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RITORNO AL CENTRO 
RETURN TO THE CENTRE

Dopo avere dedicato una riflessione alla riqualificazione dello 
spazio pubblico nelle periferie (n. 2, 2016) in questo numero 
abbiamo scelto di concentrare l’attenzione sui centri storici:  
un tema che si può considerare ormai un “classico” per la 
quantità di piani, progetti e realizzazioni che ai centri storici sono 
stati dedicati – in Italia e non solo – da quando l’aumentata 
sensibilità verso la conservazione del patrimonio ne ha favorito  
le azioni di tutela e valorizzazione. 

A partire dal riconoscimento dell’unicità dei centri storici, e 
del loro valore iconico ed identitario, il contributo di Enrico Brighi 
ricostruisce i tratti essenziali di una vicenda che, nel contesto 
italiano, ha visto il passaggio progressivo da un approccio 
“interventista” – con sventramenti e demolizioni nel cuore delle 
città – attraverso un affinamento dell’attenzione scientifica verso  
il costruito anche “minore”, fino alla messa a punto di una vera  
e propria disciplina di intervento, con alcuni riferimenti eccellenti  
in esperienze come quelle di Bologna ed Urbino. 

After having dedicated a reflection to the redevelopment of the 
public space in the suburbs (no. 2, 2016), in this edition we 
have decided to focus our attention on historic centres: a topic 
that can now be considered a ‘classic’ thanks to the number 
of plans, projects and creations that have been dedicated to 
historic centres – in Italy and elsewhere – since the increased 
awareness of the preservation of heritage has stimulated 
measures of protection and upgrade. 

Starting with a recognition of the uniqueness of historic 
centres and their value, which is both symbolic and gives  
the city its identity, Enrico Brighi’s contribution reconstructs 
the essential features of a story that, in Italy, has seen the 
progressive movement from an ‘interventionist’ approach –  
with demolition works in the heart of the city – towards a 
refinement of the scientific attention towards even ‘minor’ 
structures, until a true discipline of intervention is developed,  
with some excellent examples to be seen in projects such  
as those in Bologna and Urbino. 

Questa vicenda che ha attraversato tutta l’urbanistica del 
secondo Novecento ci consegna città storiche tutelate e in 
buona parte recuperate, per le quali si pone oggi in alcuni casi 
un problema di “riattivazione”, e in altri al contrario la questione  
di come fare fronte agli eccessi provocati dal “super utilizzo” 
degli spazi storici da parte di turisti e altre categorie di city user. 

I centri storici ci appaiono dunque sospesi fra due 
condizioni opposte. Da un lato l’immobilità dovuta al 
progressivo abbandono da parte della popolazione residente, 
sostituita da nuovi abitanti, e da parte delle attività commerciali 
e terziarie, che subiscono la concorrenza della grande 
distribuzione e dei centri commerciali periferici, ma anche  
di localizzazioni più adeguate per luoghi di lavoro e servizi.  
Sul lato opposto dello spettro stanno altri centri storici immersi 
in un eccesso di vitalità, con il conseguente “consumo” dello 
spazio pubblico che caratterizza le città più dinamiche sotto  
il profilo turistico, ma anche quelle che sono sede di importanti 

This story, which was common to all urban planning in the 
second half of the 20th century, has given us historic cities that 
are preserved and for the most part restored, for which there  
is now in some cases the issue of ‘reactivation’, and on the  
other hand, for others there is the question of how to approach 
the excesses caused by the ‘super use’ of historic areas by 
tourists and other categories of city users. 

Historic centres therefore appear to be suspended between 
two contrasting conditions. On the one hand is the immobility 
due to progressive abandonment by the permanent residents, 
replaced by new inhabitants, and by the commercial and service 
sectors, suffering under competition from large distributors and 
shopping centres on the outskirts, but also from locations that 
are better suited as places of work and services. On the other 
side of the spectrum are the other historic centres that are 
suffering from an excess of vitality, with the consequent tourist 
‘consumption’ of the public space that characterises the most 
dynamic cities, also including those that are home to important 

università o comunque meta di forte pendolarismo quotidiano. 
Agli estremi della duplice condizione, schematicamente 
indicata e comune a molte città italiane, si collocano idealmente 
i centri storici distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi 
sismici, nei quali l’“abbandono” è letterale, e centri storici 
affollati e vivaci come quello di Bologna, che oltre ad essere 
uno dei luoghi più ambiti e più vissuti dagli studenti universitari 
oggi è anche meta di un turismo internazionale in forte crescita. 
A queste due situazioni – le molte città di Ersilia perdute nel 
terremoto, e uno dei più vasti, forse il più pianificato, centro 
storico dʼItalia – sono dedicati i due approfondimenti in questo 
numero: un racconto di Nicolò Maltoni, architetto e fotografo 
protagonista di molti viaggi attraverso il paesaggio italiano 
fra cui lʼimmersione nella bellezza “fragile e costantemente 
in bilico” di Ersilia, e un contributo di Francesco Evangelisti, 
architetto e direttore del settore Piani e progetti urbanistici  
del Comune di Bologna, che ci dà invece la misura di come  

universities or the destination of heavy daily commuting. 
At the extremes of this dual condition, outlined in a simple  
way and common to many Italian cities, we should see the 
historic centres that have been destroyed or seriously damaged 
by seismic events, where the ‘abandonment’ is literal,  
and bustling, lively historic centres such as that of Bologna,  
which, in addition to being one of the places that is most  
popular with university students and therefore frequently visited,  
also plays host to an international tourism that is experiencing 
intense growth. It is to these two scenarios – the many cities  
of Ersilia lost to earthquakes, and one of the most vast, possibly 
most planned historic centres of Italy – that the two in-depth 
studies in this edition are dedicated: a story by Nicolò Maltoni, 
an architect and photographer who has taken many journeys 
through the Italian landscape, including the immersion in  
the beauty of Ersilia, which is ‘fragile and constantly hangs  
in the balance’, and a contribution by Francesco Evangelisti,  
an architect and manager in the Urban planning and design 

si articoli l’intervento di cura e valorizzazione continuo,  
puntuale e sistematico in un centro storico vasto e complesso 
come quello di Bologna.

Il saggio di Enrico Brighi completa il quadro mostrando 
come oggi il panorama dei progetti e delle pratiche cui  
è soggetto lo spazio pubblico nei centri storici sia ricco ed 
articolato. Dai progetti di architettura, alle installazioni artistiche 
e alle performance, sono molteplici le esperienze in cui le 
traiettorie contemporanee si sono incrociate in modo fertile  
e suggestivo con la storia della città. Buona lettura!

Valentina Orioli

sector of the Municipality of Bologna, who on the other hand 
gives us an idea of how a sustained, precise and systematic 
operation of care and upgrade is implemented in a vast, 
complex historic centre such as that of Bologna.

The essay of Enrico Brighi completes this picture, 
demonstrating how the scope of the projects and practices  
that focus on public space in the historic centres today is rich 
and complex. From architectural projects, to art installations  
and performances, there are numerous projects where the  
flow of modern life is intertwined with the history of the city  
in a fruitful and inspiring way. Happy reading!

Valentina Orioli
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RITORNO  
AL CENTRO 
RETURN TO  
THE CENTRE

di Enrico Brighi

PIANI, PROGETTI E PRATICHE DI 
RIQUALIFICAZIONE PER IL CENTRO STORICO

Senza che nessuno se ne accorga, piano piano, attraverso  
il colore delle nuvole e la luce del tramonto, attraverso la foggia 
dei vestiti o il modello antiquato dei tram, la città entra nel nostro 
spirito: i monumenti, già dimenticati nella forma, si inseriscono 
armoniosamente, magari per contrasto, in questo quadro a n 
dimensioni, e concorrono, insieme a tutto il resto, a lasciarci  
una impressione totale, più o meno bella della città. L. Quaroni

Nell’immagine descritta così vividamente da Ludovico Quaroni è possibile 
rivivere le sensazioni che si provano nell’attraversare una città, ossia lo 
spazio in cui vive e si rappresenta la comunità. La città può essere letta 
come palinsesto che registra tutti i valori e i segni, materiali e immateriali, 
che progressivamente si sono depositati sul territorio. Da questo punto 
di vista i centri storici assumono un ruolo determinante rispetto alle 
formazioni urbane, in quanto luoghi in cui urbs e civitas si sovrappongono, 
divenendo testimonianza viva delle continue stratificazioni che la storia ha 
generato. Non è un caso se, soprattutto per gli italiani, l’immagine della città 
tendenzialmente coincide con quella del suo centro storico, nucleo fondativo 

by Enrico Brighi
 

PLANS, DESIGNS AND  
KNOW-HOW FOR UPGRADING 
THE HISTORIC CENTRE

Without anyone realising it, little by little, 
through the colour of the clouds and  
the light of the sunset, through the style  
of dress or the antiquated model of  
the trams, the city enters into our soul:  
the monuments, their shape already 
forgotten, blend harmoniously, possibly 
in contrast, into that framework of nth 
dimensions, and contribute, together 
with everything else, to leaving us with an 
overall impression, more or less beautiful, 
of the city. L. Quaroni

In this image, described so vividly by Ludovico 
Quaroni, it is possible to relive the sensations felt 
when moving through a city, namely the space 
that houses and represents the community. 
The city may be viewed as a palimpsest where 
all the values and symbols, both material and 
immaterial, that are progressively left behind in 
the area are recorded. From this perspective, 
historic centres assume an important role with 
regard to urban growth, as places where urbs 
and civitas overlap, becoming living proof of the 
continued stratifications generated throughout 
history. It is no coincidence, particularly for 
Italians, that the image of the city tends to 
correspond to that of its historic centre, the 

In copertina
Dettaglio del Metropol 
Parasol, Siviglia.

A sinistra
Milano, performance  
di Pixel Art – dettaglio.

Cover
Detail of the Metropol 
Parasol, Seville.

On the left
Milan, Pixel Art 
performance – detail.
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dall’intricata configurazione morfologica e delimitato originariamente da una 
cinta muraria, capace di conservare il proprio significato identitario, pur nei 
continui adattamenti indotti dalle esigenze della modernità. L’identificazione 
della città nella sua parte più antica trova conferma anche nelle illustrazioni 
della celebre collana monografica de Le cento Città d'Italia, edita da 
Sonzogno a metà degli anni Venti, in cui gli scatti dedicati ai luoghi e ai 
monumenti notevoli della penisola restituiscono un ritratto del territorio che si 
compone della somma dei nuclei più antichi delle città. 

Il ritratto de Le Cento Città è implicitamente confermato da una 
ricognizione effettuata recentemente su scala nazionale da cui è emerso che 
quasi tutti i comuni presentano almeno un centro storico1. 

A questo punto si rende forse necessaria una breve premessa sulla sua 
definizione. In prima istanza appare abbastanza chiaro a quale porzione 
urbana ci si riferisca con l’espressione “centro storico”, ma ad una riflessione 
più approfondita ci si accorge di come questa definizione non sia del tutto 
univoca e così facilmente formulabile ma, al contrario, sfuggente e soggetta 
a numerose ipotesi interpretative, piuttosto coerenti sotto il profilo morfo-
tipologico, ma sfumate soprattutto nella circoscrizione temporale2. Anche 
sul piano fenomenologico, legato pertanto all’esperienza dell’individuo, 
la sua individuazione appare abbastanza intuitiva in virtù dei particolari 
valori emblematici che lo distinguono dal resto della compagine urbana: 
al suo interno è custodito, infatti, il principale patrimonio storico, artistico, 
architettonico e culturale della nostra civiltà. Seppure una parte di questo 
patrimonio sia costituito dai monumenti, in ragione della loro eccezionalità 

founding hub of the intricate morphological configuration, originally delimited 
by city walls, capable of conserving its own identity, even through the 
continued changes caused by the demands of modernity. The identification 
of the city with its oldest part is also confirmed in the illustrations of the 
celebrated monographic series Le cento Città d’Italia (The Hundred Cities  
of Italy), issued by Sonzogno in the mid-1920s, in which snapshots dedicated 
to the significant places and monuments of the peninsula reconstruct a portrait 
of the country that is formed of all of the most ancient city centres.

The image in Le Cento Città is implicitly confirmed by a survey carried  
out recently on a national level, from which it emerged that almost all districts 
boast at least one historic centre1.

At this point, it is perhaps necessary to provide a brief introduction on 
defining the historic centre. In the first instance, it seems relatively clear to 
which urban area we refer when using the expression ‘historic centre’, but 
on deeper reflection, we become aware of how this definition is not entirely 
unambiguous and therefore easily defined but, on the contrary, is elusive and 
subject to numerous interpretative hypotheses, somewhat consistent from a 
morpho-typological viewpoint, but unclear predominantly from a perspective 
of time2. Even on a phenomenological level, and therefore linked to the 
experience of the individual, its identification seems to be relatively intuitive 
due to the particular emblematic values that distinguish it from the rest of the 
urban structure: indeed, at its centre is housed the main historical, artistic, 
architectural and cultural heritage of our civilisation. Although monuments do 
form a part of this heritage because of their exceptional nature and the urban 
role that they fulfil, the historic centre, in its entirety, should be considered  

e del ruolo urbano che svolgono, il centro storico, nella sua interezza, 
deve essere inteso come un “bene comune” irripetibile e insostituibile, 
un’architettura collettiva dove ogni parte, e ogni aspetto, contribuiscono 
a definirne l’immagine, e non, come sosteneva già nel 1954 Ludovico 
Quaroni, una mera “collana, più o meno numerosa, di asterischi, infilati 
graziosamente, isolati o a gruppi, lungo un itinerario turistico”3.

“Percorriamo con animo vigile una qualunque antica città italiana, un 
rione romano nell’ansa del Tevere: nell’andamento delle strade, nella misura 
delle case, nel variare dei livelli, nel taglio delle piazze, nell’aprirsi del cielo 
fra i tetti, nella proporzione degli spazi, nel rapporto tra uomo e fabbrica, 
eccetera, è dato non solo riscontrare quasi fisicamente la durata della storia 
e la memoria del tempo: è dato scoprire la sapienza, l’umanità, la civiltà 
stessa del vivere e del costruire”4.

Nonostante siano trascorsi molti decenni, contraddistinti da brutali 
vandalizzazioni – all’insegna di logiche igienico-funzionali o di speculazioni e 
prima ancora dalle devastazioni della seconda guerra mondiale, l'immagine 
poetica delle Cento Città non è andata perduta e, ancora oggi, il centro 
storico è emblema dell'italianità. Non sembra essere un caso che anche 
nella costruzione dei nuovi poli attrattori della contemporaneità, gli shopping 
mall in particolare, non solo in Italia ma anche all'estero, la forma e le 
architetture caratteristiche dei centri storici diventino riferimenti piuttosto 
espliciti, tanto da creare nel visitatore impreparato il sospetto che facciano 
parte della tradizione territoriale, o nei casi peggiori, che siano insediamenti 
tipici di altri paesi.

a ‘common good’, inimitable and irreplaceable, a collective architecture where 
each part, and each aspect, contributes towards defining its image, and not, 
as Ludovico Quaroni proposed in 1954, a mere ‘collection of asterisks, greater 
or lesser in number, prettily inserted, either alone or in groups, along a tourist 
route’3. 

‘We vigilantly move through some ancient Italian city, a Roman ward  
in the bend of the Tiber River: in the flow of the streets, in the size of the 
houses, in the variance of levels, in the shape of the piazzas, in the sky 
opening up between the rooftops, in the proportions of the spaces, in the 
relationship between man and construction, etcetera, we are led not only  
to face, almost physically, the length of our history and the memories of time: 
we are led to discover the knowledge, the humanity, even the civility of living 
and constructing’4.

Despite the passing of many decades, marked by brutal vandalisation  
– in the name of hygienic/functional rationale or speculation, and before 
that by the devastation of the Second World War, the poetic image of the 
Hundred Cities has not been lost and, even today, the historic centre is a 
symbol of what it is to be Italian. It does not seem to be a coincidence, even 
when constructing new, modern attractions, shopping malls in particular, 
not only in Italy but also elsewhere in the world, that the characteristic shape 
and architecture of the historic centres become obvious points of reference, 
so much so that unprepared visitors are left with the suspicion that these 
form part of the country’s tradition, or in the worst cases, that these are 
appropriations that are typical of other countries.

In alto
Crema, veduta del  
centro storico.

In basso
Busseto, Collegiata  
di S. Bartolomeo.

Top
Crema, view of the  
historic centre.

Bottom
Busseto, Collegiate 
Church of Saint 
Bartholomew.
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In alto
Trieste.

In basso
Udine, una via  
del centro storico.

Top
Trieste.

Bottom
Udine, a street in  
the historic centre.

In alto
Trieste, Borgo Teresiano 

In basso
Milano, portico che 
fiancheggia la piazza 
antistante il Duomo.

Top
Trieste, Borgo Teresiano. 

Bottom
Milan, portico that lines 
the square in front of  
the Duomo.
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Anche se è evidente che il centro storico costituisce un’eccellenza del  
territorio, non sempre la cultura contemporanea sembra essere capace  
di apprezzarne del tutto il valore e il significato, e all’edificante 
rappresentazione consegnataci dalle Cento Città se ne affianca oggi una 
più preoccupante che descrive la crisi che molte di queste realtà stanno 
attraversando, divenendo espressione di congestione, degrado e conflitti 
sociali. Non sono rari, infatti, i casi in cui le parti più antiche della città sono 
oggetto di abbandono da parte dei propri abitanti e delle amministrazioni. 
Le ragioni alla base di questa complessa dinamica sono molteplici, anche 
se una delle più frequenti appare quella di natura economica, legata a 
strategie che hanno preferito investire sulla costruzione di nuovi contenitori, 
non luoghi5 dal diverso grado di introversione rispetto alle dinamiche urbane, 
piuttosto che sul recupero, di certo più complesso anche dal punto di vista 
dei tempi, di quelli antropologici esistenti. Pertanto anche il centro storico, 
come accade nelle periferie, in svariati comuni non è rimasto immune  
da tutti quei processi di invecchiamento, dismissione, e ripopolamento  
da parte di nuovi tessuti sociali più deboli. 

Ad aggravare questa condizione hanno contribuito quelle pianificazioni 
del sistema della mobilità e della sosta che hanno inibito completamente 
l’accesso e la permanenza carrabile, al fine di sgravare un tessuto 
morfologicamente incapace di sorreggere il carico del nuovo traffico 
motorizzato, senza però investire in modo adeguato sui trasporti pubblici. 
La totale interdizione alle auto di molti centri storici ha infatti comportato, 
soprattutto nelle medie e piccole città, un notevole calo d’interesse  

Even if it is obvious that the historic centre constitutes an example of 
the area’s excellence, modern culture does not always seem capable 
of appreciating the full extent of its value and meaning, and the edifying 
representation that the City Centre confers is today accompanied by  
a more worrying representation, which demonstrates the crisis that many  
of these are experiencing, becoming the embodiment of congestion, 
disrepair and social conflict. Indeed, it is not rare for the oldest parts  
of the city to be abandoned by their own inhabitants and governments.  
The reasons underlying this complex dynamic are varied, although one of 
the most frequent seems to be of an economic nature, linked to strategies 
that favoured investing in the construction of new housing, non-places5  
with a different degree of introversion in terms of urban dynamics, rather 
than in restoration of the existing anthropological housing, which is certainly 
more complex in terms of time frames. Consequently, in several areas  
even the historic centre, as in the suburbs, has not remained immune  
to the processes of ageing, retirement and repopulation by a new,  
weaker social fabric.

The design of the transport and parking systems have contributed  
to the aggravation of this condition, which has completely inhibited the 
access and presence of vehicles, with the aim of relieving the pressure  
on a framework that is morphologically incapable of supporting the level  
of new motorised traffic without sufficient investment in public transport.  
The total banning of cars from many historic centres has actually led, 
particularly in small and medium cities, to a significant drop in interest  

da parte della popolazione rispetto alla scelta della propria domiciliazione  
e di come trascorrere il tempo libero, preferendogli soluzioni più pratiche  
e meno dispendiose. All’opposto, in altri casi la crescente attrattività 
turistica ha esercitato una forte pressione sul tessuto urbano, soprattutto 
per quanto concerne l’articolazione delle necessità e le forme di 
frequentazione degli spazi, innescando così, implicitamente, un processo 
di espulsione dei residenti, i quali hanno preferito sfruttare i propri immobili 
temporaneamente in chiave ricettiva6. Oltre alle tradizionali strutture 
alberghiere, che si sono comunque moltiplicate rispetto al passato per  
tipo di servizi erogati, nei centri storici coesistono oggi molte forme di 
ospitalità, favorite dalle reti immateriali (si pensi ai casi di Air BnB o simili).  
È così che il centro della città è sempre meno luogo di residenza stabile  
e sempre di più spazio dell’attraversamento da parte di quei fruitori terzi7 
che, presenti in forma temporanea, non partecipano alla rigenerazione  
del capitale sociale, contribuendo invece alla disarticolazione del rapporto  
che lega da sempre una città alla sua comunità.

