercarsi nei cortili delle abitazioni, 
sotto i porticati degli edifici e, soprattutto, agli angoli delle 
strade, acquisendo in tal modo la funzione di punto di 
incontro, di riunione e di preghiera. Per la cristianità tale 
tipologia assunse il significato di sacralità per eccellenza 
dando origine a tabernacoli, fonti battesimali, pulpiti, 
edicole funerarie, ma anche tipologie varie e articolate 
dell’architettura rinascimentale e barocca2.

Parallelamente all’inserimento delle edicole nei 
giardini classici, è in Oriente, cultore degli spazi verdi, 

2 - Forme ad edicola sempre più ricche e scenografiche vengono utilizzate 
come inquadramento per gli altari e come decorazioni delle pareti di 
chiese rinascimentali e barocche dove, sempre più spesso, questa tipologia 
architettonica sarà utilizzata per incorniciare porte e finestre delle facciate.

2 - Increasingly rich and scenographic aedicula forms were used as frames for 
altars and wall decorations in renaissance and baroque churches where this 
architectural typology was increasingly used to frame the doors and windows 
of the façades.

THE EVOLUTION OF THE KIOSK

The Italian word for newspaper kiosk – edicola – recalls a 
golden period in the culture of that country: the classical 
age. The aedicula, in Latin, was, according to the Roman 
concept, and earlier still the Greek, the place of the 
hearthstone, the safest, most protected space in the 
home. This was extended to the later reuse of the word to 
indicate the stone dwelling of the votive images, which 
had the task of inculcating trust and security.
Structurally, it was laid out as a miniature simulacrum of 
an open temple, inside which was held, clearly visible, 
the divinity: in its simplest form it had a square layout 
(later semicircular, rectangular or even octagonal, this 
latter a re-elaboration of the tholos of the classical 
age) and consisted of four columns on terraced plinths, 
supporting the roof and the tympana of the respective 
façades. 
It was positioned in the courtyards of houses, under the 
porticos of buildings and, above all, at the corners of 
the streets, thereby acquiring the function of a meeting-
place, socially and for prayer. This typology assumed for 
Christianity the sense of sacredness par excellence, giving 
rise to tabernacles, baptismal fonts, pulpits and funerary 
aediculae, but also to various, well-defined typologies of 
renaissance and baroque architecture2.

Parallel  to the introduction of the aedicula  in 
classical  gardens, another type of tradit ion l inked 

Chioschi e uffici in una tavola di A. Alphand 
Kiosks and offices in a plate by A. Alphand
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che si sviluppa un altro tipo di tradizione legato a 
questa struttura, nota con il nome di chiosco (in 
lingua ottomana kösk è l’equivalente del termine 
occidentale edicola). Costruito utilizzando materiali 
più leggeri - di solito il legno - il chiosco rappresentava 
un prezioso luogo di sosta e di riposo dello spirito; la 
sua introduzione in Europa è legata al diffondersi del 
nuovo gusto per l’esotico che soprattutto verso la metà 
del XIX secolo inizia a manifestarsi in vari campi quali 
l’architettura, la pittura, ma anche il giardinaggio e 
l’abbigliamento3.

Tali presupposti storici rappresentano, indirettamente, il 
riferimento costruttivo dei chioschi metallici. Frutto di 
uno stile ibrido, tale oggetti, trasferiti dal recinto delle 
grandi esposizioni4 nel tessuto cittadino, divengono, 
similmente ai salotti mondani, centro di scambio culturale 
e punto significante nella realtà urbana. Il chiosco si 
inserisce all’interno della progettazione della piazza, del 
nuovo parco attrezzato e dei lunghi viali alberati dove alle 
passeggiate si sommano altre attività – di frequente a 
carattere commerciale - che finiscono per essere ospitate 
proprio all’interno di questo particolare contenitore.
Impiegati come rivendite coperte di giornali, bevande, 
tabacchi, ma anche di fiori, stampe, frutta e verdura, 
giocattoli e dolciumi, i chioschi appaiono ancora oggi 
raffigurati su un numero impressionante di cartoline e 
foto d’epoca; spesso attorniati da una folla variopinta 
in movimento, altre volte, invece, solitari e nostalgici 
rappresentanti del rinnovamento urbanistico dettato dalla 
sviluppo industriale ottocentesco.

Il loro utilizzo, inoltre, essendo essi pensati per soddisfare 
le impellenti necessità di uso collettivo degli spazi pubblici, 
non si limitava esclusivamente a finalità di tipo commerciale.  
Ecco allora che li ritroviamo “trasformati” in vespasiani 
(orinatoi); uffici utilizzati dalle compagnie di trasporto; ripari 
per il personale dei parchi; garitte o guardiole atte ad ospitare 
addetti alla sorveglianza; casotti daziari lungo le strade di 
accesso alla città e presso i mercati rionali; depositi per 
attrezzature varie; colonne porta-manifesti.
Da questo vasto campionario di usi e funzioni, quattro 
risultano le tipologie che nel corso del tempo hanno 
registrato maggior successo e diffusione: 
•	 il	chiosco	per	la	vendita	dei	giornali	(la	cui	forma	a	

edicola ha dato origine alla moderna accezione del 
termine), 

•	 il	chiosco	destinato	alla	distribuzione	di	bevande	e	
prodotti di piccolo ristoro, 

•	 l’orinatoio	pubblico,		
•	 la	colonna	pubblicitaria	“Morris”.

3 - Lo stesso re Sole soleva ritirarsi alla ricerca di tranquillità nel piccolo 
padiglione del Trianon, che suscitò molta meraviglia presso i contemporanei 
per il cromatismo degli elementi decorativi. Sull’ origine e diffusione di 
queste architetture si veda “Il chiosco, storia di un successo senza confini”, in  
Arredo&Città n. 1, 2005, pp. 6-10.

4 - Dalla seconda metà del XIX secolo l’Europa attraversa un periodo scandito 
da grandi trasformazioni scientifiche e tecnologiche. E’ questo il periodo in 
cui si collocano le grandi esposizioni, ideate come straordinari luoghi nei quali 
i produttori, provenienti da paesi diversi, presentano all’emergente classe 
borghese le loro realizzazioni più avanzate, ma anche e soprattutto come 
momento didattico da un lato e ricreativo dall’altro.

3 - The Sun King himself liked to withdraw in search of peace to the tiny 
pavilion of the Trianon, which aroused much amazement among his con-
temporaries for the chromaticism of the decorative elements. On the origin 
and dissemination of these constructions see Arredo&Città no. 1, 2005, 
pp. 6-10.

4 - From the mid-19th century Europe underwent great scientific 
and technological transformations. To this period belong the great 
exhibitions, conceived as extraordinary places where producers from 
various countries could display to the emerging bourgeoisie their most 
advanced creations, but also occasions for combining dissemination 
with recreation.

to this  structure was growing in the Orient – the 
cultivator of green spaces.  Here it  was known as the 
kiosk (in Ottoman kösk  has the same meaning as 
aedicula).  Built  in l ighter materials  – usually wood – 
the kiosk offered a precious place in which to pause 
and repose the spir it;  its  introduction in Europe 
is  due to the new taste for the exotic that began 
to spread above all  towards the mid-19th century 
when it  began to appear in various f ields such as 
architecture and painting, but also gardening and 
clothing 3.

These historical precedents provide, indirectly, the 
constructional reference for the metal kiosks. The fruit of 
a hybrid style, these objects, transferred from the confines 
of the great exhibitions4 into the city texture became, 
like the fashionable salons, centres of cultural exchange 
and significant points in the urban reality. The kiosk took 
its place in the planning of the piazza, the new park with 
amenities and the long tree-lined avenues where walks 
mingled with other activities – often of a commercial nature 
– which ended up by finding their locations inside this 
particular container.
Used as covered sales-points for newspapers, drinks, 
tobacco, as well as flowers, prints, fruit and vegetables, 
toys and sweets, even today kiosks can be seen portrayed 
on a striking number of period postcards and photos. Often 
they are surrounded by many-coloured, mobile throngs; 
at other times they appear solitary and nostalgic symbols 
of the urban renewal dictated by 19th century industrial 
development.

Furthermore, having been conceived as a response to 
impelling collective needs within public spaces, their use 
was not limited to merely commercial ends. We therefore 
find them transformed into urinals, transport company 
offices, shelters for park personnel, cabins or guardrooms 
for security personnel, custom houses along the city 
access roads and in local markets, stores for various 
equipment and columns carrying advertisements.
From this vast range of uses and functions, four 
typologies have registered particular success and 
dissemination over time: 
•	 the	newspaper	kiosk	(edicola in modern Italian has only 
 this meaning), 
•	 the	kiosk	intended	for	distributing	drinks	and	snacks,	
•	 the	public	urinal,	 	
•	 the	“Morris”	publicity	column.
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Chiosco-edicola in un album di disegni di inizio ‘900
Newspaper kiosk in an album of drawings, beginning of 20th century
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IL QUOTIDIANO IN PIAZZA

La nascita del giornale avviene con la comparsa della 
stampa. Intorno al XVI secolo il governo di Venezia 
produce un foglio informativo che può essere acquistato 
al prezzo di una gazzetta5. Tale sviluppo è stato dapprima 
molto lento, causa una forte opposizione del potere 
centrale e solo al tempo della rivoluzione industriale si 
è cominciato ad avvertire il bisogno di un’informazione 
più libera e fruibile, supportata appieno dalle nuove 
conoscenze tecnologiche.
Negli anni Trenta dell’800 compare negli Stati Uniti il 
primo giornale detto penny press, un modello di stampato, 
distribuito nelle piazze dagli “strilloni” al prezzo di un 
penny e destinato a divenire uno strumento rivolto al 
cittadino comune, la cui paga giornaliera si aggirava 
intorno agli 80 centesimi6.
La diffusione del quotidiano inizia a farsi sempre più ampia 
e capillare, grazie alle migliorie delle tecniche di stampa 
e alla costruzione di linee ferroviarie che consentono un 
più veloce spostamento di giornali e, ovviamente, anche 
di giornalisti.  Il fenomeno raggiunge una tale risonanza 
da portare alla comparsa a Parigi, negli anni 1850-60, dei 
primi chioschi-edicola impiantati stabilmente al suolo: 
essi andavano progressivamente a sostituirsi ai venditori 
ambulanti iniziando a configurarsi come arredo del nuovo 
assetto urbanistico. 
Ispirati, come già precedentemente descritto, a modelli 
arcaici, questi padiglioni rappresentavano tuttavia una 
novità assoluta per il fatto di essere realizzati in metallo. 
A pianta circolare, quadrata, esagonale, ma soprattutto 
ottagonale, essi erano composti prevalentemente da 
elementi in ghisa che avevano la duplice funzione di 
decoro e di ossatura portante. Si trattava di una struttura 
a pannelli - realizzata in lamiera di ferro e intervallata 

5 - Ancora oggi il Gazzettino risulta essere il giornale più diffuso nel Nord-est 
d’Italia.

6 - In origine i giornali presentavano un unico modello: quattro pagine, 
con i testi di seguito in colonne, contenenti editoriali politici, economici e 
numerose inserzioni pubblicitarie.

5 - The Gazzettino is still today the newspaper with the largest circulation in 
North-Eastern Italy.

6 - Newspapers originally had a single model: four pages, with the texts 
following in columns, containing political and economic editorials plus 
numerous advertisements.