Abbiamo citato solo alcuni degli aspetti per i quali è importante oggi 
riportare l’attenzione sul centro in quanto componente fondamentale del 
paesaggio urbano. Descriveremo di seguito alcune esperienze urbanistiche, 
architettoniche, e non solo, che si sono dimostrate in grado di spiegare 
le complesse dinamiche che lo hanno interessato, e ci concentreremo 
in particolare su quelle che hanno segnato solchi nel segno dei quali si 
dovrebbe tornare a progettarne gli spazi.

on the part of the population with regard to where they choose to live  
and how they spend their free time, preferring solutions that are more 
practical and less costly. Conversely, in other cases the growing level  
of tourist interest has exerted significant pressure on the urban fabric, 
primarily concerning the connection between reasons for visiting these 
locations and the form this takes, thereby triggering, implicitly, a process 
whereby residents are driven out, preferring, temporarily, to make use of 
their property as tourist accommodation6. In addition to the traditional hotel 
structures, which have multiplied compared to the past in terms of the type 
of services provided, many other forms of hospitality also exist in the historic 
centres, which are boosted by intangible networks (i.e. Air BnB or similar).  
In this way, the centre of the city is diminishing as a stable place of 
residence, and is increasingly a place for third-party users7 travelling  
through, who, as they are only there for a short time, do not participate in 
the regeneration of social capital, instead contributing to the fragmentation  
of the relationship that has always linked a city with its community.

We have mentioned only a few of the reasons why today it is important 
to direct attention back to the city centre as a fundamental component  
of the urban landscape. In the following, we shall describe some 
experiences of city planning and architectural design, among others,  
that have proven themselves capable of demonstrating the complex 
dynamics involved, concentrating in particular on those that have left  
behind footprints, which we need to return to when designing spaces.
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LE STAGIONI DEL CENTRO STORICO NELLA CITTÀ: 
DALLA TUTELA ALLA RIATTIVAZIONE
Gli anni Cinquanta del Novecento rappresentano un momento 
particolarmente significativo rispetto alla maturazione di una cultura  
e disciplina del centro storico. Tra Otto e Novecento si diffonde, infatti, 
una cultura “interventista”, che si manifesta attraverso demolizioni, 
diradamenti e sventramenti dei tessuti storici delle “città vecchie”8, a partire 
dall’abbattimento delle cinte murarie. Le motivazioni addotte a giustificazione 
di tali cambiamenti parlano dell’urgenza di privilegiare le esigenze della 
mobilità e le istanze igienico-sanitarie, ma è noto che gli interventi di 
sventramento e di diradamento attuati nei centri antichi corrispondevano 
anche a strategie di tipo militare che allo stesso tempo andavano a favorire 
gli ingenti investimenti ad opera del capitale privato della nuova borghesia 
industriale, a quel tempo assai attiva proprio negli investimenti sui suoli 
e sugli immobili urbani, più remunerativi dei terreni agricoli. Nonostante i 
provvedimenti legislativi emanati nella prima metà del Novecento mostrino 
un interesse sempre crescente per il patrimonio storico e artistico, e un 
impegno nell’azione puntuale di salvaguardia dei monumenti9, bisogna 
attendere il secondo dopoguerra per assistere alla nascita di una vera  
e propria “cultura della tutela”, dall’approccio più integrato e concentrato 
principalmente sulla disciplina dei centri storici. Si apre infatti un acceso 
dibattito – che avrà tra i suoi esiti anche la nascita di Italia Nostra10 – volto 
a denunciare sempre più frequenti e incontrollate aggressioni nei confronti 
dei tessuti urbani più fragili. Bandiera di questa battaglia alla speculazione 

THE STAGES OF THE HISTORIC CENTRE IN THE CITY: 
FROM PRESERVATION TO REACTIVATION
The 1950s represent a particularly significant moment with regard to the 
evolution of the culture and regulation of the historic centre. Between the 
19th and 20th centuries, an ‘interventionist’ culture was widespread, which 
manifested in the demolition and clearing of the historic fabric of the ‘old 
cities’8, starting with the demolition of the city walls. The reasons given to 
justify these alterations speak of the urgency of prioritising transportation 
requirements and the demand for health and sanitation, but it is well known 
that the demolition and clearing of buildings carried out in the old city centres 
also corresponded to military strategies, which at the same time tended to 
encourage the new industrial bourgeoisie to make significant investments of 
their private capital, who were at that time actively investing in urban land and 
property, which were more profitable than agricultural land. Despite the fact 
that the legislative measures that appeared in the first half of the 20th century 
showed an increasing interest in historic and artistic heritage and a dedication 
to the timely preservation of monuments9, it was not until the second world 
war that a genuine ‘culture of protection’ was born, with a more integrated 
and concentrated approach, mainly in terms of regulation of the historic 
centres. An intense debate commenced – one of the outcomes of which was 
the birth of Italia Nostra (Our Italy)10 – with the aim of denouncing the attacks 
on the most fragile urban fabrics, which were becoming ever more frequent 
and uncontrolled. Flying the flag of this battle against urban speculation 
was archaeologist Antonio Cederna11 who, primarily through his writing, 

urbana è la figura dell’archeologo Antonio Cederna11 che, soprattutto 
attraverso i suoi scritti, rivolge accuse dirette all’attività di coloro che definisce 
“vandali”, proprio per il ruolo che assumono nella cancellazione e nella 
riscrittura di una parte così sensibile del patrimonio culturale del nostro paese. 
Quale ultimo baluardo in grado di bloccare il loro assalto, rivendica, nella sua 
invettiva, il ruolo dell’urbanistica – disciplina che in Italia è ancora agli esordi, 
dopo l’emanazione della prima legge nazionale. 

“La pianificazione urbanistica è una operazione di interesse collettivo,  
che mira a impedire che il vantaggio di pochi si trasformi in danno di molti,  
in condizioni di vita faticosa e malsana per la comunità (…) Nell’urbanistica, 
cioè nella vita delle nostre città, si misura oggi la civiltà di un Paese”12.

Nonostante la disciplina sui centri storici non sia stata ancora 
istituzionalizzata, risalgono a questi anni due esperienze esemplari che 
interessano le città di Siena e Assisi. Sia nel Piano Regolatore di Piero Bottoni, 
Luigi Piccinato e Aldo Luchini per Siena (1953-1958) sia in quello di Giovanni 
Astengo per Assisi (1957-1962), pur non essendo ancora definita una 
precisa modalità di individuazione delle zone territoriali omogenee, il centro 
antico della città è perimetrato e al suo interno sono impediti demolizioni e 
sventramenti, rimandando qualsiasi intervento alla successiva predisposizione 
di un Piano Particolareggiato. In quello di Assisi sono ulteriormente messe  
a punto specifiche tecniche di analisi che appaiono ancora oggi molto attuali,  
in quanto non si fermano alla valutazione della consistenza e del degrado  

condemned the activities of those that he defined as ‘vandals’, for the role 
that they played in the elimination and rewriting of such a sensitive part  
of Italy’s cultural heritage. In his invective, this champion stressed the role 
of city planning as being capable of repelling their assault – a discipline that 
was still in its early days in Italy, after the first national law was issued.

‛Urban planning is an activity of interest to all, which aims to prevent 
something that benefits the few from becoming harmful for the many, from 
creating living conditions that are harsh and unhealthy for the community  
(...) It is in urban planning, i.e. in the life of our cities, that the civility of a 
country is measured today’12.

Despite the fact that the regulation of the historic centres had not yet 
been institutionalised, two prime examples can be found in those years, 
which involve the cities of Siena and Assisi. Be it in the city planning map  
of Piero Bottoni, Luigi Piccinato and Aldo Luchini for Siena (1953-1958),  
or in that of Giovanni Astengo for Assisi (1957-1962), while a precise method 
of identifying homogeneous territorial zones had not yet been defined, the 
ancient city centre is delimited and demolition or clearing is not permitted 
within it, postponing any work until a detailed plan had been prepared. In 
Assisi’s city planning map, specific analysis techniques were also developed 
that are still current today, as they do not end with the assessment of the 
solidarity and the level of deterioration of the individual historic buildings, 
but extend to a more general understanding of the condition of the historic 
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dei soli edifici storici, ma si estendono ad una più generale lettura delle 
condizioni del centro storico sotto il profilo economico e demografico  
e al rilievo delle qualità degli spazi urbani.

Queste esperienze pionieristiche sono espressione operativa di un cambio 
di prospettiva che si sta delineando nel panorama culturale nazionale, e non 
solo, sul tema della salvaguardia dei centri storici. Diventano in questi anni 
sempre più numerosi gli eventi sul tema, e il Convegno Nazionale di Gubbio13 
costituisce un momento di svolta: al suo termine è sottoscritta, infatti, una 
dichiarazione di principi, nota come “Carta di Gubbio” destinata a diventare 
il principale documento illustrativo del nuovo modo di intervenire nei centri 
storici a partire da una preliminare e profonda valutazione di carattere storico-
critico. A conferma di questo rinnovamento culturale è il riconoscimento 
normativo14 delle zone territoriali omogenee, in cui gli interventi sono 
soggetti a normativa specifica, mentre a livello politico queste innovazioni 
metodologiche sono sancite con la pubblicazione, nel 1968, della Relazione 
della prima “Commissione d’Indagine per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio”15 che definisce  
il Centro Storico come bene culturale, ai sensi delle leggi del 1939.  
È in questa cornice di senso che si inserisce l’esperienza di Bologna,  
con il Piano del Centro Storico del 196916 che coglie la dimensione  
più nobile dello sviluppo urbano nella possibilità di migliorare la qualità 
della città esistente: dalla tutela dei singoli monumenti si passa alla difesa 
integrale della città storica nel suo complesso. Il centro diventa oggetto 
di una strategia di conservazione e recupero che si dimostra innovativa 
sotto entrambi i profili. Dal punto di vista della conservazione si adotta un 
approccio tipologico, fondato su un’attenta ricognizione di tutto il patrimonio 
esistente, anche quello minore, che, grazie anche al supporto del fotografo 
Paolo Monti, si traduce in un apparato di regole tecnico-scientifiche 
destinate a fare scuola nel campo della disciplina dei centri storici17. Al fine di 
recuperarne i tessuti si decide di adottare in maniera “audace” i finanziamenti 
previsti dalla Legge 18 aprile 1962, n. 167 per le opere di risanamento delle 
parti più degradate, attraverso l’istituzione del PEEP del centro storico18. 

centre from an economic and demographic point of view, and to the 
importance of the quality of urban spaces.

These pioneering experiences are a functional expression of a change in 
approach that was unfolding on the cultural scene, both in Italy and beyond, 
on the subject of preserving the historic centres. In these years, events 
on this topic were becoming more and more numerous, and the National 
Conference in Gubbio13 represented a turning point: at its conclusion, a 
declaration of principles was signed, known as the ‘Gubbio Charterʼ which 
was destined to become the main explanatory document for the new 
way of making changes in the historic centres, starting with an in-depth 
preliminary historical/critical assessment. The regulatory recognition14 of 
the homogeneous territorial areas where operations are subject to specific 
regulations supports this cultural modernisation, while on a political level, 
these methodological innovations were sanctioned in 1968 by the publication 
of the report of the first ‘Investigatory Commission for the preservation and 
promotion of historic, archaeological, artistic heritage and the landscapeʼ15, 

which defined the historic centre as a cultural asset, as per the laws of 1939. 
Bologna’s project entered into this sphere with its Plan for the Historic Centre 
of 196916, which combined the noblest dimensions of urban development 
with the possibility of improving the quality of existing cities: from the 
preservation of individual monuments, it extends to the full protection of the 
historic city in its entirety. The city centre became the subject of a strategy 
of conservation and restoration, which proved innovative in both regards. 
From the point of view of conservation, a typological approach was adopted, 
based on a careful investigation of all existing heritage, even if minor, which, 
thanks to the support of photographer Paolo Monti, translated to a technical 
and scientific body of rules that were intended to set an example in the field 
of regulating historic centres17. In order to restore the fabric of the city, it was 
decided to use the financing set out in the Law of 18th April 1962 no. 167  
in a “daring” manner for restoration works in the most deteriorated areas,  
via the establishment of a PEEP in the historic centre18.
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Negli stessi anni ha inizio l’avventura decennale di Giancarlo De Carlo 
a Urbino, città dai forti connotati storico-paesaggistici, in cui l’architetto 
milanese adotta un approccio sperimentale che potrebbe definirsi totale  
per la sua abilità nel ridefinire il rapporto tra architettura, pianificazione  
e contesto. Chiamato dal rettore dell’Università locale Carlo Bo per  
ristrutturare gli spazi dell’Università, De Carlo trasforma Urbino in un vero 
e proprio “Laboratorio”19 in cui intraprendere un percorso di lettura e 
“progettazione tentativa”20, disposta a mediare e assecondare le richieste  
di una comunità coinvolta nelle decisioni sul futuro della propria città.  
Il legame tra università e comunità a Urbino è particolarmente sentito  
e si ripercuote inevitabilmente nelle scelte di pianificazione, come emerge 
chiaramente dall’esperienza condotta tra il 1958 e il 1964 nella redazione  
del suo primo Piano regolatore. Dopo una lettura molto accurata che  
prende in esame soprattutto il centro storico e portata avanti con uno 
sguardo progettante, si individua un gruppo di aree dall’alto grado di  
criticità su cui attivare progetti complessi di riqualificazione che hanno  
come protagonista proprio l’Università. Come nel caso di Bologna, piuttosto 
che costruire altrove, si preferisce intervenire sull’esistente e recuperare 
manufatti degradati in aree depresse21. In questa cornice il progetto 
d’architettura diventa uno strumento operativo che traduce fisicamente 
strategie urbanistiche in un inedito rapporto, a volte conflittuale, altre volte 
conciliatorio, tra conservazione e innovazione, ma mai risolto senza un 

tentativo di codificazione del patrimonio genetico del territorio. Anche 
nell’esperienza successiva, a distanza di venticinque anni dalla precedente,  
il piano regolatore elaborato tra il 1989 e il 1994 conferma la stessa 
attenzione e comprensione contestuale e, seppur in continuità con 
l’esperienza precedente, cerca in questa occasione di alleggerire22  
il carico sul centro storico, definendo strategie a scala più territoriale  
atte a rafforzare la vocazione paesaggistica della città. In entrambe le 
esperienze rimane però intatta la componente sociale del piano, fondata  
su processi partecipativi pensati per consolidare il rapporto città-comunità. 

Rispetto a queste esemplari e coraggiose esperienze, l’iter della 
pianificazione tradizionale ha generalmente maturato nei confronti del 
centro storico un atteggiamento sempre più orientato alla ricognizione e 
alla regolamentazione, perdendo di vista la sua necessaria attualizzazione. 
In questo senso appare sempre più importante ricorrere alla dimensione 
strategica del piano che, come accade ad esempio a Bologna23, si 
impegna nella definizione di nuove traiettorie di riattivazione declinate in 
programmi flessibili e dal carattere integrato. In ogni caso diventa centrale 
la gestione degli spazi aperti, molto spesso invecchiati e privi di attrattiva, 
per la rigenerazione dei quali debbono essere invocate azioni che si 
spingano oltre la dimensione fisica, nel tentativo di innescare processi dagli 
obiettivi eterogenei, in grado di restituire al centro il ruolo di “luogo terzo”24 
che gli appartiene per definizione.

In those same years, the decade-long adventure of Giancarlo De Carlo 
began in Urbino, a city with strong historical and scenic characteristics, in 
which the Milanese architect adopted an experimental approach that would 
be completely defined by its ability to redefine the relationship between 
architecture, planning and environment. Requested by the rector of the 
local university, Carlo Bo, for restructuring the university premises, De Carlo 
transformed Urbino into a true ‘laboratoryʼ19, where he pursued a route of 
interpretation and ‘tentative designʼ20, intended to mediate and refocus the 
requests of a community involved in the decisions regarding the future of their 
city. The link between the university and community of Urbino is particularly 
strong and inevitably affected the choice of design, as could clearly be seen 
in the project conducted between 1958 and 1964 in the drafting of his first 
city planning map. After a particularly accurate interpretation that primarily 
examined the historic centre and was carried out with a focus on design, 
a group of areas were identified that had a high level of critical need where 
complex upgrade projects were started, with the university playing a key 
role. As in the case of Bologna, rather than building elsewhere, working on 
the existing buildings and salvaging derelict structures in deprived areas was 
preferred21. In this context, the architectural project became an operational 
tool that physically translated city planning strategies into an unprecedented 
relationship, sometimes conflicting, other times conciliatory, between 
conservation and innovation, but which was never decided without an 

attempt to codify the genetic heritage of the area. Even in the subsequent 
project, 20 years after its predecessor, the regulatory plan created between 
1989 and 1994 displayed the same attention and contextual understanding 
that, although consistent with the previous experiment, on this occasion 
attempted to lighten22 the load on the historic centre, defining strategies  
on a more local scale that were suited to consolidating the landscape of the  
city. In both projects, however, the social element of the plan remained intact, 
based on processes of participation that were intended to strengthen the 
relationship between the city and the community.

Compared to those exemplary and courageous projects, the traditional 
planning process has, in terms of the historic centre, generally developed  
an approach that is more and more oriented towards surveying and 
regulation, losing sight of the necessity of bringing it up to date. In this sense, 
it seems ever more important to return to the strategic dimension of the  
plan which, as was the case in Bologna23, is committed to defining new 
routes of reactivation set in flexible, integrated programmes. In each case,  
the management of open spaces, often showing signs of age and devoid  
of attractiveness, becomes key. The regeneration of these spaces relies  
on actions that are pushed outside the physical dimension, in an attempt to 
trigger processes with heterogeneous objectives that are capable of restoring 
the centre to the role of ‘third placeʼ24, to which it by definition belongs.
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LO SPAZIO PUBBLICO AL CENTRO DELLA CITTÀ. 
PROGETTI E PRATICHE
Il centro storico, proprio per le sue caratteristiche morfo-tipologiche, 
costituisce la parte più densa della città, un organismo i cui tessuti si sono 
stratificati nei secoli, acquisendo una compattezza che tende ad inibire 
qualsiasi pratica progettuale. All’architettura è attribuito un ruolo allo stesso 
tempo molto importante e complesso in quanto, intervenire in questa parte 
così delicata, e quasi del tutto satura, rappresenta una sfida dall’esito 
non sempre prevedibile che richiede una spiccata sensibilità diretta da 
un’approfondita conoscenza contestuale. In questi progetti la memoria 
svolge, infatti, un ruolo determinante e solo un’attenta attività di indagine 
può tradursi in segni pertinenti capaci di porsi in continuità con quanto li 
circonda, contribuendo ad arricchire il palinsesto urbano. La pianificazione 
italiana, all’indomani delle prime esperienze pionieristiche di tutela del 
centro storico, al fine di “preservarne” i caratteri identitari, si è gradualmente 
“cristallizzata” verso un ossequioso orientamento di carattere conservativo, 
che generalmente si è tradotto in politiche spesso troppo prudenti, che  
lo hanno “involontariamente” sottratto alle dinamiche evolutive della città. 

All’opposto, nell’attuale fase che stanno attraversando molti dei nuclei 
che registrano una parziale perdita di interesse da parte degli abitanti 
a favore delle contemporanee cittadelle del loisir, diventa determinante 
riconoscere il loro ruolo di vitale “infrastruttura urbana”, riattivandone il 
potenziale sopito25. Per questo è necessario trovare, proprio in quei progetti 
che hanno saputo raccogliere la sfida lanciata dai luoghi più densi di 
tradizione, il coraggio per affrontarla in chiave innovativa. 

Assunta tale prospettiva, il nostro campo d’indagine non si è limitato ai soli 
casi italiani, ma ha preso in considerazione anche esperienze realizzate nel 
resto del vecchio continente, al fine di descrivere alcuni significativi progetti 
urbani, dal differente approccio, grado di estensione e temporaneità, in  
cui le traiettorie contemporanee si sono incrociate con la storia della città.

Una prima parte è dedicata a quei casi in cui il progetto di architettura  
ha contribuito a recuperare alcuni grandi contenitori urbani dal punto  
di vista formale e funzionale, riattivando parti del tessuto storico escluse  
fino a quel momento dalle principali dinamiche sociali.

A questa prima categoria può essere ascritto il caso dell’ex monastero 
delle Murate a Firenze, complesso quattrocentesco collocato nel quartiere 
Santa Croce, a ridosso dell’Arno che, proprio per le funzioni che ospita al 
suo interno, è da sempre escluso dalle pratiche urbane: residenza delle 
monache di clausura dette “murate” fino all’inizio dell’Ottocento e carcere 
maschile26 fino al 1985, quando la scelta di ricollocare l’istituto penitenziario27 
in una zona periferica della città ha innescato un processo di riconversione 
dell’area il cui iter ha inizio a metà degli anni Ottanta del Novecento. Ad  
un primo concorso internazionale28 è affidato il compito di trovare soluzioni 
capaci di riabilitare questo tessuto nella città, rispettandone il valore storico e 
architettonico. Dopo essere stato teatro di uno dei più considerevoli esempi 
di sventramento alla fine dell’Ottocento29, il centro storico di Firenze si 
distingue per un’esperienza particolarmente virtuosa di recupero. Il progetto 
unitario è a cura degli arch. Roberto Melosi, Mauro Pittalis e Giuseppina 

PUBLIC SPACE AT THE CENTRE OF THE CITY. 
PROJECTS AND KNOW-HOW
The historic centre, because of its morpho-typological characteristics, 
represents the densest part of the city, an organism whose tissues have 
become layered over the centuries, achieving a level of compactness that 
tends to suppress any attempt at redesign. A role is attributed to architecture 
that is both incredibly important and complex as, acting in such a delicate 
area that is almost completely saturated, it represents a challenge with an 
outcome that is not always predictable, and requires a pinch of awareness 
driven by a deep contextual understanding. In these projects, the past plays 
a determining role, and only a careful course of investigation will translate 
into pertinent evidence that can maintain continuity with its surroundings, 
contributing towards enriching the urban palimpsest. Following the first, 
pioneering projects of preservation of the historic centre, with the intention 
of preserving its identifying characteristics, the Italian planning gradually 
‘crystallised’ towards an obsequious, conservative orientation, which 
generally translated into policies that were increasingly over-cautious,  
and ‘involuntarilyʼ detracted from the evolutionary dynamics of the city.