THE DAILY PAPER IN THE PIAZZA

The newspaper was born with the advent of printing. 
During the 16th century the government of Venice 
produced an informative broadsheet which could be 
bought for the price of a gazzetta5. It developed very 
slowly at first on account of strong opposition from 
the central power and it was only with the Industrial 
Revolution that the need was felt for freer and more 
easily available information, fully supported by the 
new technological knowledge. 
In the 1830s the first penny press  newspaper 
appeared in the USA, sold in the streets by the news-
boys for the price of a penny and destined to become 
an instrument aimed at the common man, whose daily 
pay was then around 80 cents6.
The dissemination of the daily paper became 
increasingly extensive and capillary as a result 
of improvements in printing techniques and the 
construction of railway lines which permitted 
newspapers and, obviously, journalists, to move more 
rapidly. The phenomenon produced such wave-echoes 
as to lead to the appearance in Paris, between 1850 
and 1860, of the first newspaper kiosks fixed firmly to 
the ground: they gradually substituted hawkers and 
began to take their place as part of the décor of the 
new urban layout. 
Inspired, as described above, by ancient models, 
these pavilions were nevertheless in one respect 
a complete innovation: they were made of metal. 
Circular, square, hexagonal but above all octagonal, 
they were composed principally of cast iron pieces 
which functioned jointly as décor and as the bearing 
structure. They were panel structures – created in iron 
plates alternating with elegant cast iron columns – 



37

da eleganti colonnine in fusione - costituita da una 
zoccolatura di base e da un davanzale che sorreggeva 
superiormente dei telai a vetri con la funzione di rendere 
visibile all’esterno la merce esposta. 
A differenziarli tra loro erano, in particolare, le varie 
tipologie di coperture e dei rivestimenti annessi 
(piuttosto diffuso un rivestimento a forma di squame di 
pesce): tali chioschi potevano infatti presentare tetti a 
spiovente, a forma di cupola, o di pagoda. Agli inizi del 
‘900 si arricchiscono ulteriormente mediante l’utilizzo di 
bandinelle, di cimase di gusto liberty e di banderuole o 
aste porta-insegne collocate alla sommità.
Tali caratteristiche architettoniche e decorative 
contribuirono a rafforzare il prestigio e l’importanza di 
questa struttura, al punto che nell’immaginario collettivo 
quello “a edicola” è sempre stato considerato (e lo è 
ancora oggi) il chiosco per antonomasia, costretto il più 
delle volte, per via del suo spazio limitato, ad ingombrare 
ulteriormente il suolo pubblico con tutta una serie di 
banchi ed espositori vari. 
Disegni e foto di questi manufatti iniziarono a comparire 
sui cataloghi delle più affermate fonderie presenti alle 
Esposizioni universali, straordinarie vetrine in grado 
di richiamare folle di pubblico e di addetti ai lavori: il 
successo fu immediato e i diversi paesi riuscirono in breve 
tempo a sintetizzare nel “gusto” locale le elaborazioni 
frutto della contemporanea cultura europea, soprattutto 
con forti richiami ai modelli francesi.
A conferma del ruolo decisivo giocato dalle fonderie 
transalpine in questo ambito risulta particolarmente 
interessante la lettera, datata 19 novembre 1881, con 
cui la ditta parigina Burke & C., produttrice di chioschi, 
luminarie e attrezzature ferroviarie, si rivolgeva alla 
Municipalità veneziana chiedendo l’autorizzazione ad 
installare in città dieci chioschi per la vendita di giornali, 

constituting a base wainscot and a sill  supporting the 
glass frames above it which were intended to make 
the displayed goods visible to the exterior. 
Their differentiating features were, especially, the 
various types of roof and annexed coverings (a 
common covering used a fish-scale pattern): some 
kiosks had overhanging roofs, dome or pagoda-
shaped. At the beginning of the 20th century they 
were further adorned with rollers, art nouveau-style 
copings and weather-vanes or poles bearing notice-
boards at the top.
These architectural and decorative features 
helped reinforce the prestige and importance of 
this structure, to the extent that the aedicula has 
always appealed to the collective imagination – and 
continues to do so – as the essential form of the 
kiosk, even while its limited space more often than 
not compels further occupation of the public space 
with a whole series of stalls and other forms of 
display. 
Drawings and photos of these constructions began 
to appear in the catalogues of the most celebrated 
foundries present at the Universal Exhibitions. These 
extraordinary shop windows, with their capacity to 
attract both the crowds and the experts, ensured 
immediate success and the various countries lost no 
time in adapting to their local taste the elaborations 
drawn upon contemporary European culture, with 
particularly strong leanings on French taste.
Particularly interesting confirmation of the decisive 
role played by French foundries in this context is 
provided by a letter, dated 19th November 1881, 
in which the Paris company Burke & C., producer of 
kiosks, luminaries and railway equipment, addressed 
the Municipality of Venice asking permission to install 
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proprio sull’esempio della capitale francese che possedeva 
qualcosa di analogo sin dal 1857.  
Nella lettera successiva viene formalizzata meglio 
l’offerta ed oltre a comunicarci le principali 
caratteristiche tecniche degli oggetti (117 cm di 
diametro e 300 cm di altezza) veniamo a sapere che la 
ditta francese proponeva per sé la “privativa assoluta”, 
una sorta di esclusiva per la vendita e la gestione dei 
chioschi, accollandosi in cambio “ tutte le spese di 
trasporto e di collocamento”.  In alternativa c’era la 
possibilità di affittarli a terzi previo pagamento di un 
canone annuo, sempre però con l’obbligo, da parte 
del conduttore, di esporre anche i migliori giornali 
internazionali. Secondo le più elementari regole di 
indagine di mercato, inoltre, non si tralascia di richiedere 
alla Giunta l’individuazione delle zone cittadine più 
frequentate, sia dai veneziani che dagli stranieri, ove 
insediare i nuovi chioschi con la convinzione che “se i 
Forestieri che vengono a visitare Venezia troveranno i 
principali giornali del loro paese, avranno un incentivo 
in più per prolungare la loro dimora e ciò recherà un 
vantaggio all’intera città”7.
Rispetto agli avvenimenti registrati nella città lagunare, 
è da anticipare di circa un ventennio il caso di Bologna 
che, insieme a Torino, sembrerebbe rivelarsi uno dei 
primissimi centri italiani ad avere introdotto questi 
nuovi edifici. Nel maggio del 1861 apparve in Piazza del 
Nettuno una bottega ambulante; ne aveva fatta richiesta 
Pietro Guermani, venditore di giornali, che già da due 
anni occupava un posteggio vacante nei pressi degli 
Stelloni, auspicando che “sì galante e costoso mobile 
possa venir seguito da altri”. L’oggetto in questione 
aveva le ruote e si poteva sgombrare facilmente8.

7 - I chioschi menzionati nella lettera, pubblicata in Riordino tipologico delle 
edicole e dei chioschi nella città di Venezia (op. cit. nella bibliografia), vennero 
acquistati dal Comune di Venezia che però non concesse alla ditta transal-
pina  la privativa per la vendita dei giornali. 

8 - A. M. Pradelli,  Bologna in Vetrina, (p. 15), op. cit. nella bibliografia.

7 - The kiosks mentioned in the letter, published in Riordino tipologico delle 
edicole e dei chioschi nella città di Venezia (op. cit. in the bibliography), were 
purchased by the Municipality of Venice. It did not, however, grant the French 
company a monopoly over newspaper sales. 

8 - A. M. Pradelli,  Bologna in Vetrina, (p. 15), op. cit. in the bibliography.

Il tipico chiosco-edicola veneziano 
Typical Venetian newspaper kiosk

in the city ten kiosks for the sale of newspapers, 
following the example of the French capital which 
had been similarly provided since 1857.  
The next letter formalized the offer more clearly and 
as well as learning the principal technical features 
of the items (117 cm in diameter and 300 cm high) 
we find the French company proposing for itself 
the “absolute monopoly”, a sort of exclusive right 
to sell and manage the kiosks, taking upon itself in 
exchange “all expenses of transport and placement”. 
Alternatively, they could be rented to third parties 
for an annual fee. The obligation remained, also 
in this case, for the operator to display the best 
international newspapers. Following elementary 
market survey rules, moreover, the Municipality was 
asked to identify the most frequented zones of the 
city, by Venetians and foreigners alike, in which to 
establish the new kiosks, the idea being that “if the 
foreigners who come to visit Venice find there the 
principal newspapers of their own countries, they will 
have an additional incentive to stay longer, to the 
advantage of the entire city”7.
Some twenty years previously to this Venetian 
episode, however, Bologna, together with Turin, 
became one of the first Italian centres to introduce 
these new buildings. In May 1861 a movable shop 
appeared in Piazza del Nettuno, following a request 
by Pietro Germani, a newspaper seller who had 
been occupying for two years a vacant spot near the 
Stelloni, with the wish that “so elegant and expensive 
a piece of mobile décor might be followed by others”. 
The item in question had wheels and could be easily 
removed8.
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IL CAFFÈ È SERVITO

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento sono ancora 
una volta le cartoline d’epoca a testimoniare in modo 
significativo il passaggio dal semplice carrettino di vendita 
ambulante alla diffusissima abitudine del consumo di 
bevande durante il passeggio. Tale fenomeno avrebbe 
contribuito alla proliferazione di chioschi permanenti 
nei punti strategici delle città, con la funzione di vendita  
di bibite, caffetteria e con servizio di ristorazione a 
integrazione della rivendita di quei prodotti soggetti al 
monopolio di Stato quali, ad esempio, sale, tabacchi e 
alcolici.
Conosciuto in Europa anche con il nome di chalet (termine 
svizzero che indicava in origine la “stalla delle mucche 
per la produzione del latte”), questo chiosco, salvo il 
diverso utilizzo interno, non differiva strutturalmente da 
quello impiegato per la vendita dei giornali. Costruito 
generalmente in legno e ferro (con montanti, mensole e 
decori in fusione di ghisa) esso era dotato di una copertura 
a spioventi e poteva ospitare all’esterno, tutt’intorno al 
suo perimetro, sedie e tavolini per la gioia dei passanti, 
di ogni estrazione e ceto sociale. Da mettere in evidenza, 

L’ “acquaiolo” in una cartolina d’epoca 
The “acquaiolo” in a period postcard

COFFEE IS SERVED

Period postcards  once again provide important 
evidence of  the transit ion,  beginning in  the mid-
19th century,  f rom the s imple hawker’s  t rol ley 
to the widespread custom of  consuming dr inks 
whi le  taking a  walk.  This  phenomenon was to 
contr ibute to the prol i ferat ion of  permanent  k iosks 
at  strategic  points  in  the c ity,  sel l ing dr inks,  coffee 
and snacks  along with State monopoly  products 
such as  salt ,  tobacco and alcohol ic  dr inks.
Also known in  Europe by the name of  chalet  (a 
Swiss  term or iginal ly  denoting catt le  sheds for  milk 
product ion),  this  k iosk,  apart  f rom its  d i f ferent 
internal  dest inat ion,  was structural ly  s imilar  to  that 
employed for  newspapers.  General ly  constructed 
in  wood and i ron (with upr ights,  shelves  and décor 
in  cast  i ron),  i t  had a  s loping roof  and could have 
space external ly,  around i ts  per imeter,  for  seats 
and small  tables  for  the del ight  of  passers-by of 
every  social  extract ion and class.  I t  i s  worth not ing, 
in  fact,  i ts  exquis itely  popular  nature,  in  the sense 
that  i t  was  a  pleasurable halt ing-place open also – 
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infatti, è proprio il suo carattere squisitamente popolare, 
inteso come spazio, luogo di piacevole sosta aperto anche 
- e soprattutto - a coloro che appartenendo alle classi 
meno abbienti non potevano certo permettersi il lusso di 
frequentare i Caffè o i circoli esclusivi dell’aristocrazia.
Particolarmente interessante risulta l’osservazione 
di quell’ampio ventaglio di categorie nel quale si 
articolava la versione palermitana alla “consuetudine 
sociale” dell’uso di bevande ristoratrici, fenomeno 
rilevato con grande curiosità dai numerosi stranieri che 
visitarono la Sicilia nel corso del XIX secolo: in questo 
senso vanno ricordati generi quali i sorbetti, i gelati, 
le bibite di sciroppi, i beveroni di erbe e soprattutto 
l’acqua fresca aromatizzata, originariamente ottenuta 
con l’introduzione di semi di finocchio in botticelle 
che si facevano debitamente oscillare per la mescita, 
e successivamente trasformata in acqua corretta nel 
bicchiere con alcool aromatico all’anice (“acqua e 
zammù”), prodotto industrialmente già dal 1813 dalla 
ditta Tutone di Palermo.
Proprio nel capoluogo siciliano, in occasione 
dell’Esposizione Nazionale del 1891-92, verranno 
progettati dal Basile alcuni esemplari di chioschi 
autonomi e innovativi9: la loro ricaduta in ambito 
cittadino si sarebbe rivelata duratura ed estremamente 
qualificata, tanto che ancora oggi, fra i pochi reperti 
della “civiltà del caffè”, soltanto i chioschi sono in grado 
di testimoniarne l’antica ricchezza. Il geniale architetto 
andò ad allineare sullo stesso lato della sequenza piazza 
Verdi, via Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, i tre 

9 - Sui chioschi palermitani del Basile si veda anche l’articolo di Vittorio Noto 
“Le garitte di Palazzo dei Normanni” in Arredo&Città n. 2, 2005, pp. 45-46.