On the other hand, in the phase currently experienced by many of the 
hubs, where a partial loss of interest is registered on the part of its inhabitants 
in favour of the modern leisure cities, it becomes crucial to recognise their 
role as a vital ‘urban infrastructure’, reactivating their dormant potential25.  
For this reason it is necessary to find, in those projects that were able  
to meet the challenge presented by the locations that are most dense  
in tradition, the courage to confront this in an innovative way. Adopting 

this premise, our investigative field has not been limited to individual Italian 
examples, but has also taken into consideration projects carried out in the 
rest of Europe, with the aim of outlining certain significant urban projects  
in terms of their different approach, their extent and permanence, in which  
the modern trajectories are intertwined with the history of the city.

The first part is dedicated to those cases in which architectural design  
has contributed to salvaging large urban buildings in terms of form and 
function, reactivating parts of the historic fabric that have until that moment 
been excluded from the main social dynamics.

 The case of the former monastery of Murate in Florence can be assigned 
to this first category. This is a 15th century structure located in the Santa  
Croce quarter, near the River Arno, which because of the functions it has 
performed, has always been excluded from urban practices: it was the 
residence of cloistered nuns, known as the “Murate”, until the beginning 
of the 19th century, and a men’s prison26 until 1985, when the decision to 
relocate the penitentiary institution27 to an outlying area of the city prompted  
a process of reconversion in the area, which began in the mid-1980s.  
In the first international competition28, the task that was assigned was  
to find solutions that could rehabilitate this area of the city, respecting  
its historic and architectural value. After bearing witness to one of the  
most significant examples of demolition at the end of the 19th century29,  
the historic centre of Florence stood out as a particularly impressive example 
of recovery. The integrated project was undertaken by architects Roberto 
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Fantozzi (per l’Ufficio Tecnico Comunale) nel rispetto delle linee guida dettate 
dall’arch. Renzo Piano per conto dell’UNESCO. In generale la strategia 
di riconversione prevede una stratificazione verticale multifunzionale di 
carattere pubblico e privato, che interessa i fabbricati e le loro aree cortilizie: 
i piani terra, e i relativi spazi aperti, ospitano attività pubbliche dalla spiccata 
valenza socio-culturale, esercizi artigianali e commerciali, mentre i livelli 
superiori sono prevalentemente destinati a residenze, con alloggi rivolti alle 
fasce più deboli della popolazione, e a uffici30. Data la dimensione dell’area, 
che occupa circa i due terzi dell’isolato urbano, e l’entità delle opere,  
è prevista una suddivisione del comparto in tre lotti da realizzarsi in fasi 
successive31. Al di là del recupero di tutti i corpi di fabbrica – la cui memoria 
è conservata in alcuni dettagli architettonici, quali i tipici ballatoi della 
struttura carceraria e molte delle antiche porte lignee delle celle e il relativo 
sistema di serrature – l’aspetto di maggiore interesse è la restituzione di  
un sistema di spazi pubblici alla città (piazza delle Murate e piazza Madonna 
della Neve). Il blocco delle murate, da inaccessibile elemento granitico,  
si trasforma in organismo vivo e poroso attraversabile in tutte le sue parti, 
grazie soprattutto all’inserimento di una galleria pedonale a cielo aperto32 
che funge da elemento distributivo dell’intero complesso. Divenuta una  
vera e propria stanza comunitaria, la sua principale porta d’accesso,  
sul viale Giovine Italia, è allestita attraverso un giardino pensile verticale che 
si sviluppa lungo una parete di 70 m, mascherando un parcheggio per le 
auto e assumendo i connotati di una tela cangiante al ritmo delle stagioni33. 

Il tema del riuso e del recupero della memoria, centrale nel rapporto 
con l’antico, appare declinato in forma diversa nel Centro Universitario 

Escuelas Pias di Madrid, complesso completato nel 2004 in cui l’architetto 
spagnolo José Ignacio Linazasoro parte dalle rovine dell’antica chiesa e 
dell’ormai scomparso Collegio dei Piaristi di San Fernando per recuperare 
una parte del tessuto storico attraverso l’inserimento di nuove funzioni, 
diverse ma complementari34. Il complesso è compreso tra le calles de 
Embajadore e del Tribulete, in continuità con il mercato di San Fernando, 
e attraversato dalle più discrete calles Sombrete e Mesòn de Paredes. Le 
opere di riqualificazione hanno permesso da una parte di recuperare il corpo 
della chiesa e del Collegio, danneggiati durante la guerra civile, inserendo 
una biblioteca, spazio in cui la sacralità della precedente atmosfera si è 
conservata favorendo quella concentrazione che l’attività di ricerca e studio 
necessariamente richiedono; dall’altra parte si sono potuti integrare quei 
servizi necessari alla riattivazione dell’isolato. Oltre all’inserimento di un 
nuovo blocco per aule universitarie in aderenza alla struttura preesistente, 
sono stati disegnati ai lati due frammenti di spazio pubblico dal diverso 
carattere e grado di intimità: piazza Augustìn Lara, anticamera a cielo aperto 
dell’istituto bibliotecario, e un piccolo terrazzo lastricato ordito da una 
trama regolare di alberi. L’andamento inclinato della topografia del luogo ha 
consentito di inserire sotto piazza Lara un parcheggio auto, la cui presenza  
è segnalata da un perimetrale sistema di rampe atte a colmare i dislivelli. 
Ogni parte del complesso è progettata in maniera organica e sensibile,  
sia nelle geometrie disegnate, sia nell’impiego dei materiali da costruzione, 
pensati per annullare la temporalità dell’intervento. Le antiche rovine, 
conservate nella loro incompletezza, diventano supporto e cornice per  
le nuove costruzioni e dichiarato manifesto delle stratificazioni della storia.

Melosi, Mauro Pittalis and Giuseppina Fantozzi (for the Municipal Technical 
Office), in compliance with the guidelines set out by architect Renzo Piano 
on behalf of UNESCO. In general terms, the reconversion strategy involved 
a multifunctional vertical stratification, both public and private, involving 
buildings and their courtyards: their ground floors, and the respective open 
space, played host to public events of crucial socio-cultural value, craftsmen 
and commercial ventures, while the upper levels were mainly dedicated  
to residences, with lodgings aimed at the most disadvantaged members  
of the population, and to offices30. Given the size of the area, which occupies 
around two thirds of the urban block, and the extent of the efforts, it was 
planned to divide the task into three lots to be completed in successive 
phases31. Aside from the restoration of all the buildings – whose past is 
preserved in certain architectural details, such as the typical walkways of 
the prison building and many of the old wooden doors of the cells and their 
locking mechanism – the aspect of greatest interest is the re-introduction  
of a system of public spaces to the city (Piazza delle Murate and Piazza 
Madonna della Neve). The block of the Murate was transformed from an 
inaccessible granite unit into a living, porous organism, all parts of which 
are accessible, thanks mainly to the introduction of an open-air pedestrian 
gallery32 that serves as the hub of the entire structure. Having become a  
true community area, its main entrance door, on viale Giovine Italia, is set  
in a vertical hanging garden that extends over a 70-metre wall, which hides 
a car park and takes on the appearance of a painting that changes with the 
passing of the seasons33.The topic of reuse and recovery of the past, which 
is central to our relationship with history, appears in a different form at the 

University Centre Escuelas Pias in Madrid, a structure completed in 2004  
in which Spanish architect José Ignacio Linazasoro started from the ruins  
of the old church and the now non-existent Piarist College of San Fernando 
to restore part of the historic fabric by introducing new diverse but 
complementary functions34. The complex is between the de Embajadore  
and the Tribulete calles, continuing from the San Fernando market,  
and is crossed by the smaller calles of Sombrete and Mesòn de Paredes.  
On the one hand, the upgrade works allowed the body of the church  
and the college to be recovered, which had been damaged during the civil 
war, introducing a library, a space where the sacredness of the previous 
atmosphere is preserved, fostering an atmosphere of concentration required 
for research and study; on the other hand, it was possible to integrate  
those services that were necessary to reactivate the block. In addition  
to the introduction of a new block for university lecture halls attached to  
the pre-existing structure, two sections of public space were designed  
to the sides, with a different character and level of intimacy: Augustìn Lara 
square, an open-air antechamber belonging to the library institute, and a 
small paved terrace, enhanced by the regular placement of trees. The incline 
of the location’s terrain allowed a car park to be introduced underneath Lara 
square, which is indicated by an external system of ramps to make up for 
the difference in height. Every part of the complex is designed in an organic 
and sensitive manner, both in terms of the geometry of the design and in the 
use of building materials, intended to make the work timeless. The old ruins, 
preserved in their incomplete state, have become a support and frame  
for the new construction and a clear reference to the stratification of history.

Pagina precedente
Firenze, piazza delle Murate 
dopo la riqualificazione  
del carcere. 

In alto
Firenze, nuovo sistema 
di spazi pubblici dopo il 
recupero dell’ex monastero, 
piazza delle Murate. 
 
In basso
Piazza Madonna della Neve

Previous page
Florence, Piazza delle Murate 
after the redevelopment  
of the prison.

Top
Florence, new public space 
system after the restoration  
of the former monastery, 
Piazza delle Murate.

Bottom
Piazza Madonna della Neve.
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A sinistra
Carcere “Le Murate”,  
la galleria pedonale su  
cui si affacciano i ballatoi 
delle antiche celle.

A destra
Carcere “Le Murate”,  
il giardino pensile verticale 
lungo il viale Giovine Italia.

On the left
‛Le Murate’ Prison, 
the pedestrian gallery 
overlooked by the 
walkways of the old cells.

On the right
‛Le Murate’ Prison, the 
vertical hanging garden 
along Viale Giovine Italia.
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A sinistra
Madrid, piazza  
Augustìn Lara con  
il Centro Universitario 
Escuelas Pias.

A destra
Madrid, il recupero 
dell’antica chiesa  
del Collegio dei Piaristi  
di San Fernando.

On the left
Madrid, Plaza  
Agustín Lara with the 
Centro Universitario 
Escuelas Pias.

On the right
Madrid, restoration  
of the old church  
of the Piarists’ College  
of Saint Ferdinand.



42 43

A sinistra
Le sale di lettura  
della biblioteca del  
Centro Universitario.

A destra
Particolare della  
scala interna.

On the left
The reading rooms  
in the library of the  
Centro Universitario.

On the right
Detail of the internal 
stairway.
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Un secondo tipo di intervento che si verifica frequentemente nei tessuti  
del centro storico è quello che prevede un’operazione di riscrittura attraverso 
l’inserimento di nuove architetture volte a integrarne lacune o sostituirne  
parti irrimediabilmente ammalorate. In questa prospettiva l’approccio 
adottato può dipendere da molteplici fattori che variano dal tipo di contesto 
affrontato alle funzioni che devono essere inserite, passando per il non 
trascurabile grado di autorialità che il progettista decide di conferirvi.  
Per questo motivo si è deciso di illustrare sinteticamente qualche esempio  
in cui alcuni di questi aspetti hanno prevalso sugli altri restituendo comunque 
rinnovate parti di città.

Uno dei casi più famosi è la “Dancing House” di Praga, precedentemente 
nota anche come “Ginger e Fred” opera progettata dagli architetti Frank 
O. Gehry e Vlado Milunić lungo le rive del fiume Vltava. L’edificio sorge, 
a completamento dell’isolato esistente, sul sedime di una casa distrutta 
durante il bombardamento aereo di Praga del 1945. Progettato tra il 1992  
e il 1996 su commissione della Nationale-Nederlanden, al suo interno 
sviluppa un programma articolato di funzioni, alcune delle quali commerciali, 
che è cambiato nel tempo. L’edificio si compone volumetricamente di tre 
parti di cui la prima, denominata dall’autore “Onda”, prosegue il tessuto delle 
case a schiera adiacenti, reinterpretandone però in chiave originale il ritmo 
e la scala attraverso striature orizzontali, mentre le altre due sono due torri 
scultoree antropomorfe di materiali diversi che segnano la testata dell’isolato. 
“Fred” è un corpo cilindrico in calcestruzzo come l’Onda, “Ginger” un solido 
rastremato di vetro: poeticamente abbracciate in una danza senza tempo,  

le due torri costituiscono una nuova porta d’accesso alla città sul fiume.  
Sarà per la notorietà che si è conquistato il suo autore, tanto da essere 
ascritto alla ristretta cerchia delle “archistar” internazionali, o per il richiamo 
esplicito all’immagine del duo di ballerini composto da Fred Astaire  
e Ginger Rogers, oggi questo edificio è divenuto una delle icone della città.

In contrapposizione a quello che potrebbe apparire il tipico “gesto 
autoriale” si possono riconoscere esperienze in cui gli autori si sono 
confrontati con la riscrittura di un frammento del tessuto storico assumendo 
un atteggiamento più mimetico, pensato per integrarsi naturalmente  
con le architetture che va a completare. Va in questa direzione 
l’opera dell’architetto tedesco Hans Kollhoff che a Colonia rinuncia 
programmaticamente all’autoreferenzialità per ripercorrere con le proprie 
architetture i solchi segnati dalla tradizione urbana. Nella Dominium Köln 
terminata nel 2009 lungo la Tunisstrasse, l’isolato urbano è completato 
dalla ricomposizione morfologica di sei elementi con tre corti centrali, che 
parte dalla conservazione della vecchia Commerzbank e dall’integrazione 
della Hauses Jabs. L’impianto planimetrico è disegnato in continuità con 
le principali direttrici che emergono dal tessuto esistente e, anche nella 
costruzione dell’articolata sequenza dei differenti blocchi, è possibile 
apprezzare il rigoroso richiamo alle caratteristiche delle architetture 
tradizionali della città: altezze, materiali e colori. Il nuovo isolato,  
nonostante si presenti in una veste del tutto rinnovata, si inserisce senza 
clamore nelle trame urbane, contribuendo ad arricchire discretamente  
il palinsesto della città. 

A second type of intervention that often occurs in the fabric of the historic 
centre involves an operation of rewriting by introducing new architectures 
intended to integrate gaps or substitute parts that have deteriorated  
to an irreparable level. From this perspective, the approach adopted can 
depend on a variety of factors that vary from the type of environment  
to the functions that need to be introduced, including the not inconsiderable 
degree of authorship that the project leader decides to confer to it.  
For this reason, it was decided to summarise a number of cases in which  
some of these aspects prevailed over the others, thereby restoring 
renovated parts of the city.

One of the most famous examples is the ‘Dancing Houseʼ in Prague, 
previously also known as ‘Ginger and Fredʼ, a work designed by architect 
Frank O. Gehry and Vlado Milunić on the banks of the Vltava River. The 
building was built, completing the existing block, on the site of a house that 
was destroyed during the aerial bombardment of Prague in 1945. Designed 
between 1992 and 1996 and commissioned by Nationale-Nederlanden, 
a detailed programme of functions developed inside it, some of these 
commercial, which has changed over time. In terms of volume, the building 
is composed of three parts, the first of which, named ‘Ondaʼ by its creator, 
follows the structure of the terraced houses on either side, but reinterprets 
their rhythm and scale in an original manner using horizontal stripes,  
while the other two are anthropomorphised sculptural towers constructed 
of different materials that form the figurehead of the block. ‘Fredʼ is a 
cylindrical body made of concrete, like Onda; ‘Gingerʼ is a solid, tapered 

glass structure: poetically embracing in a timeless dance, the two towers 
form a new gateway to the city from the river. Be it for the notoriety achieved 
by its creator, to the extent that he was entered into the restricted circle  
of international ‘archistarsʼ, or for the explicit reference to the image of the  
duo of dancers that was Fred Astaire and Ginger Rogers, today this building 
has become one of the city’s icons.

In juxtaposition to what may appear to be the typical ‘authorial gestureʼ, 
projects can be identified where the creators dealt with the rewriting of 
a fragment of the historic fabric by assuming a more mimetic approach, 
designed to integrate itself naturally into the architecture that it is intended to 
complete. The work of German architect Hans Kollhoff leans in this direction, 
who systematically relinquished his self-referentialism in order to use his 
architecture to follow the style created by the urban tradition. In Dominium 
Cologne, finished in 2009 on Tunisstrasse, the urban block is completed 
by the morphological recomposition of six elements with three central 
courtyards, which began with the preservation of the old Commerzbank 
and the integration of the Hauses Jabs. The foundation plan was designed 
in-keeping with the main trends that emerged from the existing buildings 
and, even in the construction of the connected sequence of different blocks, 
it is possible to appreciate the strict reference to the characteristics of the 
traditional architecture of the city: in terms of height, materials and colours. 
The new block, despite the fact that it has been entirely renovated, fits  
into the urban picture without fuss, contributing to the discreet enrichment  
of the palimpsest of the city.

In alto
Praga, la casa danzante 
sulle rive del fiume Vltava.

In basso
Colonia, Dominium Köln.

Top
Prague, the Dancing 
House on the banks  
of the river Vltava.

Bottom
Cologne, Dominium Köln.
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Viste e particolari  
della Dominium Köln.
 
Views and details  
of the Dominium Köln. 
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Dalla medesima logica ha origine il progetto di architettura sociale 
elaborato dallo studio Ripolltizon (architetti José Ripoll e Juan Miguel 
Tizon) tra il 2008 e il 2012 per Sa Pobla, nell’isola di Mallorca.  
Anche se collocato in una cornice urbana di dimensioni del tutto  
diverse da quelle tedesche, il complesso residenziale si confronta  
con un tessuto connotato da un disegno urbano reticolare e molto 
ordinato in cui è riconoscibile un continuum di piccoli sussulti dalle 
differenti forme, che si aggregano per accostamenti e sovrapposizioni 
successivi. Il progetto parte proprio dalla lettura morfo-tipologica  
della città al fine di riprodurne in chiave contemporanea le regole,  
e restituisce un’articolata composizione di moduli elementari,  
rispettosa allo stesso tempo dei principali fattori energetici e delle 
dinamiche sociali che storicamente si sono instaurate all’interno  
della comunità. Il nuovo edificio, organizzato attorno ad una corte 
centrale quadrata, viene interpretato e configurato come una parte 
integrante della città, e il sistema di spazi aperti diventa elemento  
di mediazione tra lo spazio pubblico e quelli privati, tra la dimensione 
domestica e quella comunitaria.

The same logic brought about the project of social architecture by the 
Ripolltizon Studio (architects José Ripoll e Juan Miguel Tizon) between 
2008 and 2012 for Sa Pobla, on the island of Mallorca. Although  
it is located in an urban setting on a completely different scale to the 
example in Germany, the residential complex is faced with an urban  
fabric characterised by a reticular and particularly tidy urban design,  
in which a continuum of little shocks at the different shapes is 
experienced, which group together to form successive combinations 
and overlaps. The project began with the morpho-typological 
interpretation of the city, with the intention of reproducing its rules  
in a modern way, and restores a well-structured composition of modular 
elements, while at the same time respecting the main energy factors  
and the social dynamics that were historically established within  
the community. The new building, positioned around a square central 
courtyard, is interpreted and configured as an integral part of the city, 
and the system of open spaces becomes an element of mediation 
between public and private spaces, between the domestic and 
community environments.
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Pagine precedenti
Sa Pobla – Maiorca, 
Residenze sociali.

In alto
Particolare delle corti 
interne.

Previous pages
Sa Pobla – Majorca,  
social housing. 

Top
Detail of the internal 
courtyards.
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I temi del recupero, della memoria del luogo e della ricostruzione della forma 
urbana trovano nel centro storico di Reims un inedito momento d’incontro 
grazie al progetto per la Piazza della Cattedrale elaborato da J. Linazasoro 
con Thieno&Ballan Architectes nell’arco di una vicenda che inizia nel 1992 
per completarsi nel 200835. Dopo le prime opere di sventramento, pensate 
per valorizzarne la monumentalità, e i bombardamenti della prima guerra 
mondiale, la cattedrale si trova isolata in uno spazio aperto dalle proporzioni 
compromesse. Il progetto architettonico si impegna nella ricerca dell’antica 
misura e del perduto equilibrio urbano senza ricorrere però alla ricostruzione 
dei fabbricati abbattuti, ma lavorando esclusivamente sul “vuoto”, 
ridisegnando con sensibilità la dimensione orizzontale dello spazio con 
tessiture differenti volte a riportare in superficie il sedime della precedente 
configurazione. È previsto un sistema di piattaforme e dislivelli – evidenziati 
da cordoli e sedute in pietra trattati con alberature e materiali diversi – atto  
a riscrivere la geometria del tessuto, valorizzando la percezione frontale  
della Cattedrale e restituendo alla città il suo assetto originario36. 

Questo tipo di approccio, che intende esplorare la dimensione inedificata 
dell’architettura consente di introdurre un terzo filone di sperimentazioni  
del progetto urbano che sposta l’interesse dalla “dimensione verticale”  

The topics of restoration, of the past of the place and the reconstruction  
of the urban fabric come together in a way that had never before been  
seen in the historic centre of Reims thanks to the project for the Piazza  
della Cattedrale, created by J. Linazasoro with Thieno&Ballan Architectes  
in an event that began in 1992 and was completed in 200835. After the  
first demolition works, intended to enhance its status as a monument,  
and the bombardment during the First World War, the cathedral found itself 
isolated in an open space of compromising proportions. The architectural 
project involved researching the ancient methods and the lost urban 
harmony without, however, resorting to rebuilding the demolished buildings, 
but working exclusively on the ‘emptyʼ space, carefully redesigning the 
horizontal dimension of the space with different structures intended to bring 
the construction plane of its previous configuration to the surface. A system 
of platforms and gradients was put in place – highlighted by stone curbs 
and seats featuring trees and different materials – with a view to reshaping 
the geometry of the fabric, enhancing the front view of the cathedral and 
restoring the city’s original appearance36.