9 - On Basile’s Palermo kiosks see also the article by Vittorio Noto “Le garitte di 
Palazzo dei Normanni” in Arredo&Città no. 2, 2005, pp. 45-46.

Palermo, Chiosco Ribaudo 1894 
Palermo, Chiosco Ribaudo, 1894

and indeed,  above al l  –  to  the poorer  classes  who 
were certainly  in  no posit ion to frequent  Cafés  and 
other  c i rcles  reserved for  the ar istocracy.
It  i s  part icularly  interest ing to note the wide range 
of  categories  compris ing the “social  custom” 
of  taking restorat ive  beverages  in  Palermo.  This 
phenomenon was remarked upon by numerous 
foreigners  who passed through Sic i ly  dur ing the 
19th century:  widely  avai lable  were sorbets,  ice-
creams,  syrups,  herbal  dr inks  and,  especial ly, 
aromatic  f resh water,  or ig inal ly  obtained by 
putt ing fennel  seeds in  small  bottles,  duly  shaken 
for  mixing,  then transformed into “corrected” water 
in  the glass  with anise  l iquor  (“acqua e zammù”), 
produced industr ial ly  as  early  as  1813 by the 
Tutone  company of  Palermo.
In  Palermo,  too,  on the occasion of  the 1891-92 
National  Exhibit ion,  some exemplars  of 
autonomous and innovat ive k iosks  were designed 
by Basi le 9:  their  inf luence on the c ity  was to 
be long-last ing and s ignif icant.  Indeed,  of  the 
traces  of  the “coffee c iv i l izat ion” v is ible  today, 
only  the k iosks  st i l l  remain as  test imonies  to  this 
former  abundance.  The architect,  a  man of  genius, 
al igned the three most  important  examples  of  this 
typology typical  of  Palermo on the same s ide of 
the sequence formed by P iazza Verdi ,  V ia  Ruggero 
Sett imo and Piazza Castelnuovo:  the two Ribaudo 
k iosks,  of  1894 and 1916 respect ively,  and the 
Vicari  of  1897. 
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Palermo, Chiosco Tutone 1905 ca. 
Palermo, Chiosco Tutone, c.1905

esempi più qualificati di questa tipologia palermitana: 
i due chioschi Ribaudo, rispettivamente del 1894 e del 
1916, e il chiosco Vicari del 1897. 
Il primo, in struttura interamente metallica, ancora una 
volta a conferma della capacità esecutiva della Fonderia 
Oretea, rappresenta la prima applicazione su di un 
chiosco delle note forme ottagonali presenti nelle torri 
basiliane10. L’impiego del metallo consente calligrafiche 
eleganze che vanno dai decori in lamiera dipinta di rosso 
alla figuratività riscontrabile sulle profilature, cornici, 
pennacchi, cimase e sugli elementi complementari in 
ferro battuto.
Al distillato classicismo neorinascimentale di questo 
oggetto sembra contrapporsi il caleidoscopio di citazioni 
islamiche del chiosco Vicari, recuperate attraverso 
testimonianze minori come la mobilia intarsiata. Da 
notare è anche il profilo studiatissimo del coronamento 
di tipo indiano a dimostrazione dell’interesse per 
l’eclettismo cosmopolita dell’architettura coloniale 
vittoriana. Successivo di circa vent’anni è l’altro 

10 - Sulla nota fonderia palermitana si veda  “L’Oretea: non solo piroscafi”, in 
Arredo&Città n. 1, 2007, pp. 18-21.

10 - On the famous Palermo foundry see  “L’Oretea: non solo piroscafi”, in 
Arredo&Città no. 1, 2007, pp. 18-21.

The f i rst  of  these,  ent i rely  metal l ic  in  structure, 
once again conf i rms the executive capacity  of 
the Fonderia Oretea  and represents  the f i rst 
appl icat ion on a  k iosk  of  the octagonal  forms to 
be found in  Basi le’s  towers 10.  The use of  metal 
permitted meticulous elegance ranging from the 
décor  in  red-painted sheet  metal  to  the f igurat ive 
work to be found on the prof i les,  cornices, 
pendentives,  coping and complementary  elements 
in  wrought  i ron.
In  dist inct  contrast  to  the neo-renaissance 
class ic ism of  this  p iece is  the kaleidoscope of 
Is lamic quotat ions,  obtained through minor 
exemplars  such as  inla id  furniture,  to  be found 
on the Vicari  k iosk.  Also of  note is  the careful ly 
studied prof i le  of  the Indian-style  crown,  evidence 
of  an interest  in  the cosmopol itan eclect ic ism 
of  Victor ian colonial  architecture.  In  the other 
Ribaudo  k iosk,  in  P iazza Castelnuovo,  the master, 
by  then in  h is  s ixt ies,  shows an intel lectual  energy 



42

chiosco Ribaudo di piazza Castelnuovo in cui il maestro, 
ormai sessantenne, dimostra un’energia intellettuale 
che sembra preludere ad un nuovo periodo di grazia. 
Partendo da una struttura cruciforme coperta da un 
tetto molto ampio, simile a quello delle fontane turche, 
l’elemento base, ripetuto sia come struttura verticale 
che come travatura orizzontale, è rappresentato dalla 
voluta, o meglio la fascia che si trasforma in voluta (è 
lo stesso particolare che ritroviamo nelle scale minori di 
Montecitorio a Roma, uno dei sintagmi più rigorosi del 
linguaggio di Basile). 
Sulla scia di tali opere altri progettisti siciliani 
orientati in senso modernista si dedicarono a questa 
tipologia architettonica, con una certa accentuazione 
di componenti fitomorfiche suggerite dalla natura 
commerciale del tema: fra questi degni di menzione 
appaiono, sempre a Palermo, i chioschi Tutone e Adamo 
Giunta, progettati da Lo Bianco, e quelli di Ernesto 
Armò per piazza Marina e per la piazzetta dedicata alla 
battaglia “delle due palme”11.

11 - Il chiosco Tutone prendeva appunto il nome dalla ditta produttrice 
dell’acqua fresca aromatizzata, bevanda popolare largamente distribuita e 
venduta proprio dai banchi di questi particolari esercizi commerciali. 
Con battaglia “delle due palme” viene indicata l’azione militare condotta dal 
generale palermitano Giovanni Ameglio durante l’occupazione italiana della 
Libia.

11 - The Tutone kiosk took its name from the producer company of aromatic 
fresh water, a popular drink widely distributed and sold over the counters of 
these particular trading operations. 
The battle “of the two palms” refers to the military action conducted by 
General Giovanni Ameglio, a native of Palermo, during the Italian occupation 
of Libya.

E. Basile, studi per il Chiosco Ribaudo 1916 
E. Basile, studies for the Chiosco Ribaudo, 1916

which seems the prelude to a  new per iod of  grace. 
Start ing from a cross-l ike  structure covered by 
a  very  broad roof,  s imilar  to  those of  Turkish 
fountains,  the base element,  repeated both as 
vert ical  structure and as  hor izontal  beams,  is 
represented by a  volute,  or  rather  by a  band which 
is  t ransformed into a  volute (we f ind this  same 
feature in  the smaller  stairways  of  Montecitor io 
in  Rome,  one of  the most  r igorous syntagms of 
Basi le’s  language).  
In  the wake of  these works  other  S ic i l ian planners 
with modernist  leanings  dedicated themselves  to 
this  architectural  typology,  with a  certain  emphasis 
on f i tomorphic  components  suggested by the 
commercial  nature of  the theme:  worthy of  mention 
among these are,  again in  Palermo,  the Tutone 
and Adamo Giunta  k iosks,  des igned by Lo Bianco, 
and those by Ernesto Armò for  P iazza Marina and 
the piazzetta  dedicated to the battle  “of  the two 
palms” 11.
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SOSTA ALLA PISSOTIÈRE

Un certo sapore cittadino era fornito anche dalle tipiche, 
umili e utili architetture, sorte come funghi nell’igienista 
e progressista Ottocento. Definiti dallo storico inglese 
Richard Cobb “chiesine della fratellanza, rotonde, benigne 
e artisticamente traforate” (Le vie del mondo, Touring 
Club n. 5 1997, p. 57) gli orinatoi pubblici, o vespasiani, 
hanno conteso alle stesse piazze il ruolo di fulcro, se non 
degli sguardi, sicuramente dei tragitti maschili. 
Alla fine del XIX secolo nessuna veduta di Parigi poteva 
dirsi completa senza l’“invadente” presenza di questo 
edificio: essi spiccano subito fuori Notre-Dame e davanti 
alla Bibliothèque Nationale, al capolinea dei tram, 
all’ombra del Sacré-Cœur, o semplicemente spezzano 
la monotonia del boulevard Voltaire o dei boulevards 
extérieurs. Vicino al loro angusto e “odoroso” ingresso 
sostano, immancabili, gli agghindati, ieratici personaggi 
immortalati nelle foto d’epoca quali il ragazzino vestito 

Vespasiano a colonna, Catalogo Val D’Osne 1867 
Column-shaped urinal, Val D’Osne Catalogue, 1867

STOPPING AT THE “PISSOTIÈRE”

A certain flavour was brought to the city by the typical, 
humble and useful constructions which proliferated like 
mushrooms in the hygiene-conscious and progressive 
19th century. Described by the British historian Richard 
Cobb as “chapels of the brotherhood, round, benign and 
artistically embellished” (Le vie del mondo, Touring Club 
no. 5 1997, p. 57), the public urinals, or “Vespasiani” 
(named after the Emperor Vespasian who was the first to tax 
them), competed with the piazzas themselves as the centre 
of attraction, if not of the eyes, then certainly of male 
footsteps. 
At the end of the 19th century no view of Paris could be 
considered complete without the all-pervading presence 
of these constructions: they are in full view immediately 
outside Notre-Dame and in front of the Bibliothèque 
Nationale, at tram terminuses, under the shadow of the 
Sacré-Coeur, or simply breaking up the monotony of the 
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Vespasiani e colonna Morris in una tavola di A. Alphand 
Urinals and Morris column in a plate by A. Alphand

alla marinara, il giovane in pantaloni alla zuava, la 
bambinaia, il monello col berretto a visiera, il cocchiere 
in cilindro, le “signorette” borghesi che non disdegnano 
di posare dinanzi a questo sfondo.
Pur differenziandosi tra loro in vari modelli, i vespasiani 
si caratterizzavano, come tutti gli altri chioschi-edicola, 
per la loro eleganza formale in grado di sublimare 
anche il più basso servizio compiuto al loro interno. Le 
due tipologie più ricorrenti erano rappresentate dalle 
“colonne Rambuteau”, piccoli edifici a forma di colonna 
terminanti con un tetto a cupola, e le strutture successive, 
spesso a pianta circolare e di dimensioni maggiori, che 
presentavano alla sommità una funzionale, ma non meno 
decorativa, grata di aerazione. 
In entrambe le tipologie i vari cubicoli verticali erano 
divisi tra loro e celati all’esterno grazie all’inserimento 
di un séparé metallico. Emblematici gli esemplari che 
appaiono su un catalogo della prestigiosa fonderia Walter 
MacFarlane di Glasgow: progettati per le principali piazze 
e parchi della città scozzese (e capaci di ospitare fino a 
sette persone),  si caratterizzavano per l’inserimento di 
un’ampia cupola riccamente decorata e sormontata da 
oggetti vari, in particolare vasi e fanali per l’illuminazione 
pubblica.
Nel 1863 gli orinatoi fecero la loro comparsa anche 
a Berlino: seppure accolti favorevolmente dalla 
popolazione, fu la loro collocazione a sollevare dubbi 
e perplessità in quanto nessuno, ovviamente, voleva 
ritrovarseli sul marciapiede sotto casa. Tuttavia solo 
una decina di anni dopo se ne potevano contare in città 
56, e nel 1877 il Governo berlinese decise di erigere dei 
particolari orinatoi ottagonali, conosciuti ancora oggi con 
il nome di Cafe-Achteck.
L’età d’oro dei vespasiani è giunta a termine negli anni 
Venti del ‘900: da allora si è registrato un inesorabile 
declino di queste architetture, culminato nella totale 
estinzione di qualche decennio fa12.