This type of approach, intended to explore the undeveloped dimension  
of architecture, allows an third line of experimentation to be introduced  

della città a quella “orizzontale”, concentrandosi su quello che viene 
considerato il “negativo” del tessuto e coinvolgendo necessariamente  
il sistema della mobilità e dei trasporti.

Lo spazio pubblico diventa il nuovo protagonista della riflessione,  
anche se le strategie di riorganizzazione dei suoi luoghi possono assumere 
dimensioni e specifiche dalla portata variabile. Dopo decenni in cui la 
diffusione delle automobili trasforma i centri storici in parcheggi a cielo 
aperto, come testimoniano molte immagini che ritraggono le nostre città 
soprattutto negli anni settanta e ottanta, le attuali politiche della mobilità, 
all’opposto, si dimostrano sempre più restrittive rispetto all’esclusione  
del traffico carrabile al loro interno. La volontà di restituire al centro storico 
una dimensione prettamente pedonale, ripristinando quelle dinamiche 
di attraversamento alterate dalla motorizzazione degli spostamenti, ha 
permesso di ripensare spazi aperti a misura d’uomo, al fine di privilegiare  
le relazioni comunitarie, valorizzando allo stesso tempo l’estetica dello spazio 
pubblico e la percezione dei suoi monumenti. Dalle strategie di carattere 
puntuale, rivolte alla riqualificazione delle principali piazze urbane, si giunge  
a quelle più integrate che interessano un sistema articolato di spazi aperti  
e le sue dinamiche di fruizione.

to the urban design, which shifts the focus from the ‘vertical dimensionʼ  
of the city to the ‘horizontal dimensionʼ, concentrating on what is considered 
to be the ‘negativeʼ space of the fabric and by necessity involves the mobility 
and transport system.

The public space becomes the new focus of consideration, although 
the strategies for reorganising its areas may assume dimensions and 
specifications with a variable reach. After decades during which the spread  
of motor vehicles transformed the historic centres into open-air car parks,  
as shown in many images that primarily depict our cities in the 70s and 
80s, the current transportation policies, conversely, prove to be becoming 
increasingly restrictive in terms of the exclusion of vehicular traffic from the 
centres. The desire to restore the historic centre to a purely pedestrian  
state, restoring the dynamics of traffic that were changed by motorisation, 
has allowed open spaces to be redesigned with people’s needs in mind,  
with the intention of promoting community relationships, while at the same 
time enhancing the aesthetics of the public space and the perception of  
its monuments. From precise strategies, aimed at upgrading the main urban 
squares, we reach more integrated strategies that involve a connected 
system of open spaces and the dynamics of how they are used.

Reims, piazza  
della Cattedrale.

Reims, Place  
de la Cathédrale.
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Particolare della 
pavimentazione  
della piazza.

A destra
L’antico tessuto  
ricostruito attraverso  
il disegno della  
nuova piazza.
 
Detail of the paving  
in the square.

On the right
The old fabric rebuilt 
through the design  
of the new square.
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Il progetto di Franco Zagari37 per il centro di Saint-Denis costituisce  
una mediazione tra questi atteggiamenti, riconfigurando la piazza  
più importante della città, su cui si affacciano il Municipio e la Basilica, 
in continuità col giardino dell’Ancien Hôtel-Dieu e la piazza del mercato 
(Place Juan Juarés). L’impianto articolato, esito anch’esso delle passate 
politiche di sventramento, è organizzato in tre stanze dal diverso carattere, 
ma fuse attraverso alcuni episodi: il “sagrato” è definito da un piano 
continuo in granito disegnato da figure geometriche dai toni diversi  
su cui il “vento”38 ha depositato oggetti plastici dalla forte valenza 
simbolica (lampioni come alberi e due sedute sinuose che riproducono 
la foglia dell’acero consacrato alla pace). Il “giardino”, nel solco della 
tradizione francese, è un parterre in stabilizzato che recupera le alberature 
esistenti, inserendole in nuove aiuole dai bordi in lamiera colorata di  
rosso carminio che ospitano delle sedute, e amplia lo spazio aperto  
delle botteghe prospicienti; il “mercato” è una superficie lastricata libera 
che prosegue le figure del “sagrato” per accogliere in alternanza i banchi 
che espongono i prodotti in vendita. 

Franco Zagari’s37 project for the centre of Saint-Denis presents a 
compromise between these approaches, redesigning the city’s most 
important square, overlooked by the city hall and the basilica, in 
continuity with the garden of the Ancien Hôtel-Dieu and the market 
square (Place Juan Juarés). The articulated plan, which was also 
the result of past policies of demolition, is organised into three areas 
that have different characteristics, but are connected through certain 
features: the ‘Sagratoʼ (churchyard) is defined by a continuous granite 
plane designed with geometric shapes in different colours on which  
the ‘Ventoʼ38 (wind) has deposited plastic objects with a strong symbolic 
meaning (street lamps in the shape of trees and two curved seats  
that feature maple leaves devoted to peace); the ‘Giardinoʼ (garden),  
in the traditional French style, is a crushed-stone parterre that makes 
use of the existing trees, placing them in new beds made of carmine-
red-coloured laminate boards that feature seats, and widens the open 
space of the overlooking shops; the ‘Mercatoʼ (market) is an open, 
paved surface that retains the shapes of the ‘Sagratoʼ (churchyard)  
to accommodate in turn the market stalls.

In alto
Saint-Denis, Hôtel-Dieu.

In basso
Saint-Denis, Place  
Jean Jaurès.
 
Top
Saint-Denis, Hôtel-Dieu.

Bottom
Saint-Denis, Place  
Jean-Jaurès.
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A sinistra
Saint-Denis, Place  
Victor Hugo.

A destra
Saint Denis, Progetto  
per gli spazi centrali. 
 
On the left
Saint-Denis, Place  
Victor-Hugo.

On the right
Saint-Denis, Project  
for central spaces.



60 61

Diversamente da quanto accaduto a Saint-Denis, dove solo lo spazio 
pubblico più rappresentativo e caro alla popolazione è stato ammodernato, 
a Banyoles, piccola città catalana nei pressi di Girona, lo studio Josep 
Miàs Architects, vincitore di un concorso indetto dal Comune nel 1998, 
ha deciso di intervenire su tutto il tessuto di origine medievale attraverso 
un programma di “archeologia urbana” molto ampio che coinvolge39 
una sequenza di spazi aperti, anche residuali, e l’antico sistema di canali 
di bonifica scavati dai monaci di Sant Esteve sulla piastra di pietra che 
sorregge la città40 e successivamente tombinato. Le opere permettono 
di riaprire solo parzialmente i canali, mentre il flusso principale rimane 
sotterraneo: sottili lame di acqua che scorrono tra le pieghe della nuova 
pavimentazione richiamano la tecnica impiegata dai monaci. L’acqua, 
elemento da vedere e ascoltare, diventa il filo conduttore di un racconto 
volto a riportare in superficie, attraverso una rete di linee incise sul selciato 
che recupera il locale travertino lacustre, la storia e l’immagine coperte  
dalle esigenze della modernità.

Come nel caso precedente, anche nel Parco letterario41 Pentedattilo il 
progetto si confronta con la dimensione storica e paesaggistica del luogo, 
attribuendo al secondo aspetto un valore preminente. Nonostante la fama 
che lo contraddistingue in virtù dei numerosi personaggi che lo hanno 
descritto, di cui l’artista Escher è uno dei principali esponenti, a causa  

Unlike what took place in Saint-Denis, where only the public space that was 
most representative and dear to the population was modernised, in Banyoles, 
a small Catalan city near Girona, the Josep Miàs Architects Studio, winner 
of a competition set up by the Municipality in 1998, decided to work on the 
entire fabric of mediaeval origin through an extensive programme of ‘urban 
archaeologyʼ, which involved39 a sequence of open spaces, including residual 
spaces, and the old system of drainage canals excavated by the monks  
of Sant Esteve in the stone plate beneath the city40 and then culverted.  
The works have allowed the canals to be only partially opened up, while the 
main flow remains underground: gentle rivulets of water that flow between 
the stones of the new pavement, showing the technique employed by the 
monks. The water, an element that can be both seen and heard, becomes 
the overarching theme of a tale intended to bring to the surface, through  
a network of lines cut into the cobbles that reuse the local lacustrine 
travertine, the history and idea hidden by the demands of modern life.

As in the previous example, in the literary park41 of Pentedattilo the project 
handled the historic and scenic element of the location, attributing more  
value to the second aspect. Despite the fame that distinguished the park 
thanks to the numerous people of note who have described it, of which  
the artist Escher is one of the main exponents, following an earthquake  
that struck in 1783 the Borgo dalle Cinque Dita suburb had become more 

di un terremoto del 1783 il borgo dalle cinque dita si è progressivamente 
spopolato, cadendo in stato di abbandono. Dal 1994, con la nascita 
dell’Associazione Pro-Pentedattilo, ha origine una serie di iniziative  
finalizzata a riattivarne la frequentazione attraverso una riqualificazione 
di portata strutturale e culturale che lo renda un centro di eccellenza da 
esempio per tutto il territorio. Nei primi anni del Duemila, con la convergenza 
e la sintonia fra istituzioni pubbliche, mondo dell’associazionismo e cittadini, 
prende forma un intenso programma pluriennale di opere42, attuate 
attraverso il masterplan “Parco Multitematico di Pentedattilo” elaborato 
dallo studio calabrese Sudarch. La proposta progettuale prevede 5 parchi 
tematici (tradizioni, arti, mestieri, ambiente, legalità) con il comune obiettivo 
di recuperare e rendere fruibili i luoghi del borgo per attività museali,  
turistico-ricettive, e didattico-culturali. Una serie di piccole opere 
infrastrutturali è pensata per ripristinarne accessibilità e viabilità e 
recuperarne i manufatti per l’accoglienza turistica43 con operazioni di 
conservazione e restauro eco-sostenibili fedeli alle tecniche e ai materiali 
della tradizione del luogo, dove il costruito si confonde con il paesaggio. 
Oggetto specifico dell’intervento sono la maglia di vicoli, risalite e affacci,  
il riuso e la valorizzazione di alcune abitazioni e un teatro all’aperto realizzato 
su un declivio naturale ai margini della Pentedattilo Nuova, la cui scena  
fissa è costituita dall’antico borgo incastonato nella roccia.

and more sparsely populated, until it fell into a state of abandonment. 
Since 1994, with the creation of the Pro-Pentedattilo Association, a series 
of initiatives has been launched to bring Pentedattilo back to life through 
redevelopment of the structural and cultural heritage, making it exemplary 
for the whole region. Through the agreement and collaboration of public 
institutions, associations and citizens, an intensive multi-annual programme 
of works took shape at the start of the twenty-first century, implemented 
through the ‘Parco Multitematico di Pentedattiloʼ master plan42 developed 
by the Calabrian architectural firm Sudarch. The project proposal covers five 
areas (traditions, arts, crafts, environment, legality) with the common goal 
of redeveloping and renovating buildings in the village for use as museums, 
tourist destinations, and educational and cultural locations. A series of minor 
infrastructural projects were designed to restore accessibility and road 
access, and recover artefacts for tourism purposes43 using eco-sustainable 
conservation and restoration works in keeping with the traditional techniques 
and materials of this town which blends into the landscape. The specific 
subject of the work was the network of alleyways, inclines and views, the 
reuse and enhancement of five dwellings and an open-air theatre created  
on a natural slope on the outskirts of Pentedattilo Nuova, with its fixed  
stage constructed from the old burg embedded in the rock.



62 63

Pagine precedenti
Banyoles, Girona, 
Riqualificazione del centro 
storico.
 
In alto e a destra
Banyoles, Viste di  
Plaḉa del Teatre dopo  
la riqualificazione.
 
Previous pages
Banyoles, Girona, 
redevelopment of  
the historic centre.

Top and on the right
Banyoles, views of  
Plaça del Teatre after  
the redevelopment.
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L’anfiteatro della Nuova 
Pentedattilo.

Amphitheatre in Nuova 
Pentedattilo.

In alto
La biblioteca delle donne 
a Pentedattilo.

In basso
Scorcio del borgo dopo  
le opere di rigenerazione.
 
Top
The women’s library  
in Pentedattilo.

Bottom
Partial view of the district 
after the redevelopment 
works.
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La dimensione strategico-culturale del parco calabrese può essere 
riconosciuta, anche se declinata in scala e chiave molto diverse, nel progetto 
“Stazioni dell’arte”44, promosso dal Comune di Napoli e coordinato da 
Achille Bonito Oliva al fine di rendere più attraente l’esperienza del trasporto 
pubblico metropolitano con la creazione di luoghi confortevoli vocati 
all’esposizione di oltre 200 opere d’arte di cento tra i più importanti artisti 
internazionali: un museo diffuso la cui progettazione è affidata ad architetti  
di fama mondiale, che riattivano brani del centro storico, e non solo,  
tramite la sistemazione di intere aree dismesse o degradate, restituendo  
ai napoletani giardini, passeggiate urbane, piccoli “salotti”. Assimilabile  
ad un intervento di “agopuntura urbana”, dove ogni stazione non si limita 
più a portare nuove ondate di popolazione ma anche linfa culturale a spazi 
notoriamente considerati privi di qualità, questo progetto ha ottenuto molti 
riconoscimenti, come nel caso della stazione “Toledo”45, eletta nel 2014 dalla 
CNN la più bella d’Europa. La metropolitana diventa metafora di rivincita 
sociale per molte aree del centro urbano che hanno potuto riscattarsi 
riemergendo dal sottosuolo attraverso le proprie stazioni.

L’esperienza vissuta dai visitatori in questo continuo processo di salita 
e discesa, emerso ed immerso, viene amplificata, alterando la percezione 

The strategic-cultural dimension of the Calabrian park can also be seen,  
albeit presented in a very different scale and manner, in the ‘Stazioni 
dell’arteʼ (Art Stations) project44, promoted by the municipality of Naples and 
coordinated by Achille Bonito Oliva, with the aim of making the metro public 
transport experience more attractive through the creation of comfortable 
places dedicated to the exhibition of over 200 works of art by one hundred 
of the most important international artists: a multi-venue museum, whose 
design was entrusted to world-famous architects, that reactivated sectors  
of the historic centre and other locations via an arrangement of disused  
or deteriorated internal areas, returning gardens, urban landscapes and small 
‘loungesʼ to the Neapolitans. Comparable to a work of ‘urban acupunctureʼ, 
where each station is no longer limited to bringing new waves of citizens,  
but also cultural lifeblood to areas that were notorious for being devoid of 
quality, this project has received a high level of recognition, such as in the 
case of “Toledo” station45, which was named the most beautiful in Europe  
by CNN in 2014. The metro has become a metaphor of social recovery  
for many areas in the city centre that were able to redeem themselves,  
re-emerging from obscurity thanks to its stations.

The experience enjoyed by visitors in this continual process of ascending 
and descending, above and below, was amplified, altering the perception  

che si ha della città, non soltanto per le opere d’arte esposte, ma per 
il ribaltamento del punto di vista. Una volta in superficie la città appare 
caratterizzata da nuove proporzioni che ne ingigantiscono i monumenti. 
 Un’esperienza percettivamente opposta ma assimilabile a quella napoletana 
per la capacità di riscrivere i rapporti visivi che si instaurano tra città ed 
individuo è quella che si può vivere visitando il Metropol Parasol di Siviglia. 
Divenuto in poco tempo sia landmark che icona del capoluogo andaluso, 
l’avveniristico complesso dalla copertura lignea, con i suoi 28 m di altezza, 
si staglia nello skyline della città, riconfigurando Plaza de la Encarnacion. 
In questa regione, rinomata per le sue estati torride, il tema della copertura 
dello spazio pubblico è divenuto un aspetto molto caratteristico. Il progetto 
di rigenerazione della piazza reinterpreta la tradizionale tenda trasformandola 
in architettura spettacolare al cui riparo sono ospitate molteplici attività 
pubbliche. Tuttavia l’aspetto che maggiormente connota l’opera dello  
studio J. Mayer H. & Partners46 è la possibilità offerta al fruitore di salire  
al di sopra della struttura per ammirare il centro storico da un singolare 
punto di vista. La città medievale appare così sotto una nuova veste, 
capace di sovrastimolare la vista, imprimendo nella memoria dell’osservatore 
un’inedita immagine di Siviglia.

of the city, not only because of the works of art on display, but by changing 
the perspective of its visitors. Upon returning to the surface, the city appears 
to have different proportions, and the monuments appear larger. 

 An experience that is perceptibly the opposite, but similar to the 
experience in Naples because of its ability to rewrite the visual relationships 
established between the city and the individual, can be experienced when 
visiting the Metropol Parasol in Seville. The 28-metre-high futuristic structure 
covered in wood, which in a short period became both a landmark and an 
icon of the Andalusian capital, stands out in the skyline of the city, reshaping 
the Plaza de la Encarnacion. In this area, renowned for its particularly hot 
summers, covered public spaces have become a characteristic feature.  
The square’s regeneration project reinterprets the traditional style, 
transforming it into spectacular architecture, under whose shade 
multiple public activities have taken place. However, the aspect that best 
characterises the work of J. Mayer H. & Partners studio46 is the fact that it 
offers its users the opportunity to climb to the top of the structure to admire 
the historic centre from a unique viewpoint. From there, the mediaeval city 
looks as if it were wearing new clothes, over-stimulating the sight, imprinting  
a never-before-seen image of Seville in the memory of the observer.
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Siviglia, Vista del centro 
storico dal Metropol 
Parasol.

Seville, view of the historic 
centre from the Metropol 
Parasol.

Pagina precedente, in alto
Napoli, La stazione di Porta 
Garibaldi.

Pagina precedente, in basso
Napoli, linea 1 della 
metropolitana, Stazione di 
Toledo.

A destra
Sistema di risalita della 
stazione di Toledo, 
particolare.
 
Previous page, top
Naples, Porta Garibaldi 
Station.

Previous page, bototm
Naples, line 1 of the metro, 
Toledo Station.

Bottom
Partial view of the district 
after the redevelopment 
works.

On the left
Lift system in Toledo Station, 
detail.
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Siviglia, Metropol Parasol.

Seville, Metropol Parasol.
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A sinistra
Dettaglio e vista  
dall’alto del 
Metropol Parasol.

A destra
Plaza Mayor con 
l’inserimento del Metropol 
Parasol.

On the left
Detail and top view  
of the Metropol Parasol.

On the right
Plaza Mayor with addition  
of the Metropol Parasol.
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Come nel caso della città spagnola, sono sempre più frequenti gli episodi 
in cui la città, e il suo centro storico in particolare, diventa luogo di 
un’esperienza eccezionale, in grado di sollecitare, non solo la vista, ma 
anche tutti gli altri sensi. In quest’ottica un sito capace di impressionare  
il visitatore, facendogli esplorare una nuova sonorità urbana, è il lungomare 
di Zara. Al posto del precedente muraglione che separava la città dal mare, 
l’architetto croato Nikola Bašić tra il 2004 e il 2008 inserisce un organo 
marino in pietra che, all’infrangersi delle onde, emette una dolce melodia 
che cattura l’attenzione di chi lo percorre al punto da indurlo a sostarvici. 
Si tratta di un’ampia scalinata in marmo al cui interno sono installate 35 
canne di lunghezza, diametro e inclinazione diversa, che restituiscono suoni 
sempre differenti. I sette podi che, con andamento sfalsato, digradano verso 
il mare, sono pensati come comode sedute a contatto con l’acqua in cui 
potersi immergere nell’ascolto e salutare il sole al tramonto. Questo rituale 
è esaltato al termine della passeggiata dove è collocato un display circolare 
del diametro di ventidue metri e alimentato ad energia solare, sul quale  
si raccolgono bambini e adulti per giocare e ballare al ritmo delle luci. 
Diventato dispositivo di fama internazionale e luogo di affezione per gli 
abitanti, il lungomare sonoro ha permesso, col suono delle sue canne,  
di restituire dopo anni di esclusione reciproca, il mare alla sua città.

As in the case of this Spanish city, it is becoming more and more 
common for the city, and its historic centre in particular, to become  
the setting for exceptional experiences, capable of appealing not only  
to a person’s sight, but also to all the other senses. In this regard,  
a site capable of leaving a lasting impression on the visitor, allowing  
a new urban sound to be explored, is the Zadar waterfront. In place  
of the huge wall that previously separated the city from the sea,  
between 2004 and 2008 Croatian architect Nikola Bašić introduced  
a stone sea organ which, when the waves break, emits a sweet melody 
that captures the attention of passers-by to such an extent that they  
are induced to stop. It is a wide marble staircase inside which 35 pipes  
of different lengths, diameters and angles are installed, which results  
in the production of sounds that are always different. The seven podiums, 
with staggered levels, descend towards the sea, and are intended to be 
places where people can sit comfortably in contact with the water, where 
people can immerse themselves in the sound and watch the sunset.  
This ritual is made even more special at the end of the promenade,  
where a circular display that is 22 metres in diameter is located, powered 
by solar energy, on which children and adults gather to play and dance  
to the rhythm of the lights. Having become the object of international 
fame and a fond place for inhabitants, the waterfront of sound has with 
the music of its pipes enabled the sea and the city to be reunited after 
years of mutual exclusion.

Zara, Il saluto al sole sul 
lungomare.

Zadar, sun salutation along 
the seafront.
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A sinistra in alto
Zara, Il lungomare sonoro.

A sinistra in basso
Il display circolare alimentato 
a energia solare.

Sopra
L’organo marino.

On the left, top
Zadar, the musical seafront.

On the left, bottom
The circular display powered 
by solar energy.

Top
The Sea Organ. 
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Se nei precedenti progetti vista e udito sono posti al centro dell’esperienza 
urbana, in altri casi ad essere chiamato in causa è specialmente il gusto. 
Dalle semplici cene di quartiere, alle più complesse giornate a tema  
in cui il centro si accende per poche ore alla settimana, siamo di fronte  
a fenomeni tipici di quella che potrebbe definirsi una “città intermittente”.  
Si tratta non tanto di progetti, quanto di pratiche di riattivazione temporanea 
che, sulla scia del situazionismo della metà del secolo scorso, hanno lo 
scopo di riportare attenzione su parti della città di cui la stessa comunità 
ha dimenticato il valore, o anche solo l’esistenza. Di questa categoria fanno 
parte per esempio gli eventi organizzati dal Distretto A, “quartiere di Faenza 
ad alta densità artistica”47, durante i quali alcune vie del centro storico,  
con le loro case e con le loro attività, vengono eccezionalmente aperte 
al pubblico, divenendo luoghi per la convivialità. Nello specifico la “cena 
itinerante” costituisce il pretesto col quale promuovere la città e le sue 
eccellenze gastronomiche, un “happening in cui spazi di tutti i generi si 
trasformano per una sera in gallerie d’arte, sedi di performance o concerti  
e in altrettante tappe di un unico e lungo menù”48. Nel corso dell’evento  
è anche bello perdersi lungo un dedalo di strade animato dagli odori, dalle 
luci e dalle musiche offerti da quanti hanno messo a disposizione i propri 
spazi privati, recuperando antiche forme dello stare insieme: chiacchierare  
di arte, bere un calice di vino, assaporare i prodotti della terra romagnola.

If in the previous projects sight and hearing play a central role in the 
urban experience, in other cases it is the sense of taste that features 
most prominently. From simple meals in the quarter to more complex 
themed days where the centre comes to life a few hours a week, these 
are phenomenons that are typical in cities that can be defined as an 
‘intermittent cityʼ. This does not so much concern projects as temporary 
reactivation activities that, in the wake of the situationism in the middle 
of the last century, have the aim of bringing attention back to parts of 
the city where its own community has forgotten its worth, and even 
its existence. This category includes, for example, events organised 
by Distretto A, ‘quarter of Faenza with a high artistic densityʼ47, during 
which a number of streets in the historic centre, including its houses 
and all their activity, are open to the public as an exception, becoming 
a convivial place. In particular, the ‘itinerant dinnerʼ is the pretext with 
which the city and its culinary excellence is promoted, an “event in which 
spaces of all kinds transform for one evening into art galleries, places of 
performance or concerts and into several courses of a unique, extensive 
menu48”. In the course of the event, it is also wonderful to lose oneself in 
the maze of streets brought to life by the scents, lights and music offered 
by those who have opened up their private spaces, reawakening new 
ways of spending time together: chatting about art, drinking a glass of 
wine, sampling the products of the region of Romagna.

Faenza, “Cena itinerante” 
organizzata dal Distretto A.

Faenza, ‘Cena itinerante’ 
(Travelling Dinner)  
organised by Distretto A.
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Esperienze 
enogastronomiche  
durante la cena  
itinerante.

Enogastronomical 
experiences during  
the ‘cena itinerante’.
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Forlì, Piazza Saffi nel 
corso della “Notte 
verde”, evento 
annuale organizzato 
dall’Amministrazione 
Comunale in occasione 
della “Settimana  
del buon vivere”.

Forlì, Piazza Saffi  
during the ‘Notte Verde’ 
(Green Night), annual 
event organised by the 
Municipal Administration 
for the ‘Week of Good 
Living’.
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Di carattere più estemporaneo sono la performance di pixel art “Tu  
dove sei” organizzate dalla CEFA49 con il supporto dello studio Ciclostile 
Architettura, nelle principali piazze del centro storico50 di Bologna e Milano:  
in occasione della giornata mondiale dell’alimentazione, vengono istallati 
dieci mila piatti vuoti rovesciati i quali, una volta girati, compongono 
un’immagine segreta legata alla campagna di sensibilizzazione. 
Un’opportunità non soltanto per far riflettere la società su questioni dalla 
valenza umanitaria ma anche per raccogliere la comunità attorno a un 
evento ludico di cooperazione e condivisione. Il momento del rovesciamento 
dei piatti si trasforma in una grande festa colorata in cui ciascuno svolge  
una parte. Da sempre palcoscenico della democrazia, la piazza torna  
ad essere oggetto di pratiche volte a rivendicare il ruolo urbano dello spazio 
pubblico come stanza comunitaria in cui è possibile incontrarsi e divertirsi, 
riscoprendo rapporti di prossimità.

L’arte pubblica, superata la mera dimensione estetica, rappresenta  
nella città contemporanea uno “strumento prezioso per un ritorno  
alla città come spazio che si fa luogo, luogo di incontro, luogo emotivo, 
luogo di rituali, luogo “antropologico ed essenziale”51”. Rinunciando 
programmaticamente alla ricostruzione del rapporto intrinseco tra centro 
storico e monumenti, intesi come opere d’arte che ne arricchiscono  
il corpo, negli ultimi anni la città storica, da spazio inviolabile in virtù del  
suo già consolidato palinsesto artistico, è divenuta luogo di installazioni  
che ne alterano temporaneamente l’immagine al fine di sollevare  
un dibattito sul suo ruolo e sulla sua fragilità nella contemporaneità.

The pixel art performance ‘Tu dove seiʼ (Where are you) was of a more 
impromptu character, organised by CEFA49 with the support of the 
Ciclostile Architettura studio in the main squares of the historic centres50 
of Bologna and Milan: for World Food Day, 10,000 overturned, empty 
plates were installed, which, once turned over, formed a secret image 
linked to an awareness campaign. This was an opportunity not only  
to make society reflect on the value of humanitarian action, but also  
to bring the community together through a fun event of cooperation 
and sharing. When the plates are turned over, it transforms into a large, 
colourful party in which everyone takes part. Having always provided  
a stage for democracy, the square is once again becoming the  
object of practices intended to reclaim the urban role of public space  
as a community area where it is possible to meet and have fun, 
rediscovering close relationships.

Public art, having transcended the simple aesthetic dimension, 
represents in the modern city a “precious tool for a return to the city 
being a space that becomes a place, a meeting place, an emotional 
place, a place of rituals, a place that is ‘anthropological and essential’51’. 
Systematically renouncing the reconstruction of the intrinsic relationship 
between the historic centre and monuments that are intended to be 
works of art that enhance the whole, in recent years the historic city, 
instead of being a space that is inviolable due to its already consolidated 
artistic palimpsest, has become a place of installations that temporarily 
alter its image with a view to stimulating debate on its role and on its 
fragility in the modern world.

Bologna, Tu dove sei, 
performance di Pixel  
Art in piazza Maggiore.

Bologna, Tu dove sei 
(Where are you?),  
Pixel Art performance  
in Piazza Maggiore. 
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Milano, Tu dove sei, 
performance di Pixel  
Art in piazza del Duomo.

Milano, Tu dove sei,  
Pixel Art performance  
in Piazza del Duomo. 
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“Più si parla delle cose, più è facile risvegliare le coscienze e creare  
un movimento collettivo52”. 

Le parole dell’artista Lorenzo Quinn in merito alla sua opera “Support”, 
realizzata sul Canal Grande a Venezia in occasione della 57. Biennale Arte 
2017, descrivono efficacemente le ragioni alla base delle molteplici iniziative 
che si sono registrate negli ultimi anni, tese a rafforzare il legame tra città  
e società, rinnovando il valore della pratica della flanerie come strumento  
di riscoperta dei luoghi. In questa direzione si sta muovendo il Comune  
di Brescia che, col progetto pluriennale “BRIXIA CONTEMPORARY”,  
messo a punto con la Fondazione Brescia Musei per “trasformare  
la città con uno sguardo”, come hanno esplicitato gli stessi organizzatori: 
un percorso d’arte all’interno del centro storico che si scrive attraverso 
l’inserimento di opere autoriali, introducendo nuove prospettive e punti 
di vista grazie ai quali riscoprirne il valore. “Mimmo Paladino – Ouverture” 
inaugura nel 2017 questa kermesse con le sculture dell’artista campano, 
chiamato a indagare il rapporto tra la città e la sua storia in un itinerario  
a ritroso, fisico e ideale, Brescia-Brixia che parte da Piazza Vittoria,  

simbolo piacentiniano delle manipolazioni urbane del ventennio, per  
giungere al Museo di Santa Giulia e al Parco archeologico53.

La flanerie torna protagonista, in forma permanente e ludica, nella  
città tedesca di Münster, capoluogo della Renania Settentrionale-Vestfalia,  
grazie allo “Skulptur Projekte”54, declinato più recentemente nello slogan 
“Skulp.Tour”, permette di trasformare in una sorta di “caccia al tesoro” 
costruita lungo le strade del centro storico, e oltre, quello che a tutti gli effetti 
può essere inteso come un museo diffuso urbano a cielo aperto. Il centro 
della città si anima così quotidianamente di visitatori e turisti che, armati  
di biciclette e mappa itineraria appositamente elaborata dalla municipalità55, 
si cimentano nella ricerca e nella “raccolta fotografica” delle oltre sessanta 
opere distribuite non solo nelle piazze principali, ma anche negli angoli meno 
esplorati. A differenza del caso precedente, questa operazione culturale 
è stata possibile grazie ad un investimento di portata decennale che ha 
permesso la costruzione di una collezione d’arte contemporanea destinata  
a diventare fiore all’occhiello della ricettività tedesca.

‘The more things are spoken of, the easier it is to stimulate awareness  
and create a collective movement52’. 

The words of artist Lorenzo Quinn regarding his work ‘Support’, created 
along the Grand Canal in Venice for the 57th Art Biennale in 2017, accurately 
describe the reasons behind numerous initiatives that have taken place in 
recent years, aimed at reinforcing the links between the city and society, 
renewing the value of the practice of flanerie as a tool for rediscovering 
places. The Municipality of Brescia is taking steps in this direction with the 
multi-year project ‘BRIXIA CONTEMPORARY’, set up with the Fondazione 
Brescia Musei to ‘transform the city with a look’, as its organisers explained: 
a route of art within the historic centre that has been put together by installing 
authorial works, introducing new perspectives and viewpoints that display 
its value. ‘Mimmo Paladino – Ouverture’ launched this festival in 2017 with 
sculptures by the artist from Campania, inviting the public to investigate the 
relationship between the city and its history on a physical and ideal route 
that works backwards, Brescia-Brixia, starting in Piazza Vittoria, a Marcello 

Piacentini’s symbol of the urban manipulation of the 20th century, and ending 
at the Museo di Santa Giulia and archaeological park53.

Flanerie once again features prominently, in a permanent and playful form, 
in the German city of Münster, the capital of North Rhine-Westphalia, thanks 
to the ‘Skulptur Projekte’54, more recently identified in the slogan ‘Skulp.Tour’, 
which transformed into a kind of ‘treasure hunt’ constructed along the streets 
of the historic centre and beyond, which for all intents and purposes could 
be viewed as an open-air, multi-venue, urban museum. This inspired the 
centre of the city to come alive on a daily basis with visitors and tourists who, 
armed with bicycles and route maps specially prepared by the municipality55, 
embarked on the search and ‘photographic collection’ of more than 60  
works distributed not only throughout the main squares, but also in less 
explored corners. In contrast to the previous example, this cultural work  
was made possible thanks to cultural investment over the course of a decade 
that enabled the construction of a modern art collection destined to become 
the crown jewel of German tourism.

Lorenzo Quinn,  
Support, Venezia 2017.

Lorenzo Quinn,  
Support, Venice 2017.
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Mimmo Paladino – 
Ouverture, Esposizione 
temporanea dello  
scultore lungo le strade  
di Brescia 2017.

Mimmo Paladino – 
Ouverture, Temporary 
exhibition by the sculptor 
along the streets of 
Brescia 2017.
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A sinistra
Eduardo Chilida, 
Tolerance through 
Dialogue 1993, opera 
inserita nell’itineraio 
“Skulp.Tour” di Münster.

A destra
Tom Otterness, 
Superwoman 1993, 
opera inserita nell’itineraio 
“Skulp.Tour” di Münster.

On the left
Eduardo Chillida, 
Tolerance through 
Dialogue 1993, work 
included in the ‘Skulp.
Tour’ itinerary in Münster.

On the right
Tom Otterness, 
Superwoman 1993, work 
included in the ‘Skulp.
Tour’ itinerary in Münster.
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Il tema del museo di arte contemporanea a cielo aperto può essere 
riconosciuto anche nella città di Gibellina sorta su un altro sito dopo  
il terremoto che nel 1968 afflisse il Belice, danneggiandone irrimediabilmente 
il nucleo originario. In occasione della ricostruzione della città il sindaco 
Ludovico Corrao identifica nell’arte e nell’architettura gli strumenti per  
il riscatto sociale del territorio. Chiamato, tra gli altri56, lo scultore Alberto 
Burri, quest’ultimo decide di intraprendere un percorso diverso e, 
impressionato dalla visita ai resti del vecchio paese, dà forma ad un’opera 
che oggi definiremmo di land art dall’alta carica emozionale. Sottrattosi 
all’idea di realizzare una nuova scultura nelle trame della futura città, 
l’autore umbro compie un’operazione di cementificazione della memoria, 
ricoprendo le macerie dell’antico centro storico con una colata bianca 
che ne ricompone l’assetto urbano. Il “Grande Cretto”, iniziato nel 1984 e 
completato solo nel 2015, può essere inteso come manifesto della capacità 
del centro storico di sopravvivere, nonostante gli eventi, attraverso la 
memoria che l’arte è in grado di preservare dalla tragedia. Da ferita aperta 
nella valle del Belice, la Gibellina dilaniata dalla terra viene suturata da Burri  
e rivive nell’esperienza di coloro che si introducono tra le crepe del Cretto.

A further example of the open-air modern art museum can also be 
seen in the city of Gibellina, which was rebuilt on a different site after the 
earthquake that hit the Belice area in 1968, causing irreparable damage 
to the original city. When reconstructing the city, Mayor Ludovico Corrao 
viewed art and architecture as the tools for the area’s social recovery. 
Among others56, sculptor Alberto Burri was invited, who decided to pursue 
a different route and, impressed by his visit to the ruins of the historic 
centre, gave form to a work that we would today describe as land art,  
with a high emotional charge. Having distanced himself from the idea of 
creating a new sculpture in the fabric of the future city, the Umbrian sculptor 
undertook the task of building on the past, covering the ruins of the  
old historic centre with a white casting that rebuilt the urban setting.  
The ‘Grande Cretto’ (Great Fissure), begun in 1984 and only completed 
in 2015, can be considered the embodiment of the ability of the historic 
centre to survive, despite incidents, in the memories that art is able  
to preserve from tragedy. From an open wound in the Belice valley,  
the Gibellina that was devastated by the earth has been healed  
by Burri and is resurrected in the experiences of those who enter  
the fractures of the Cretto.
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Pagina precedente
Alberto Burri, Il Grande 
Cretto, Gibellina 1984-89 
(completato nel 2015).

A sinistra
Gibellina distrutta  
di terremoto.

A destra
Il Grande Cretto prima  
(in alto) e dopo (in basso) 
il suo completamento.

Previous page
Alberto Burri, Il Grande 
Cretto, Gibellina 1984-89 
(completed in 2015).

On the left
Gibellina destroyed  
by earthquake.

On the right
The Great Cretto before 
(top) and after (bottom) 
completion.
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VIAGGIO AD ERSILIA 
JOURNEY TO ERSILIA

NICOLÒ MALTONI
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“Così viaggiando nel territorio  
di Ersilia incontri le rovine delle 
città abbandonate, senza le mura 
che non durano, senza le ossa 
dei morti che il vento fa rotolare: 
ragnatele di rapporti intricati  
che cercano una forma.” 

Italo Calvino, Le città invisibili

‘Thus, when traveling in the territory 
of Ersilia, you come upon the ruins 
of abandoned cities, without the 
walls which do not last, without the 
bones of the dead which the wind 
rolls away: spiderwebs of intricate 
relationships seeking a form.’ 

Italo Calvino, Le città invisibili
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La leggerezza degli alti ponteggi,
le gru che sfidano il cielo

La gravità delle pietre che senza sostegno
rovinano al suolo

Tra questi due equilibri si destreggia Ersilia,  
la più precaria delle città, sempre in  
bilico tra l'esistere ancora un altro giorno  
e lo sparire del tutto.

The lightness of the towering scaffolding,
the cranes that challenge the sky

The gravity of the stones that without support
lie ruined on the ground

It is between these two scenarios that we find 
Ersilia, the most unstable of cities, always hanging 
in the balance between surviving for one more 
day and vanishing entirely.
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La prima volta che giunge ad Ersilia,  
il viaggiatore nota questo di particolare: 
gli abitanti non si parlano tra loro se non 
bisbigliando a bassa voce. Così nella piazza  
del mercato o lungo la via del corso non 
si ascolta il consueto chiacchiericcio dei 
capannelli, le risate, gli strilli degli imbonitori, 
ma mormorii e rumore di passi affrettati.

Cosa trattenga la gente di questa città,  
il viaggiatore parte da Ersilia senza averlo 
capito. Ma io, che da tanto vivo qui so che gli 
abitanti bisbigliano per il solo timore di turbare 
nuovamente il sonno delicato delle pietre;  
il riposo dei cornicioni, la quiete delle cimase,  
la serenità delle guglie. 

The first time he arrives in Ersilia, the traveller 
observes one thing in particular: the inhabitants 
only speak to each other in low whispers;  
thus, in the market square or along the main 
street, the customary chatter of groups of people, 
the laughter, the shouts of the hawkers, are not  
to be heard, replaced by murmurs and the  
sound of hurried steps.

The traveller left Ersilia without understanding 
what made the people of the city linger. But I, 
who have lived here for some time, know that  
the inhabitants whisper because they fear they 
will once again disturb the delicate slumber  
of the stones; the repose of the cornices, the 
calm of the coping, the serenity of the spires.
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Un tavolo di solido rovere, un cornicione  
divelto, fogli ingialliti e carte sparse sul 
pavimento. Un calamaio e inchiostro blu,  
barre d’acciaio zigrinato, tubi, travi spezzate  
e libri di un tempo che fu. 

Brandelli di muro e ricordi perduti soffiati  
dal vento, era questo lo studio di un poeta. 

Un tempo
 

A table of solid oak, a fallen cornice, yellowed 
papers scattered over the ground. An inkwell  
with blue ink, bars of knurled steel, pipes,  
broken joists and books from the time before. 

Fragments of walls and lost memories blowing  
in the wind, this was the study of a poet. 

Once
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Mucchi di detriti e porte sbarrate, pietrisco, 
cocci di cemento. Un bulldozer.

Finestre murate, lamiere piegate rosse  
e grigie, impalcature e centine di legno, 
stampelle di ferro, tiranti: trafori nel marmo 
gentile. Le sedie vuote di un bar.

Lontane le montagne, lontane le colline.  
Un uomo cammina curvo sul selciato  
sognando le nuvole.

 Mounds of debris and tightly closed doors, 
crushed stone, shards of concrete. A bulldozer.

Bricked up windows, folded red and grey sheets, 
wooden supports and scaffolding, metal hangers, 
rods: holes in the gracious marble. The empty 
seats in a bar.

Distant are the mountains, distant are the hills.  
A man walks stooped through the streets, 
dreaming of clouds.
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VIAGGIO AD ERSILIA
Se il centro storico rappresenta l’identità urbana del nostro paese, 
allora la sua distruzione, il suo danneggiamento o abbandono cosa 
rappresentano per la nostra memoria? Sono una minaccia? Una perdita? 
Oppure un’erosione? Tre parole, tre forme di confronto, tre atteggiamenti. 

La minaccia si combatte, prevede l’esistenza di un nemico  
da arginare; la memoria è dunque atto di resistenza. 

La perdita si metabolizza, bisogna imparare a conviverci, è un dialogo 
a suo modo; la memoria diviene una celebrazione. 

L’erosione è naturale, è silenziosa, è inesorabile, non si può 
sconfiggere, è il destino ultimo di ogni segno umano.

All’interno di una riflessione attuale sui centri storici non si può 
trascurare il fatto che alcuni di essi stiano lentamente scomparendo.  
Che sia per un evento catastrofico a cui non segue una ricostruzione 
concreta oppure per il lento abbandono dovuto all’obsolescenza, è un 
fatto ormai che parte della nostra identità urbana venga lasciata rovinare. 
Abbiamo percezione di questo fenomeno? In che misura?

Il centro storico, come le memorie che contiene, è un bene fragile 
che va continuamente attualizzato, manutenuto. Quando manca la 
volontà di ricordare il passato o quando ad esso non viene data adeguata 
importanza, esso rovina e scompare. Il fatto che un numero crescente  
di centri urbani, piccoli borghi o semplici abitati venga lasciato rovinare 
di cosa è indice? Manca la forza economica per reagire o piuttosto sono 
i legami con il nostro passato che si stanno indebolendo, e allora quella 
che manca è una volontà comune di agire?