12 - Tale scomparsa ha costretto inesorabilmente anche gli uomini all’infelice 
e furtiva condizione, sperimentata a lungo dalla donna, del ricorrere alla 
“consumazione forzata” per potere usufruire di idonee attrezzature private. 
Seppure in numero decisamente inferiore, sul finire del XIX sec. vennero in-
stallati chioschi orinatoi più grandi (in alcuni casi si trattava di vere e proprie 
casine) in grado finalmente di ospitare al loro interno anche le donne.

12 - This disappearance inevitably compelled men to the unhappy and 
furtive recourse, already well known to women, to “forced consumption” 
in order to make use of suitable private structures. Though decidedly few in 
number, some larger toilet kiosks (at times the size of small houses) were 
installed around the end of the 19th century which included facilities for 
women.

Boulevard Voltaire or the boulevards extérieurs. Close 
to their narrow, “smelly” entrances stand, inevitably, 
the dolled up, hieratic characters immortalized in period 
photographs such as the little boy in sailor’s suit, the 
young man in military trousers, the nanny, the urchin with 
a peaked cap, the coachman in a top hat and even the 
bourgeois young ladies who had no qualms about posing 
against such a background.
Though differing amongst each other in their various 
models, the “Vespasiani” were characterized, like all 
the other kiosks-aediculae, by their formal elegance 
which succeeded in sublimating even the lowly service 
performed within. The two commonest typologies were the 
“Rambuteau columns”, small column-shaped constructions 
topped by a dome roof, and the later structures, often 
circular in layout and of larger dimensions, capped by a 
functional, but nevertheless decorative, ventilation grate.  
In both typologies the various vertical cubicles were divided 
from each other and hidden to the outside view by means 
of a metal séparé. Emblematic exemplars appear in a 
catalogue of the prestigious Walter MacFarlane Foundry 
of Glasgow: designed for the principal squares and parks of 
the Scottish city (and with room for seven persons), they 
were characterized by the inclusion of a large dome, richly 
decorated and surmounted by various items, especially 
vases and lamps for public illumination.
In 1863 urinals reached Berlin: though welcomed by the 
population, doubts and perplexities attended their location 
since no one, obviously, wished to find one on the pavement 
right in front of his own house. Nevertheless, about a 
decade later the city could boast 56 and in 1877 the Berlin 
Government decided to put up urinals with a particular 
octagonal layout, still known today by the name of Cafe-
Achteck.
The golden age of the “Vespasiani” came to an end in 
the 1920s: thereafter they fell into inexorable decline, 
culminating in their total extinction a few decades ago12.
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UNO SGUARDO AL CARTELLONE: 
PUBBLICITÀ E PROPAGANDA
NELLA BELLE ÉPOQUE

“Tutte le mattine correvo alla colonna Morris per vedere 
gli spettacoli che annunciava. Nulla era più disinteressato 
e più felice dei sogni offerti alla mia fantasia da ogni lavoro 
teatrale annunciato, e che erano condizionati a un tempo 
dalle immagini inseparabili dalle parole che componevano 
il titolo ed anche dal colore dei cartelloni ancor umidi e 
gonfi di colla su cui questo spiccava” (Marcel Proust, La 
Recherche).

Nella seconda metà dell’Ottocento, in una società in rapido 
sviluppo, la pubblicità aveva già occupato quasi tutti gli spazi 
possibili dai quali lanciare i suoi messaggi. In particolare, con 
il perfezionamento della stampa cromolitografica, l’affiche 
ricopriva i muri delle città, mentre i cartelloni, dapprima 
appesi agli “uomini sandwich” e successivamente applicati 
sulle pareti dei chioschi, ne presidiavano le piazze e le strade 
principali.
L’associazione chiosco-pubblicità, dimostratasi nel tempo un 
binomio davvero vincente, portò alla nascita di una colonna 
utilizzata in maniera specifica proprio per le affissioni, 
nota col termine di colonna Morris. Apparsa per la prima 
volta a Parigi nel 1868, essa aveva lo scopo di informare 
i cittadini circa gli spettacoli teatrali o altri tipi di eventi 
che si svolgevano nella capitale, sempre però di carattere 
culturale13. Il termine colonna Morris derivava dal nome della 
ditta a cui Haussmann aveva affidato il monopolio delle 
affissioni pubblicitarie: si trattava di un certo Gabriel Morris, 
editore e tipografo, che concepì questo tipo di architettura 
intorno al 1860. 
Ancora una volta sarà il capoluogo transalpino a fungere da 
trampolino di lancio anche per questa tipologia di chiosco: 
caratterizzata solitamente da un’alta colonna metallica a 
sezione circolare (ma ne vennero erette diverse anche a 
pianta quadrata) culminante in un’armoniosa e decorata 
copertura a cupola, la colonna Morris era spesso vuota al suo 
interno in modo da poter ospitare attrezzi ed apparecchi vari, 
il più delle volte occorrenti per la nettezza delle città.

Slogan e manifesti pubblicitari, ad ogni modo, rivestivano 
e tappezzavano sia le pareti in vetro che quelle in ferro di 
tutti i tipi di chioschi e numerose erano le ditte impegnate 
in questo genere di attività; nell’Italia settentrionale si 
distinse l’“Impresa Trevigiana per la pubblicità diurna e 
notturna”. La gamma dei prodotti reclamizzati, invece, 
era pressoché infinita: si andava dagli aperitivi ai farmaci, 
dai sigari ai gioielli, dalle automobili ai vari slogan di 
estremismo politico. 