Viaggio ad Ersilia è un progetto fotografico, un racconto per immagini, 
che nasce da questi interrogativi ma ad essi non tenterà di dare alcuna 
risposta. Non è questo il ruolo delle fotografia, non si tratta tanto di andar 
cercando delle risposte, quanto piuttosto porre delle buone domande. 

Viaggio ad Ersilia è di fatto una ricognizione in centro Italia, dentro  
a quello che la stampa ha maldestramente definito il “cratere sismico”  
del paese, una zona non ben definita che nel recente passato è  
stata teatro di diversi terremoti che ne hanno danneggiato gravemente  
i centri urbani. 

La riflessione fotografica proposta non ha il taglio di un reportage 
giornalistico, troppo spesso indagini di questo tipo finiscono  
per aggravare i danni del sisma attribuendo alle realtà osservate  
delle “etichette”, difficili poi da rimuovere. Per questo motivo mancano  
del tutto dei riferimenti espliciti ai luoghi reali indagati, non ci sono  
nomi a cui aggrapparsi. La scelta del titolo Viaggio ad Ersilia sottolinea 
questo aspetto, presentando il lavoro come un’indagine su una realtà 
altra, lontana, quasi si trattasse di un altro paese, di altri luoghi e  
altre persone. Il distacco ci permette di osservare con più accuratezza  
la realtà che abbiamo sotto ai piedi e davanti agli occhi. 

Ersilia è dunque una città immaginaria, fittizia, nata dalla penna  
di Italo Calvino e qui riproposta per raccontare di un territorio ferito,  
della sua memoria e delle tracce di una vita che nonostante tutto  
resiste ancora.
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JOURNEY TO ERSILIA
If the historic centre represents our country’s urban identity, then  
what does its destruction, its damage or its abandonment, mean  
for our memory? Are they a threat? A loss? Or erosion? Three words, 
three types of conflict, three approaches. 

The threat can be fought, providing the existence of an enemy  
to defend against; remembering is therefore an act of resistance. 

The loss is metabolised: we have to learn to live with it, it is,  
in its own way, a dialogue; remembering becomes a celebration. 

Erosion is natural, it is silent, it is inexorable, it cannot be defeated,  
it is the final destination for every symbol of humanity.

As part of any reflection on historic centres today, we cannot ignore 
the fact that some of them are slowly disappearing. That it is now  
a fact, be it due to a catastrophic incident after which there was  
no actual reconstruction work or due to the slow abandonment due  
to obsolescence, that part of our urban identity is being allowed to 
fall into ruin. Are we aware of this phenomenon? To what extent?

The historic centre, just like the memories it holds, is a fragile 
asset that needs to be continually cared for, maintained. When there 
is no desire to remember the past, or when this is not given sufficient 
importance, the historic centre falls into ruin and disappears. What  
does it tell us that a growing number of urban centres, small villages  
or simple habitations are being allowed to fall into ruin? Do we not have 
the economic strength to respond, or is it the ties to our past that are 
weakening, and if so, is what is missing a communal desire to act?

Journey to Ersilia is a photographic project, a story in pictures,  
which stems from these questions but does not make any attempt  
to answer them. This is not the role of photography; it is not about 
seeking answers, but rather about asking the right questions. 

Journey to Ersilia is, in fact, a study of central Italy, within what  
the press has clumsily named the ‘seismic crater’ of the country, an 
area that is not well defined and that in the recent past has experienced 
various earthquakes that have seriously damaged its urban centres. 

The photographic observation that has been created does not take 
the form of a journalistic report, as all too often investigations of this 
type lead to the damage caused by the earthquake being exacerbated, 
assigning “labels” to what has been observed, which are then difficult 
to remove. For this reason, no explicit references are made to the actual 
places investigated; there are no names to latch on to. The choice  
of the title Journey to Ersilia highlights this fact, presenting the work  
as an investigation into another reality, far away; almost as if it  
were dealing with another country, other places and other people.  
This detachment gives us a more accurate view of the reality that  
we have under our feet and before our eyes. 

Thus, Ersilia is an imaginary city, a work of fiction, created in the 
writing of Italo Calvino and recreated here to tell the story of a wounded 
land, of its past and the signs of life that, despite everything, are still 
holding on.



Parcheggi e piazze urbane 
Car parks and urban squares 

Le città stanno riconquistando i propri spazi, e le 

piazze, da decenni destinate a parcheggio, sono 

oggetto di nuovi progetti grazie ai quali i cittadini 

tornano ad esserne i principali fruitori.

Piazza Cittadella a Verona, come tante altre 

piazze italiane, per decenni è stata utilizzata 

come parcheggio. La sua posizione è da sempre 

strategica in quanto si trova a ridosso delle mura, 

quindi vicinissima a piazza Bra e all’Arena.

Il progetto aveva come obiettivo la realizzazione 

di un parcheggio interrato multipiano e la 

riqualificazione della piazza. In superficie si è 

mirato a rendere piazza Cittadella uno spazio 

utilizzabile come luogo di sosta e di incontro. Vi 

hanno trovato collocazione ampie zone verdi, 

piantumate con alberi e arbusti e una fontana a 

raso. Per l’arredo e l’illuminazione è stato scelto 

Light 106, il corpo illuminante di Neri.

Neri ha partecipato anche al progetto 

dell’Architetto Paolo Portoghesi, per piazza San 

Silvestro a Roma, un luogo centrale della capitale, 

a due passi da fontana di Trevi e da Trinità dei 

Monti. Dal dopoguerra la piazza è stata capolinea 

delle linee di autobus e filobus che univano  

il centro con i vari quartieri periferici della città.  

Un luogo di traffico per il trasporto pubblico,  

che aveva perduto qualsiasi valenza architettonica 

e di spazio pubblico inteso come luogo di incontro 

e di relazione.

A Senigallia piazza Garibaldi è tornata al suo 

splendore settecentesco, ripulita da auto e piante 

che dal dopoguerra ne avevano nascosto bellezza 

e armonia. Una scoperta per gli stessi cittadini. I 

lampioni Nashira con Light 600 di notte, ne fanno 

finalmente risaltare le architetture.

Cities are taking back their spaces. Used for 

decades as car parks, squares are the focus of  

new projects, thanks to which citizens have 

become the main users of these spaces once more.

Piazza Cittadella in Verona, like many other 

Italian squares, was used as a car park for 

decades. Its position has always been strategic 

in that it finds itself sheltered by the city walls 

– extremely close to Piazza Bra and the Arena. 

The objective of the project was to build a  

multi-level underground car park and redevelop 

the square. At surface level, it aimed to turn 

Piazza Cittadella into a stopping and meeting 

place. Vast green areas planted with trees  

and shrubs and a ground-level fountain have 

found a place there. The Light 106 luminaire  

by Neri was chosen for the furnishing  

and lighting.

Neri also participated in architect Paolo 

Portoghesi’s project in Piazza San Silvestro in 

Rome. A central place in the capital, the square 

is a short distance from the Trevi Fountain and 

the Trinità dei Monti church. Since the post- 

war period, it had been the terminus of the  

bus and trolleybus lines that linked the centre  

to the city’s various peripheral neighbourhoods. 

 A bustling place for public transport that had 

 lost all architectural value, and a public space 

intended as a place of meeting and connection.

In Senigallia, Piazza Garibaldi has returned  

to its 18th century splendour, emptied of the  

cars and plants that had hidden its beauty and 

harmony since the post-war period. A discovery  

for its citizens. By night, the Nashira lamp posts 

with Light 600 bring its architecture to life.
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TUTELA E 
RIQUALIFICAZIONE  
DELLO SPAZIO  
PUBBLICO NEL CENTRO 
STORICO DI BOLOGNA: 
ESPERIENZE RECENTI
PROTECTION AND 
REDEVELOPMENT OF 
PUBLIC SPACES IN 
BOLOGNA’S HISTORIC 
CENTRE: RECENT 
EXPERIENCES

di Francesco Evangelisti

ALCUNE PREMESSE
Dal marzo 2011 ad oggi l’Amministrazione comunale di Bologna ha 
promosso una riflessione, e un importante programma di azioni, per 
integrare alle politiche di tutela del centro storico – realizzate con continuità 
sin dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso – una nuova attenzione 
alla riqualificazione dello spazio pubblico.

Già alla fine degli anni Ottanta l’Amministrazione, dopo aver costituito  
una specifica Commissione per l’arredo urbano, che si affiancava  
all’Ufficio studi ed interventi storico-monumentali, attivo in Comune tra 
il 1975 e il 2005, produce un programma operativo contenente le linee 
generali per la riqualificazione delle piazze centrali che porta alla realizzazione 
di importanti interventi, tra i quali: quello del 1989 su piazza Santo Stefano 
(con il coinvolgimento di Luigi Caccia Dominioni, invitato da Dino Gavina, 
consulente della Commissione); quello del 1990-92 su piazza del Nettuno 
(progetto di Costantino Dardi) e poi la risistemazione di pavimentazioni  
e arredo in via del Pratello e nella zona del Ghetto.

Nel 1999 il lavoro della Commissione confluisce nel documento  
“Bologna più bella” – Manuale per la città (Criteri qualitativi e standard tecnici 
per elementi di arredo e apparecchiature di servizio nell’ambiente urbano),  
che per diversi anni costituisce il riferimento per la gestione integrata dello 
spazio aperto pubblico nel centro.

by Francesco Evangelisti
 
INTRODUCTION
Since March 2011, Bologna’s city council has 
called for a discussion and a major programme 
of actions to incorporate new focus on 
redevelopment of public spaces into the historic 
centre protection policies which have been  
in place since the end of the 1960s.

By the end of the 1980s, after having 
established a specific Commissione per l’arredo 
urbano (Street furniture committee) which 
worked alongside the Ufficio studi ed interventi 
storico-monumentali (Historical and monumental 
research and development office), active in 
the city between 1975 and 2005, the council 
produced an operational programme containing 
general guidelines for redeveloping the central 
piazzas, leading to major works being carried  
out, such as: Piazza Santo Stefano in 1989  
(with the participation of Luigi Caccia Dominioni, 
at the invitation of Dino Gavina, the committee’s 
consultant); Piazza del Nettuno in 1990-92 
(designed by Costantino Dardi); and also  
the renovation of the paving and furniture in  
Via del Pratello and the Ghetto district.

In 1999, the committee’s work came together 
in a document entitled “Bologna più bella” – 
Manuale per la città. Criteri qualitativi e standard 
tecnici per elementi di arredo e apparecchiature 
di servizio nell’ambiente urbano (‘Most beautiful 

Bologna,  
piazza Minghetti.
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All’attenzione politica, culturale ed economica di quel periodo fa seguito  
un calo della tensione, con il conseguente progressivo ricrearsi di  
una condizione di disordine, che ha reso necessario un nuovo ciclo  
di riflessioni e interventi.

La riapertura della riflessione coincide con gli anni del commissario  
Anna Maria Cancellieri (2010-2011) al governo cittadino, quando l’arch. 
Bruno Gabrielli viene chiamato a Bologna come consulente per progettare 
nuove norme per l’arredo nel centro storico57.

Gabrielli propone un’impostazione generale che porti alla definizione di 
norme specifiche relative alle diverse modalità di uso dello spazio pubblico. 
Il lavoro è fortemente orientato alla operatività e contiene suggerimenti che 
consentano di declinare le norme per diverse tipologie di oggetti o di spazi 
includendo anche la buona manutenzione. L’insieme di queste norme – 
che vengono intese a diversa gradualità di cogenza, dalla prescrizione al 
suggerimento – devono confluire in un “manuale”, la cui gestione sarebbe 
affidata ad un nuovo ufficio comunale assistito da una Commissione qualità 
urbana, pensata come organo di consulenza e di fiducia del Sindaco.  
Il progetto era accompagnato da un programma di interventi prioritari sullo 
spazio pubblico: dalla rimozione di oggetti incongrui, al riordino dei sistemi  
di arredo, alla progettazione esemplificativa di alcuni spazi-simbolo.

Nel 2011 viene approvato un documento intitolato Linee guida per 
la gestione dello spazio pubblico nel centro storico che, partendo dalle 
indicazioni di Gabrielli, afferma gli obiettivi dell’Amministrazione, e descrive  
le modalità per la redazione di norme e progetti, oltre alle procedure 
necessarie per la loro implementazione.

L’obiettivo fondamentale è quello di promuovere la qualità dello spazio 
pubblico nel centro storico quale azione prioritaria per la sua tutela  
e valorizzazione, anche attraverso l’elaborazione di regole – da sottoporre 
all’approvazione degli organi competenti dell’Amministrazione – per  
l’uso dello spazio pubblico e rivolte sia ai soggetti pubblici sia ai soggetti 
privati che utilizzano il suolo pubblico o che intervengono sulle aree  
di loro proprietà. L’insieme delle «regole» viene denominato “Manuale”.

Si afferma che «la qualità urbana può migliorare solo in una prospettiva 
di gestione integrata e continua, nello spazio e nel tempo, di tutti gli 
spazi pubblici, rendendo necessaria una idea unitaria di gestione e 
programmazione. In termini operativi si tratta di programmi e interventi 
integrati che di volta in volta promuovono il miglioramento della qualità  
con riferimento a regole, progetti e procedure, in una prospettiva  
di integrazione, operatività e completezza».

Per “spazio pubblico” si intende l’insieme di tutti gli elementi costituenti  
la scena urbana: pavimentazioni, facciate, e oggetti di qualunque  
tipo (insegne, apparecchi per l’illuminazione pubblica, ecc…) secondo  
la concezione di “paesaggio storico urbano” promossa dall’Unesco.

Lo spazio pubblico è delimitato da superfici orizzontali e verticali  
(che in genere costituiscono l’interfaccia tra spazio pubblico e spazio  
privato) e contiene oggetti che lo attrezzano rendendolo fruibile per diversi 
usi. Queste componenti, ai fini della gestione dello spazio pubblico,  
sono chiamate: Pavimentazioni, Facciate, Oggetti.

Bologna’ – City guide. Qualitative criteria and technical standards for items  
of furniture and equipment in the urban environment), which formed  
the reference point for integrated management of open public spaces in  
the city centre for several years.

The political, cultural and economic focus of this period followed a decline 
in power, with a consequent gradual fall into disorganisation, which made  
a new cycle of discussions and actions necessary.

The reopening of discussions coincided with the period that Annamaria 
Cancellieri was special commissioner for the city (2010-2011), and this  
is when architect Bruno Gabrielli was invited to Bologna as a consultant  
to develop new standards for street furniture in the historic centre57.

Gabrielli proposed a general plan which led to defining specific standards 
for the various uses of public spaces. The work was strongly focused on 
operations and contained suggestions that helped form the standards for 
various types of items and spaces, including proper maintenance. This set  
of standards – understood as having varying degrees of force, from regulation 
to guidance – came together in a ‘guide’ entrusted to a new council office 
assisted by a Commissione qualità urbana (urban quality committee), 
conceived as an advisory and confidence-building mayoral body. The project 
was accompanied by a priority actions programme for public spaces: removal 
of inappropriate items, reorganisation of furniture systems and illustrative 
design of some symbolic spaces.

In 2011, a document entitled Linee guida per la gestione dello spazio 
pubblico nel centro storico (Guidelines for managing public spaces in  

the historic centre) was approved, starting with Gabrielli’s suggestions, 
confirming the council’s objectives and describing how to draft standards  
and projects, as well as the procedures required to implement them.

The key objective was to promote the quality of public spaces in the  
historic centre as a priority action in terms of its protection and promotion, 
including through the development of rules – to be submitted to the relevant 
council bodies for approval – governing the use of public spaces and aimed 
at both public and private citizens using the public land or operating on areas 
belonging to them. This set of ‘rules’ is known as the ‘guide’.

It states that ‘urban quality can only be improved through integrated  
and continuous management, in space and time, of all public spaces, 
requiring a unified concept of management and planning. In operational 
terms, this involves integrated programmes and actions that, in each instance, 
promote quality improvement with reference to rules, projects and procedures, 
within a context of integration, operations and thoroughness’.

‘Public space’ means the set of elements comprising the urban setting: 
paving, façades and items of all kinds (signs, public lighting devices, etc.)  
as per the recommendation for ‘historical urban landscapes’ promoted  
by UNESCO.

Public spaces are defined by horizontal and vertical planes (which generally 
represent the boundary between public and private spaces) and contain items 
making them suitable for a range of uses. For the purpose of public space 
management, these elements are called: paving, façades, items.

In alto | Top
Bologna, Cortile del 
Pozzo (via Zamboni).

In basso | Bottom
Bologna, via Azzo 
Gardino.



132 133

Gli spazi pubblici possono essere raggruppati in differenti tipologie;  
ai fini della loro regolamentazione il manuale individua le seguenti: Portici, 
Strade, Piazze, Aree verdi.

Il campo d’azione delle politiche a tutela della qualità è individuato nel 
«centro storico» (la “città storica” individuata dal Piano strutturale comunale 
approvato nel 2008, più ampia del centro tradizionalmente inteso), che 
costituisce altresì riferimento per l’applicazione della disciplina del Codice  
dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22/01/04 n. 42), sia in quanto 
bene paesaggistico58, sia come ambito nel quale sono collocati beni  
culturali da tutelare59.

I principi informatori delle scelte che riguardano l’organizzazione  
per la qualità dello spazio pubblico sono i seguenti:
-  lo spazio pubblico deve essere fruibile in maniera libera e sicura  

da parte di tutti i cittadini;
-  il centro storico deve assumere in tutte le sue forme d’uso la capacità di 

trasmettere i suoi valori e deve essere sempre percepibile la sua qualità 
formale;

-  tutti gli interventi di modificazione, anche temporanea, dello spazio 
pubblico devono perseguire la tutela e la valorizzazione dei caratteri storici 
dell’insediamento;

-  nella collocazione di oggetti nello spazio pubblico, deve essere privilegiato 

il metodo della coerenza e dell’unitarietà contro la casualità e la sciatteria, 
impedendo un eccessivo proliferare di oggetti o di messaggi visivi; va 
quindi evitato il sovrapporsi e l’affastellarsi degli oggetti anche quando  
si persegue l’obiettivo di ornare od abbellire la città per favorire la fruizione 
dello spazio delle relazioni e facilitare gli scambi commerciali;

-  tutti gli oggetti, a meno di quelli restaurati, devono essere scelti tenendo 
conto che la semplicità di linee e la qualità del design devono essere alla 
base del giudizio d’ammissibilità, unitamente a verifiche circa la collaudata 
idoneità dei materiali, ai fini di una manutenzione facile e limitatamente 
onerosa.

Il “Manuale” per la gestione dello spazio pubblico è raccordato con 
gli strumenti di carattere regolamentare del Comune, e costituisce un 
Complemento regolamentare al Regolamento urbanistico edilizio – Rue.

Al fine di garantire l’unitarietà e l’integrazione nella gestione dello spazio 
pubblico nel centro storico, il Comune, poco dopo l’approvazione delle  
Linee Guida, ha costituito una struttura organizzativa dedicata alla tutela  
e gestione del centro storico, cui sono state conferite funzioni propositive  
e valutative inerenti i progetti d’intervento. Alla stessa struttura è demandata 
l’elaborazione della proposta del Manuale per la Gestione dello Spazio 
Pubblico nel Centro Storico di Bologna, sulla base delle stesse Linee guida.

Public spaces can be grouped into different types. For management 
purposes, the guide identifies the following types: porticoes, streets,  
piazzas, green spaces.

The scope of the policies for quality protection is identified by ‘historic 
centre’ (the term ‘historical city’ identified by the urban structural plan 
approved in 2008 being broader than the traditionally used ‘centre’), which 
also forms the reference point for application of Italy’s landscape and cultural 
heritage code (Legislative Decree 22/01/04 n. 42), both as regards landscape 
heritage58 and as an area containing cultural heritage to be protected59.

The guiding principles of the choices faced by the organisation for the 
quality of public spaces are as follows:
-  public spaces must be available for all citizens to use freely and securely;
-  the historic centre must, in all its capacities, be able to convey its values  

and high quality must always be evident;
-  all modification works to public spaces, even those which are temporary, 

must endeavour to protect and enhance the historical features of the 
location;

-  when positioning items in public spaces, a cohesive and well-structured 
method avoiding haphazardness and sloppiness must be prioritised, 

avoiding excessive proliferation of items or visual messages. Overlapping  
and crowding of items should be avoided even if the aim is to adorn  
or embellish the town in order to promote enjoyment of social spaces  
and facilitate trade;

-  all items, except those which have been restored, must be chosen bearing  
in mind that simple style and quality of the design are imperative, together 
with checks on the proven suitability of materials in terms of ease of 
maintenance with limited time requirements.

The ‘guide’ for managing public spaces is connected to the city’s 
regulatory instruments and constitutes a supplement to the urban building 
regulations (Regolamento urbanistico edilizio – Rue).

In order to ensure unity and integration in the management of the 
historic centre’s public space, the city, shortly after approving the guidelines, 
established an organisational unit dedicated to protecting and managing the 
historic centre, governing proposals and evaluations related to projects. The 
same unit was required to draft the proposal for the Manuale per la Gestione 
dello Spazio Pubblico nel Centro Storico di Bologna (Guide for managing 
public spaces in Bologna historic centre), based on the same guidelines.

Bologna, Cortile del 
Pozzo (via Zamboni).
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DAGLI OBIETTIVI ALLE AZIONI
L’azione dell'Ufficio Tutela e Gestione del Centro Storico ha portato nel giro 
di sei anni ad un lavoro integrato sui diversi aspetti indicati nelle Linee Guida.

Dal punto di vista delle Regole, ovvero del «Manuale», sono stati  
studiati l’impianto generale e alcuni aspetti specifici, che hanno portato  
a differenti esiti.
-  Oggetti: alcuni sono stati trattati come piani/progetti (isole ecologiche, 

toilette, segnaletica stradale e turistica, portabici, impianti pubblicitari), 
alcuni come regolamenti (dehors), alcuni semplicemente gestiti come  
pareri (impianti tecnologici, apparecchi telefonici, dissuasori e transenne, 
insegne e targhe, edicole e chioschi);

-  Portici: è stato redatto un manuale di buone pratiche e indicazioni per  
la progettazione di interventi di manutenzione e ristrutturazione, pubblicato 
sul sito del progetto Portici-Unesco come “prova” di un piano di gestione 
rivolto ai privati60; 

-  Piazze: è stato approvato un documento “disciplinare spazi pubblici di 
particolare interesse cittadino”, finalizzato a gestire gli eventi temporanei 
negli spazi pubblici principali. 

Dal punto di vista dei Progetti all’Ufficio era richiesto sia di proporre  
che di valutare progetti di intervento sul centro storico, costituiti in particolare 
da iniziative e programmi, ma anche da progetti edilizi o infrastrutturali.
All’inizio del 2012 la Giunta del Sindaco Merola ha promosso e approvato 

Di nuovo in centro. Proposta per una nuova pedonalità, un programma  
di coordinamento di politiche settoriali, basato sull'integrazione di politiche, 
risorse e modalità di attuazione61. 

A fronte della constatazione della inedita pressione dovuta all’afflusso 
di popolazione temporanea, si è valutato che questa parte della città 
richiedesse una nuova e specifica attenzione: i punti di crisi di questo spazio 
sembravano infatti riconducibili all’uso intensivo da parte di popolazioni 
diverse e numerose che sottopongono a forte stress una città fisica dalla 
conformazione non facile ed entrano in conflitto per l’accessibilità e i 
modi d’uso. Il punto di partenza per lo sviluppo del programma è stato 
quello della riscoperta della pedonalità, intesa come condizione naturale 
e necessaria per vivere bene e muoversi all'interno della città. Le azioni 
intraprese riguardano quindi da un lato la riduzione dell'impatto del traffico 
automobilistico e motociclistico, dall’altro il miglioramento della qualità dello 
spazio pubblico, con interventi di sistemazione di piazze, strade e giardini, 
regolandone gli usi, permanenti e temporanei. A ciò si legano iniziative  
per rilanciare comportamenti responsabili per la tutela dello spazio pubblico, 
ad esempio incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti. Da ultimo si è 
ritenuto importante lavorare alla valorizzazione di aree a spiccata vocazione 
culturale o commerciale e al rafforzamento della loro specifica identità  
e funzione all'interno del centro.

TURNING GOALS INTO ACTIONS
The work of the Ufficio Tutela e Gestione del Centro Storico (Office for  
the Protection and Management of the Historic centre) has, in around six 
years, brought about action on the various aspects listed in the guidelines.

In terms of Rules, i.e. the ‘Guide’, the overall design and some specific 
aspects have been studied, which have resulted in various outcomes.
-  Items: Some have been treated as plans/projects (recycling areas, toilets, 

road and information signs, bicycle racks, advertising systems), some  
as regulations (outside spaces), some simply handled as opinions 
(technological systems, telephones, bollards and barriers, signs and  
plaques, kiosks and stalls);

-  Porticoes: A document containing best practices and guidelines for 
management and restoration projects has been compiled and published  
on the Porticoes-UNESCO project website as ‘evidence’ of a management 
plan aimed at private citizens60;

-  Piazzas: A ‘policy document for public spaces of particular public interest’ 
has been approved, aimed at managing temporary events in the main  
public spaces.

In terms of Projects, the office was required to both propose and assess 
projects for works on the historic centre, consisting in particular of initiatives  
and programmes, as well as building and infrastructural projects.
At the beginning of 2012, Mayor Merola’s council promoted and approved  

Di nuovo in centro. Proposta per una nuova pedonalità (Back in the city. 
Proposal for a new pedestrian-friendly town), a programme for coordinating 
sectoral policies, based on the integration of policies, resources and methods 
of implementation61.

In view of the extraordinary pressure created by the influx of temporary 
inhabitants, it was deemed that this part of the city required new and specific 
attention: crisis points in this space seemed to be ascribable to intensive  
use by various and numerous parts of the population which puts a great 
strain on the non-uniform physical surroundings of the city and creates 
problems in terms of accessibility and usage. The starting point in the 
development of the programme was to rediscover walking, which was  
seen as a natural condition and necessary for living well and moving within 
the city. The steps taken therefore involved reducing the impact of car  
and motorcycle traffic on the one hand, and improving the quality of public 
spaces on the other, through renovating piazzas, streets and gardens, 
while regulating their use, both permanent and temporary. This was linked 
to initiatives aimed at encouraging responsible behaviour to protect public 
spaces, for example by promoting collection of sorted waste. Lastly, it was 
important to develop areas with a strong cultural or commercial orientation 
and to strengthen their specific identity and function within the town.

Bologna,  
piazza Minghetti.
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Da ultimo è importante richiamare il ruolo svolto dall’Ufficio in termini  
di Procedure. L’ufficio è incaricato infatti di esprimere valutazioni nella  
forma di pareri il cui obbligo è sancito all’interno delle norme e regolamenti 
che riguardano la spazio pubblico o definito in via diretta dalle Linee Guida 
per determinate procedure.

Dal 2011 al 2016 l’Ufficio ha espresso oltre 5.300 pareri per: 
- occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi (190/anno); 
-  occupazioni di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi a locali  

di pubblico esercizio di somministrazione (150/anno);
-  richieste di installazione di insegne d’esercizio, cartelli pubblicitari,  

tende solari e altri mezzi pubblicitari (320/anno); 
-  installazione di manufatti inerenti la mobilità (30/anno); 
-  collocazione di espositori merci e fioriere (15/anno).

Finally, it is important to consider the office’s role in terms of Procedures. 
The office was tasked with issuing assessments in the form of opinions 
whose obligations are set forth in the rules and regulations concerning  
public spaces or defined directly in the guidelines for certain procedures.

Between 2011 and 2016, the office issued more than 5,300 opinions on:
-  occupation of public land for events (190 per year);
-  occupation of public land by open spaces associated with places of public 

use (150 per year);
-  requests to install shop signs, billboards, sun shades and other advertising 

materials (320 per year); 
-  installation of mobility-related items (30 per year); 
-  positioning displays of goods and flowers (15 per year).

In alto | Top
Bologna, piazza Malpighi.

In basso | Bottom
Bologna, piazza Minghetti.
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Bologna, piazza  
San Francesco.
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PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI 
PUBBLICI E ARREDO URBANO
Come abbiamo visto sopra, sia nel primo Programma prioritario 
di interventi (2011) che nel successivo programma Di nuovo in Centro 
(2012) l’intervento diretto per la riqualificazione di spazi aperti pubblici 
è sempre stato concepito come una modalità parallela e integrativa 
dell'azione attraverso le regole e le valutazioni.

In questi anni sono stati realizzati una quindicina di interventi diversi, 
adeguati a contesti fisici e funzionali differenti: riqualificazione diffusa  
e mirata (in via Azzo Gardino, piazza San Martino, via Zamboni,  
piazza di porta San Vitale), interventi di restauro (piazza San Domenico) 
e di riconfigurazione (piazza Minghetti e Calderini), trasformazioni d’uso 
(cortile del Palazzo Comunale), facilitazione dei percorsi pedonali  
(rampa pedonale in porta Saragozza), progetti di luoghi sensibili e 
complessi (sistemazione piazze di porta Ravegnana e della Mercanzia, 
Malpighi e San Francesco, piazza Verdi, largo Respighi, piazza Aldrovandi 
e via Petroni). L’obiettivo comune a questi interventi è quello di coniugare 
la vivibilità alle esigenze di mobilità migliorando la qualità urbana e  
la fruibilità degli spazi. Le parole chiave sono: aumento degli spazi in  
cui pedoni e ciclisti possono circolare in sicurezza, aumento del verde  
(dove possibile), limitazione del traffico, valorizzazione del patrimonio 
storico-architettonico.

L’insieme degli interventi ha comportato investimenti pubblici superiori  
a 6 milioni di euro, a fronte di investimenti privati di circa 2 milioni.

Altro intervento di grande rilievo realizzato negli stessi anni è l’imponente 
lavoro di ripavimentazione del tratto centrale della via Emilia (vie Ugo Bassi  
e Rizzoli, Strada Maggiore), un lavoro realizzato in tempi molto stretti  
che ha portato a una nuova immagine e a una nuova funzionalità la strada 
fondativa della città, per favorire il transito di pedoni e di nuovi mezzi 
pubblici (trasporto pubblico a guida vincolata)62. 

Dal punto di vista dell’arredo urbano integrato in questi progetti è 
necessario considerare che si tratta di progetti specifici pensati per luoghi 
e situazioni funzionali e morfologiche molto differenti, anche se si è cercato 
di garantire una certa coerenza di linguaggio, per facilitare la leggibilità  
e la fruibilità degli spazi. Gli elementi di arredo complessivamente messi  
in opera sono:
- strutture in ferro e corten e legno iroko con fioriere e sedute (41);
- sedute in pietra (diorite e arenaria) (106);
- totem con supporto in pietra e pannelli descrittivi in lamiera (6);
- sedute in acciaio (35);
- sedute circolari in metallo con sedute in legno (2);
- sedute in acciaio e legno (14);
- pedane in legno ;
- manufatti in piuma cemento (fioriere, sedute, vasche) (18);
- strutture a portale in acciaio (6);
- pergolati con fioriere (5).

REDEVELOPMENT OF PUBLIC SPACES AND  
STREET FURNITURE PROJECTS
As seen above, both in the first Programma prioritario di interventi  
(2011) and in the subsequent Di nuovo in Centro programme (2012), 
direct action for redeveloping public open spaces has always been 
conceived as a parallel and complementary mode of action through  
rules and evaluations.

During this period, around 15 different works were carried out, 
appropriate to the differing physical and functional contexts: targeted and 
wide-ranging redevelopment (in Via Azzo Gardino, Piazza San Martino, 
Via Zamboni, Piazza di Porta San Vitale), restoration work (Piazza San 
Domenico) and reconfiguration work (Piazza Minghetti and Piazza 
Calderini), changes in use (Palazzo Comunale courtyard), establishment 
of pedestrian walkways (pedestrian ramp in Porta Saragozza), projects 
for delicate and complex locations (renovation of Piazza di Porta 
Ravegnana and Piazza della Mercanzia, Piazza Malpighi, Piazza  
San Francesco, Piazza Verdi, Largo Respighi, Piazza Aldrovandi and  
Via Petroni). These actions have the common goal of combining liveability 
with mobility needs by improving urban quality and usability of spaces. 
Key words are: development of spaces where pedestrians and cyclists 
can move about safely, increased greenery (wherever possible), limited 
traffic, promotion of historical and architectural heritage.

The total works involved public investment of more than 6 million 
euro, alongside private investment of around 2 million euro.

Another significant project carried out in the same period was the awe-
inspiring work of repaving the central section of Via Emilia (Via Ugo Bassi, 
Via Rizzoli, Strada Maggiore). This was done to a tight deadline and led to 
a new image and new functionality for the city’s oldest street, to promote 
the passage of pedestrians and new public transport (guided trolleybus)62. 

From the point of view of street furniture integrated into these projects, 
it must be noted that these are specific projects developed for situations 
and locations which are functionally and morphologically very different, 
although it has been attempted to achieve some consistency in the 
language so as to facilitate readability and the usability of the spaces.  
The items of furniture installed are:
-  structures made of iron, Corten steel and iroko wood with flower  

boxes and seats (41);
- stone seats (diorite and sandstone) (106);
- pillars with stone supports and sheet-metal descriptive plates (6);
- steel seats (35);
- metal circular seating with wooden seats (2);
- steel and wood seats (14);
- wooden platforms;
- items made from Piumacemento® (flower boxes, seats, tubs) (18);
- steel frame structures (6);
- pergolas decorated with flowers (5).

Bologna, via Orefici.
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Le caratteristiche dei materiali impiegati e delle forme realizzate, unite  
alla particolare utilizzazione di questi spazi, inducono oggi a prestare  
una particolare attenzione ai temi della cura e della manutenzione,  
che non hanno corrispondenze negli ordinari contratti di gestione  
delle attrezzature urbane (strade, parchi etc...).

Nella cura di uno spazio pubblico riqualificato per essere adeguato  
alle sempre mutevoli esigenze degli abitanti della città è quindi oggi possibile 
immaginare nuove forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione, 
come si sta facendo a Bologna con l’applicazione del Regolamento  
sulle forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura  
e la rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato nel maggio 201463. 

The characteristics of the materials employed and the shapes created, 
combined with the specific use of these spaces, encourage particular 
attention to be paid to issues of care and maintenance, which do  
not feature in standard urban equipment management contracts  
(roads, parks, etc.).

In terms of care of a public space which has been redeveloped  
to adapt to the ever-changing needs of the city’s inhabitants, new forms 
of collaboration between citizens and local government can now be 
envisaged, as in Bologna with the application of the Regolamento  
sulle forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura  
e la rigenerazione dei beni comuni urbani (Regulation on collaboration 
between citizens and the city for the care and regeneration of urban 
common goods) which was approved in May 201463. 

Bologna, piazza Verdi.
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Think green
Neri SpA ha messo a punto  
un kit estremamente efficiente  
per adeguare lanterne e 
apparecchi già installati  
alla nuova tecnologia LED,  
senza sostituirli.

Con un flusso che va da 2.500lm a 6.000lm 

(da 2.200K a 4.000K) ed una stima di vita utile  

di 100.000 ore (L80), il nuovo refitting kit  

è la soluzione economica e sostenibile per 

riutilizzare apparecchi esistenti e preservare 

l’identità dei luoghi che illuminano.

Il pacchetto ottico è composto da quattro 

geometrie standard modulabili e, grazie  

al modulo di colore bianco, che funge  

da riflettore, è possibile recuperare  

il flusso riflesso dal vetro, aumentando 

l’efficienza e diminuendo abbagliamento  

e inquinamento luminoso.

Nove piastre standard ed il nostro  

servizio di personalizzazione e restauro 

garantiscono l’adattabilità ad ogni tipo 

di corpo illuminante, la semplicità di 

installazione e rapidi tempi di fornitura.



146 147

Refitting kit
Crema, Italy www.neri.biz
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1 –  I dati sono recuperati dall’Atlante dei Centri Storici, promosso  

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e costruito 

unendo, a scala nazionale, le informazioni di carattere geografico, 

amministrativo e di tutela della base geografica nazionale ATLAS 

con quelle di carattere storico, statistico e strutturale risultanti 

dal Censimento dei centri storici. Cfr. B. Bonfantini, Centri storici: 

infrastrutture per l’urbanità contemporanea, in “Territorio”, n. 64, 

2013, pp. 153-161.

 2 –  Oggi la locuzione “centro storico”, in ambito urbanistico, è  

spesso sostituita da quella di “città storica”. Il concetto di storicità  

all’interno della città si è infatti dilatato e, secondo l’approccio 

proposto da Ostilio Rossi, la storicità deve essere intesa come 

“valore riconosciuto e non come esito di una periodizzazione 

sancita a priori”. Cfr. P. Gabellini, Un progetto urbanistico per  

la città storica, in F. Evangelisti, P. Orlandi, M. Piccinini, La città  

storica contemporanea, Edisai, Ferrara 2008, pp. 94-98, p. 94. 

3 –  L. Quaroni, Il volto della città, in “Comunità”, n. 25, 1954,  

cit. in M. Fabbri, A. Greco, L. Menozzi, E. Valeriani (a c. d.), 

Architettura urbanistica in Italia nel dopoguerra, Gangemi,  

Roma 1986, pp. 160-169, p. 160.

1 –  This data has been collected by the Atlante dei Centri Storici (Atlas 

of Historic Centres), promoted by the Ministry for Cultural Heritage 

and Activities and formed by bringing together, on a national scale, 

information on geography, administration and preservation from 

the ATLAS national geographic basis with historic, statistical and 

structural information from the census of the historic centres. Cf. B. 

Bonfantini, Centri storici: infrastrutture per l’urbanità contemporanea 

(Historic centres: infrastructure for the modern urban life) in 

‘Territorio’, no. 64, 2013, pp. 153-161.

2 –  Today, the expression ‘historic centre’, in a context of city planning, 

is often substituted by the term ‘historic city’. The concept of 

historical value within the city has broadened and, according to the 

approach proposed by Ostilio Rossi, the historic value should be 

considered to be a ‘recognised value and not as an outcome of an 

enshrined, theoretical periodisation’. Cf. P. Gabellini, Un progetto 

urbanistico per la città storica (a city planning project for the historic 

city), in F. Evangelisti, P. Orlandi, M. Piccinini, La città storica 

contemporanea (The modern historic city), Edisai, Ferrara 2008,  

pp. 94-98, p. 94.

3 –  L. Quaroni, Il volto della città (The face of the city), in ‘Comunità’,  

no. 25, 1954, ref. in M. Fabbri, A. Greco, L. Menozzi, E. Valeriani  

(a c. d.), Architettura urbanistica in Italia nel dopoguerra  

4 –  A. Cederna, I vandali in casa, Laterza, Bari 1956, p. 4.

5 –  M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della 

surmodernità, Milano, Elèuthera, 1996.

6 –  Cfr. M. d’Eramo, Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo, 

Feltrinelli, Milano 2017.

7 –  Secondo Martinotti la popolazione può essere suddivisa in quattro 

categorie: abitanti, pendolari, city users, metropolitan businessmen. 

Se i primi corrispondono ai residenti stabili, gli altri possono essere 

definiti popolazione non residente. Cfr. G. Martinotti, Metropoli.  

La nuova morfologia sociale della città, Il Mulino, Bologna 1993.

8 –  Cfr. G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, Utet, Torino 1931.

9 –  In Italia una prima organica disciplina sulla materia, introdotta dalla 

Legge 20 giugno 1909, n. 364, ed il successivo Regolamento 

del 1913, è seguita dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, “Norme 

in materia di tutela delle cose di interesse storico, artistico, 

archeologico”, in cui viene applicata una più attenta tutela del 

monumento, definito come “bene individuo”, esercitata direttamente 

dal Ministero dell’Istruzione attraverso le Soprintendenze.  

È importante sottolineare che in questi anni i provvedimenti  

per la tutela dei monumenti nascono come autonomi,  

(Post-war urban architecture in Italy), Gangemi, Rome 1986,  

pp. 160-169, p.160.

4 –  A. Cederna, I vandali in casa, (The vandals at home) Laterza,  

Bari 1956, p. 4.

5 –  M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della 

surmodernità (Non-places. Introduction to the anthropology  

of super-modernity), Milan, Elèuthera, 1996.

6 –  Cf. M. d’Eramo, Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo  

(The selfie of the world. Examinations of the age of tourism), 

Feltrinelli, Milan 2017.

7 –  According to Martinotti, the population can be divided into four 

categories: residents, commuters, city users and metropolitan 

businessmen. If the first category corresponds to stable residents, 

the others can be defined as the non-resident population.  

Cf. G. Martinotti, Metropoli. La nuova morfologia sociale della  

città (Metropoles. The city’s new social morphology), Il Mulino, 

Bologna 1993.

8 –  Cf. G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, (Old cities  

and new construction) Utet, Turin 1931.

9 –  In Italy, the first organic regulation on the subject, introduced 

by the Law of 20th June 1909, no. 364, and the subsequent 

Regulation of 1913, was followed by the Law of 1st June 1939, 
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separati dalla legislazione e dagli strumenti urbanistici che governano 

le trasformazioni urbane. La Legge Urbanistica 17 agosto 1942,  

n. 1150 non introduce una disciplina, o strumenti specifici,  

per la tutela dei centri storici, pertanto “urbanistica” e “tutela dei 

monumenti” sono da considerarsi due “settori” separati, ognuno 

con proprie leggi di riferimento, propri strumenti operativi, ciascuno 

dipendente da un Ministero diverso.

10 –  Associazione culturale per la tutela del patrimonio storico, artistico 

e naturale della Nazione, nata nel 1951 per ribellarsi all’ennesimo 

progetto di sventramento concepito tra le due guerre per l’area 

romana tra piazza di Spagna e piazza Augusto Imperatore,  

e istituzionalizzata il 29 ottobre 1955. Per un approfondimento  

sul rapporto tra Italia Nostra e l’urbanistica italiana cfr. M. P. 

Guermandi (a c. d.), La città venduta, in “Quaderni di Italia Nostra”, 

n. 29, Gangemi 2011 (Atti del Convegno, Roma, 6 aprile 2011).