13 - Marcel Proust, cantore di quest’epoca aurea, nella sua opera letteraria 
Recherche trova appeso sulle pareti della “magica architettura” l’annuncio di 
una rappresentazione della tragedia di Racine “Phédre” che ha per protagonista 
l’attrice Berma. Su un curioso ventaglio dipinto da Jean Béraud è possibile osser-
vare un addetto alle affissioni che, munito di scala, sta provvedendo ad incollare 
sulla colonna il manifesto di uno spettacolo del famoso attore francese Coquelin.

13 - In his literary work Recherche Marcel Proust, the singer of this golden 
age, found attached to the walls of the “magic structure” an announcement 
that Racine’s tragedy “Phédre” was to be staged with the actress Berma. 
On a curious fan painted by Jean Béraud a worker can be seen up a ladder, 
sticking onto the column the poster of a performance by the famous French 
actor Coquelin.

A GLANCE AT THE PLAYBILL: 
PUBLICITY AND PROPAGANDA
IN THE BELLE ÉPOQUE

…Every morning I would hasten to the Morris column to see what 
new plays it announced. Nothing could be more disinterested or 
happier than the day-dreams with which these announcements 
filled my imagination, day-dreams which were conditioned by the 
associations of the words forming the titles of the plays, and also 
by the colour of the bills, still damp and wrinkled with paste, on 
which those words stood out. (Proust: “Swann’s Way”, translated 
by C.K. Scott Moncrieff and Terence Kilmartin).

In the second half of the 19th century, in a rapidly 
developing society, publicity had already occupied 
practically all the space available for the launching 
of its messages. In particular, as high quality 
chromolithographic printing was achieved, the city walls 
were covered in affiches, while posters, originally hung 
on “sandwich men” and later attached to kiosk walls, 
dominated the squares and principal streets.
The kiosk-publicity association proved a winning 
pair over the years and led to the birth of a column 
intended specifically for posters, known as the Morris 
column. It appeared for the first time in Paris in 
1868 and had the purpose of informing citizens of 
plays or other events, always of a cultural nature, 
taking place in the capital13. The term Morris  column 
derived from the name of the company entrusted by 
Haussmann with the monopoly of publicity posters: it 
was therefore a certain Gabriel Morris, publisher and 
typographer, who conceived this type of structure 
around 1860. 
Once again it was the French capital that acted as a 
launching-pad for this type of kiosk. Characterized 
as a rule by a high metal column, circular in section 
(but several were also put up with a square form) and 
topped by a harmonious, decorated dome, the Morris 
column was often hollow inside so that it could house 
various tools and equipment, mainly for cleaning the 
city.

Publicity slogans and posters, in any case, covered and 
papered both the glass and iron walls of all types of 
kiosks and a great many companies were engaged in such 
activities; notable in Northern Italy was the “Impresa 
Trevigiana per la pubblicità diurna e notturna [Company 
of Treviso for night and day advertising]”. The range of 
products promoted was practically infinite, running from 
aperitifs to medicines, cigars, jewels and cars as well as the 
slogans of political extremism. 
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La colonna Morris in un dipinto di J. Béraud (fine XIX sec.) 
Morris column in a painting by J. Béraud (end of 19th century)
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PUBBLICITÀ AL CHIOSCO

Allo scadere dell’Ottocento, il settore che faceva 
maggiormente uso della pubblicità era quello 
dell’industria alimentare. In Francia due erano i marchi 
più frequentemente affissi alle pareti dei chioschi: il 
famoso cioccolato Menier e le “zuppe nutrienti” Maggi.
Il primo di questi prodotti, lanciato sul mercato 
dall’imprenditore E. J. Menier, da cui prese appunto il 
nome, ebbe un’ incredibile diffusione e, sottoforma 
di tavolette solide, veniva consumato sempre 
più di frequente dai bambini come merenda, o 
semplicemente come dolciume.  
Le farine di legumi Maggi iniziarono ad essere 
commercializzate nel 1883 a supporto delle donne 
operaie che, costrette a massacranti 
turni di lavoro nelle fabbriche, non 
trovavano il tempo necessario alla 
preparazione dei pasti, tendenza che 
portò all’insorgere di una sempre più 
povera e cattiva alimentazione. In 
risposta il medico Schuler  intraprese 
una massiccia campagna a favore 
dell’utilizzo delle leguminose, in 
ragione del loro elevato potere 
nutritivo. L’appello venne accolto 
dallo svizzero Julius Maggi, primo 
inventore di minestre istantanee e 
zuppe vegetali, entrambe arricchite 
dell’aroma Maggi, un estratto di 
carne a forma di dado.
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PUBLICITY ON THE KIOSK

At the end of the 19th century the sector that made 
the greatest use of publicity was the food industry. 
In France the two makes most frequently to be 
seen pasted onto the walls of the kiosks were the 
famous Chocolat Menier  and the Maggi  “nourishing 
soups”.
The former of these two products,  launched on 
the market by the entrepreneur E.J.  Menier,  from 
whom it  took its  name, achieved extraordinary 
popularity and, in the form of solid bars,  was 
increasingly consumed by children as a snack, or 
s imply as a sweet.  
Maggi vegetable powders entered the market in 

1883 as a support for working 
women who, exhausted by long 
working shifts in factories, were 
unable to find sufficient time to 
prepare meals, a trend that led to 
increasingly poor and unsuitable 
alimentation. In response to this 
a Dr. Schuler set up a massive 
campaign for the use of leguminous 
vegetables, on account of their 
high nutritional content. His appeal 
was answered by Julius Maggi of 
Switzerland, the inventor of instant 
soups and pre-cooked vegetable 
soups, both enriched by Maggi 
aroma, a cube-shaped meat extract.

“Chioschi: appunti di storia e di quotidianità” è il titolo del primo numero di Arredo & Città uscito a settembre 1988. Ormai 
esaurito, ma visibile sul sito www.arredoecitta.it contiene una rassegna fotografica di esemplari ancora esistenti.

“Chioschi: appunti di storia e di quotidianità” is the title of the first issue of Arredo & Città, published in September 1988. Now out 
of print, but viewable on the website www.arredoecitta.it, it contains a series of photographs of some exemplars still in existence.







50

ADV TARGETTI
POULSEN