11 –  Archeologo per formazione, giornalista e scrittore di professione, 

spende la propria vita a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 

necessità di tutelare il patrimonio culturale nazionale, non 

limitandosi ai singoli monumenti di carattere storico artistico, ma 

estendendo il proprio interesse anche alla componente ambientale, 

no. 1089, ‘Regulations on the subject of preservation of items 

of historic, artistic and archaeological interest’, in which a more 

vigilant preservation of monuments was implemented, defined as 

‘individual good’, issued directly by the Ministry for Education via the 

Superintendency. It is important to emphasise that in those years, 

the measures for the protection of monuments that came into being 

were autonomous, separate from the legislation and city planning 

tools that govern urban transformations. The City Planning Law 

of 17th August 1942, no. 1150 does not introduce a guideline, or 

specific tools, for the preservation of historic centres; therefore, ‘city 

planning’ and ‘preservation of monuments’ are to be considered as 

two separate ‘sectors’, each with its own applicable laws and its 

own operational tools, each employed by a different Ministry.

10 –  The cultural association for the preservation of the nation’s historic, 

artistic and natural heritage came into being in 1951 to rebel 

against yet another demolition project developed between the 

two wars in the area of Rome located between Piazza di Spagna 

and Piazza Augusto Imperatore, and was institutionalised on 

29th October 1955. For a more detailed study on the relationship 

between Italia Nostra and Italian urban planning cf. M. P. 

Guermandi (ed.), La città venduta (The sold city), in ‘Quaderni  

di Italia Nostra’, (Images of Italia Nostra) no. 29, Gangemi 2011  

(Atti del Convegno, Rome, 6th April 2011).

contribuendo così alla costruzione di una nozione integrata  

di paesaggio.

12 –  A. Cederna, I vandali in casa, Laterza, Bari 1956, p. 18.

13 –  Convegno Nazionale per la Salvaguardia e il Risanamento  

dei Centri Storici (Gubbio, 17-18-19 settembre 1960) promosso  

da un gruppo di architetti, urbanisti, giuristi, studiosi di restauro,  

e dai rappresentanti dei comuni di Ascoli Piceno, Bergamo,  

Erice, Ferrara, Genova, Gubbio, Perugia, Venezia. Le relazioni  

sono state svolte da: G. Samonà, A. Cederna, M. Manieri Elia,  

G. Badano, D. Rodella, E.R. Trincanato, G. Romano, L. Belgiojoso,  

E. Caracciolo, P. Bottoni. 

14 –  Legge “Ponte” del 6 agosto 1967 n. 765 e successivo  

decreto attuativo.

15 –  La Commissione “Franceschini”, dal suo Presidente Francesco 

Franceschini, adempie al mandato della legge istitutiva 26 aprile 

1964, n. 310 “Costituzione di una Commissione d'indagine per 

la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico archeologico, 

artistico e del paesaggio”, promulgata per volontà del Ministro della 

Pubblica Istruzione. Le proposte della Commissione Franceschini 

sono suddivise in 84 “Dichiarazioni”; le prime riguardano i profili 

11 –  A trained archaeologist, professional journalist and writer,  

he spent his life increasing awareness among the public of the 

need to protect national cultural heritage, not limiting this to single  

artistic or historic monuments, but extending this focus to  

the environmental aspect, thereby contributing to the creation  

of an integrated notion of the landscape.

12 –  A. Cederna, I vandali in casa (The vandals at home), Laterza,  

Bari 1956, p.18.

13 –  National Convention for the Protection and Restoration of Historic 

Centres (Gubbio, 17th, 18th, 19th September 1960), promoted  

by a group of architects, city planners, legal experts, scholars  

of restoration and by representatives of the municipalities of Ascoli 

Piceno, Bergamo, Erice, Ferrara, Genoa, Gubbio, Perugia and 

Venice. The reports were conducted by: G. Samonà, A. Cederna, 

M. Manieri Elia, G. Badano, D. Rodella, E.R. Trincanato, G. 

Romano, L. Belgiojoso, E. Caracciolo and P. Bottoni.

14 –  Emergency law of 6th August 1967 no. 765 and subsequent 

implementation decrees.

15 –  The ‘Franceschini’ Commission, named after its chairman 

Francesco Franceschini, fulfilling the mandate of the institutive 

law of 26th April 1964, no. 310 ‘Establishment of an investigative 

commission for the preservation and promotion of archaeological 
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generali della materia (da 1 a 21), le altre sono suddivise in quattro 

grandi categorie: i beni archeologici (22-31), i beni artistici e  

storici (32-38), i beni ambientali (che comprendono anche i centri 

storici, 39-49), i beni archivistici (50-53), i beni librari (54-57).  

Tra i molti meriti dei lavori della Commissione va ricordata 

l’adozione della locuzione “bene culturale” con il significato di “tutto 

ciò che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà”.

16 –  Variante al PRG del 1958, elaborata nel 1969 da Pierluigi Cervellati, 

Roberto Scannavini e Felicia Bottino e approvata nel 1971.  

Alla base del piano ci sono gli studi settoriali avviati nel 1963  

dal gruppo del prof. Leonardo Benevolo. Il piano è reso esecutivo 

nel 1973. Cfr. http://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/

bologna/1969/544.

17 –  Molte intuizioni emerse da queste esperienza verranno riprese nella 

Legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale”.

18 –  Questa strategia è stata portata avanti grazie all'apporto del giurista 

fiorentino Alberto Predieri.

19 –  De Carlo fonderà in città nel 1976 un vero e proprio laboratorio, 

l’International Laboratory of Architecture and Urban Design (ILAUD) 

cui aderiranno negli anni più di mille giovani architetti.

20 –  Cfr. M. Guccione, A. Vittorini (a c. d.), Giancarlo De Carlo.  

Le ragioni dell’architettura, Electa, Milano 2005.

21 –  Si ricordano l’Operazione Mercatale, porta di accesso alla città 

(1971-2005); la Facoltà di Legge (1966-68), Magistero (1968-76)  

e la Facoltà di Economia (1986-1999); i Collegi del Colle (1962-65); 

Tridente, L’Aquilone e La Vela (1973-83).

22 –  Se l’Università da una parte è risultata fondamentale per risollevare 

il centro storico, dall’altra la presenza invasiva dei numerosi  

studenti al suo interno ha indotto un graduale allontanamento  

della popolazione residente. Cfr. F. Buncuga, Conversazioni  

con Giancarlo De Carlo. Architettura e libertà, Eléuthera, Milano 

2000, pp. 140-143.

23 –  Cfr. nel numero F. Evangelisti, Tutela e riqualificazione dello spazio 

aperto pubblico nel centro storico di Bologna: esperienze recenti.

24 –  Secondo la teoria del sociologo americano Ray Odenburg i luoghi 

terzi sono luoghi dalle pratiche informali in grado di incentivare  

le conversazioni e le interazioni tra i cittadini. Cfr. R. Oldenburg,  

The great good place, Paragon House, New York 1989.

25 –  B. Bonfantini, Centri storici: infrastrutture per l’urbanità 

contemporanea, in “Territorio”, n. 64, 2013, pp. 153-161.

and artistic historical heritage and the landscape’, created at  

the behest of the Ministry for Public Education. The proposals of  

the Franceschini Commission were divided into 84 ‘Declarations’;  

the first of these regarded the general outline of the subject matter 

(from 1 to 21), the others were divided into four larger categories: 

archaeological heritage (22-31), artistic heritage (32-38), 

environmental heritage (which also included historic centres,  

39-49), archival heritage (50-53), and bibliographic heritage  

(54-57). Among the many merits of the commission’s works,  

it is worth mentioning the adoption of the term ‘cultural heritage’ 

with the meaning of ‘everything that presents material evidence  

of having value for civilisation.’

16 –  A variant of the PRG (General Regulatory Plan) of 1958, compiled 

in 1969 by Pierluigi Cervellati, Roberto Scannavini and Felicia 

Bottino and approved in 1971. The plan was based on case 

studies carried out in 1963 by the group of Prof. Leonardo 

Benevolo. The plan was made enforceable in 1973. 

Cf. http://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/

bologna/1969/544.

17 –  Many insights that emerged from these experiments were  

echoed in the Law of 5th August 1978, no. 457 ‘Regulations  

on residential buildings’.

18 –  This strategy was taken forward thanks to the contribution  

of Florentine jurist Alberto Predieri.

19 –  In 1976, De Carlo would establish an actual laboratory in the city, 

the International Laboratory of Architecture and Urban Design 

(ILAUD) which more than a thousand young architects would  

join over the years.

20 –  Cf. M. Guccione, A. Vittorini (a c. d.), Giancarlo De Carlo. Le ragioni 

dell’architettura, (The reasons of architecture), Electa, Milan 2005.

21 –  This includes the Operation Mercatale, gateway to the city (1971-

2005); the Faculty of Law (1966-68), Teaching (1968-76) and the 

Faculty of Economics (1986-1999); the Collegi del Colle (1962-65); 

Tridente, L’Aquilone and La Vela (1973-83).

22 –  If, on the one hand, the university was instrumental in  

restoring the historic centre, on the other hand, the invasive 

presence of numerous students within the centre prompted  

a gradual distancing of the resident population. Cf. F. Buncuga, 

Conversazioni con Giancarlo De Carlo. Architettura e libertà 

(Conversations with Giancarlo De Carlo. Architecture  

and Freedom), Eléuthera, Milan 2000, pp.140-143.

23 –  Cf. F. Evangelisti, Tutela e riqualificazione dello spazio aperto 

pubblico nel centro storico di Bologna: esperienze recenti 

(Preservation and redevelopment of public open space  

in the historic centre of Bologna: recent experiences).

26 –  Soppresso nel 1808, il convento fu poi ristrutturato dall’architetto 

Domenico Giraldi nel 1845 e trasformato in carcere maschile  

dopo la chiusura del vicino carcere delle Stinche. Da questo 

momento il complesso è oggetto di numerose addizioni che  

ne integrano la forma.

27 –  Il carcere, trasferito ora a Sollicciano, non interessava solo  

il blocco delle Murate ma anche gli immobili di Santa Verdiana  

e Santa Teresa.

28 –  Al concorso del 1986, ne segue un secondo rivolto esclusivamente 

al complesso delle Murate.

29 –  Cfr. L. Gaeta, U. Janin Rivolin, L. Mazza, Governo del territorio  

e pianificazione spaziale, Città Studi, Torino 2013, pp. 248-249.

30 –  Per un maggiore approfondimento sulle opere di riconversione  

dei fabbricati, cfr. A. Morlacchi, Ex carcere le Murate, Firenze,  

in “IoArch Costruzioni e Impianti”, anno V, n. 37, maggio-aprile 

2011, pp. 16-17.

31 –  Il primo lotto, approvato nel 2001 è caratterizzato da un 

consistente intervento di Edilizia Residenziale Pubblica. Il secondo 

lotto, approvato nel 2004, si concentra sul principale corpo  

di fabbrica delle Murate, con la realizzazione della nuova strada 

pedonale. Il terzo lotto, approvato nel 2007, punta sulla  

piazza Madonna della Neve, e sui percorsi di connessione  

tra le corti interne.

32 –  Al fine di renderla una strada pubblica aperta, il progetto  

ha previsto lo smantellamento del tetto con il mantenimento  

dei costoloni in muratura esistenti fra i due blocchi.

33 –  La parete è pannellata modularmente con piante che si 

diversificano per colore e per fioritura nel corso delle stagioni: 

artemisia, bergenia, edera, lavanda, ginepro, rosmarino,  

abelia, garofano.

34 –  Centro Culturale dei Piaristi a Lavapiés, Madrid (1996-2004);  

per un approfondimento cfr. S. Presi (a c. d.), J. I. Linazasoro,  

Casa dell’Architettura, Latina 2012. 

35 –  Il progetto è stato sviluppato in tre fasi: un primo concorso  

di idee (1992) in cui si sono definiti i principi da elaborare nel 

secondo concorso (2003), e la successiva realizzazione (2008).

36 –  Cfr. G. Malacarne, F. Pambianco, A. Tognon (a c. d.), José Ignacio 

Linazasoro. 5 progetti, La Greca, Forlì, 2014 (Volume pubblicato  

in occasione della mostra tenutasi dal 10 novembre al 14 dicembre 

2014 presso la chiesa dello Spirito Santo a Cesena).

24 –  According to the theory of American sociologist Ray Oldenburg, 

third places are places for informal practices that are capable  

of promoting conversations and interactions between the citizens. 

Cf. R. Oldenburg, The great good place, Paragon House,  

New York 1989.

25 –  B. Bonfantini, Centri storici: infrastrutture per l’urbanità 

contemporanea, (Historic centres: infrastructure for the modern 

urban life) in ‘Territorio’, no.64, 2013, pp.153-161.

26 –  Closed in 1808, the convent was then redesigned by architect 

Domenico Giraldi in 1845 and was transformed into a men’s  

prison after the closure of the nearby le Stinche prison.  

Since then, the complex was subjected to numerous additions 

which integrated its shape.

27 –  The prison, which has now been relocated to Sollicciano, did  

not only include the Murate block, but also properties in Santa 

Verdiana and Santa Teresa.

28 –  Following the competition in 1986, another was held that dealt 

exclusively with the Murate complex.

29 –  Cf. L. Gaeta, U. Janin Rivolin, L. Mazza, Governo del territorio e 

pianificazione spaziale (Territorial governance and spatial planning), 

Città Studi, Turin 2013, pp. 248-249.

30 –  For a more in-depth study on the reconversion works carried  

out on the buildings, cf. A. Morlacchi, Ex carcere le Murate,  

Firenze, (Former Murate prison) in ‘IoArch Costruzioni e Impianti’, 

year V, no. 37, May-April 2011, pp. 16-17.

31 –  The first lot, approved in 2001, included substantial Public Housing 

work. The second batch, approved in 2004, concentrated on  

the main body of the Murate building, with the creation of the new 

pedestrian walkway. The third lot, approved in 2007, focussed 

on Piazza Madonna della Neve and on the network of paths 

connecting the internal courtyards.

32 –  In order to turn it into an open public route, the project included  

the dismantling of the roof while keeping the existing masonry  

ribs between the two blocks.

33 –  The wall is panelled in modules with plants of different colours 

and flowering seasons over the course of the seasons: artemisia, 

bergenia, ivy, lavender, juniper, rosemary, abelia, carnation.

34 –  Cultural Centre of the Piarists in Lavapiés, Madrid (1996-2004);  

for further information cf. S. Presi (ed.), J. I. Linazasoro,  

Casa dell’Architettura, Latina 2012.

35 –  The project was developed in three phases: a first competition  

for ideas (1992), in which the principles to be developed in  

the second competition (2003) were defined, and its subsequent 

execution (2008).
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37 –  Il progetto è esito di un concorso del 2002 ed è stato realizzato  

in tre stralci tra il 2005 e il 2007 cui hanno partecipato anche  

Jean-Louis Fulcrand, BE Sudequip (Faouzi Doukh) e Alessandro 

Villari (fino al 2005).

38 –  Cfr. http://www.francozagari.it/project/place-hugo-saint-denis/

39 –  Il progetto presenta 15 stralci, di cui solo una parte sviluppata.  

Cfr. A. Bertolazzi, Riqualificazione degli spazi urbani Josep  

Miàs Architects, Banyoles, Girona, Spagna, 1998-2012,  

in “Journal. Architettura di pietra”, 30 marzo 2016.  

http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=7336 

40 –  Si tratta di sette canali che hanno origine nel lago di Banyoles 

utilizzati in passato per irrigare orti e giardini privati.

41 –  I Parchi letterari corrispondono ad aree di territorio fisicamente  

non delimitate in cui sono contenuti luoghi celebrati da grandi  

autori nelle loro opere. Il Parco Letterario e dei Viaggiatori è  

uno dei cinque previsti nel Parco Multitematico “Pentedattilo  

luogo dei 5 Parchi”, finalizzato al turismo culturale e costituisce  

uno dei “nodi” del Parco Culturale dei Greci di Calabria in cui  

si possono riconoscere cultura e tradizione grecanica calabrese.

42 –  Si tratta di un processo che ha origine nel 2006 con alcuni 

interventi più puntuali (case e anfiteatro) per assumere poi  

una valenza strutturale nel 2009.

43 –  Per il progetto è prevista la modalità del cantiere sperimentale, 

attuabile in campi scuola organizzati dall’Associazione Pro-

Pentedattilo (in base all’applicazione del Protocollo di Intervento 

Si.Di., frutto di un progetto di ricerca finanziato dalla Regione 

Calabria che ha visto la fruttuosa collaborazione di Ce.Re.Re 

(Centro Regionale per il Recupero dei Centri Storici Calabresi  

– UNIRC) e partners privati detentori del know how tecnologico  

ed esecutivo, oltre agli enti istituzionali.

44 –  L’idea originaria risale al 1995 quando nella tratta Vanvitelli-Museo 

della linea 1 si è deciso di aderire al progetto “Gli annali dell’arte”, 

coordinato dallo stesso Bonito Oliva che prevedeva l’inserimento 

di opere d’arte nello spazio pubblico di Napoli. Il progetto rientra 

nel “Piano delle 100 stazioni”, elaborato dal Servizio pianificazione 

infrastrutture di trasporto del Comune di Napoli e adottato nel 

2003. Cfr. http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.

php/L/IT/IDPagina/2396 

36 –  Cf. G. Malacarne, F. Pambianco, A. Tognon (ed.), José Ignacio 

Linazasoro. 5 progetti (5 projects), La Greca, Forlì, 2014 (Volume 

published for the exhibition held from 10th November to 14th 

December 2014 at the church of the Holy Spirit in Cesena).

37 –  The project was the outcome of a competition in 2002 and  

was carried out in three parts between 2005 and 2007, in which 

Jean-Louis Fulcrand, BE Sudequip (Faouzi Doukh) and Alessandro 

Villari (until 2005) also participated.

38 –  Cf. http://www.francozagari.it/project/place-hugo-saint-denis/

39 –  The project has 15 sections, of which only one has been 

developed. Cf. A. Bertolazzi, Riqualificazione degli spazi urbani 

(Redevelopment of urban spaces), Josep Miàs Architects, 

Banyoles, Girona, Spain, 1998-2012, in ‘Journal. Architettura 

di pietra’, 30th March 2016. http://www.architetturadipietra.it/

wp/?p=7336

40 –  This involves the seven canals that originate in the lake of Banyoles 

used in the past to irrigate vegetable gardens and private gardens.

41 –  The literary parks represent areas of land with no physical 

boundary, containing places celebrated by great authors  

in their works. The Parco Letterario e dei Viaggiatori (Literary  

and Travellers’ Park) is one of five planned in the cross-thematic 

park ‘Pentedattilo luogo dei 5 Parchi’ (Pentedattilo, the place  

of the 5 parks), aimed at cultural tourism and which constitutes  

one of the ‘hubs’ of the Parco Culturale dei Greci di Calabria 

(Calabrian Hellenistic Cultural Park), where the Hellenistic  

culture and traditions of Calabria can be seen.

42 –  This involves a process that originated in 2006 with a number  

of precise interventions (houses and amphitheatre), which  

then assumed a more structured basis in 2009.

43 –  An experimental method of work is planned for the project, 

implemented in school camps organised by the Pro-Pentedattilo 

Association (based on the application of the Project Protocol Si.Di., 

the result of a research project funded by the Calabria Region 

which has seen fruitful collaboration between Ce.Re.Re (Centro 

Regionale per il Recupero dei Centri Storici Calabresi – UNIRC 

(Regional Centre for the Regeneration of Calabrian Historical 

Centres)) and private partners with technological and executive 

know-how, as well as institutional bodies).

44 –  The original idea surfaced in 1995 when it was decided that the 

Vanvitelli-Museo stretch of line 1 would join the ‘Gli annali dell’arte’ 

(The annals of art) project, also coordinated by Bonito Oliva,  

which involved the introduction of works of art into public spaces  

in Naples. The project returned in the ‘Piano delle 100 stazioni’  

45 –  Progetto del 2012 a cura dell’arch. Oscar Tusquets Blanca.

46 –  Il progetto, a cura di Jürgen Mayer H., Andre Santer, Marta Ramírez 

Iglesias, con la partecipazione dello studio di ingegneria ARUP, 

risulta vincitore di un concorso internazionale di architettura  

nel 2004 e viene ultimato nel 2011.

47 –  Gruppo di creativi che operano in un quartiere del centro storico 

di Faenza impegnati in attività di riattivazione culturale del centro 

storico della città. https://distrettoafaenza.wordpress.com/ 

chi-siamo/

48 –  Cit. in https://distrettoafaenza.wordpress.com/cena-itinerante-2/

49 –  “CEFA. Il seme della solidarietà” è una ONG umanitaria impegnata 

nella lotta alla fame e alla povertà nel mondo. Cfr. http://www.

cefaonlus.it/ 

50 –  Le giornate, organizzate in Piazza Maggiore a Bologna e Piazza  

del Duomo a Milano, sono parte di un progetto di sensibilizzazione 

sui problemi della povertà con riferimento soprattutto 

all’alimentazione. Sono previste per il 2017 altre giornate.

51 –  M. Romano, Verso la public art: pratiche e riflessioni, in F. 

Evangelisti, P. Orlandi, M. Piccinini, La città storica contemporanea, 

Edisai, Ferrara 2008, pp. 133-139, p. 134.

52 –  Affermazione di Lorenzo Quinn riportata in “Abbiamo intervistato 

l'artista dietro le mani giganti sul Canal Grande”, https://creators.

vice.com/it/article/ae5ypk/abbiamo-intervistato-lartista-dietro-le-

mani-giganti-sul-canal-grande .

53 –  https://www.bresciamusei.com/pag.asp?n=59 

54 –  Si tratta di un progetto coordinato da “LWL Museum” che ha 

origine nel 1977 e che raccoglie opere di artisti internazionali.  

Ogni dieci anni sono organizzate particolari manifestazioni che 

celebrano la scultura per “riattivare contesti storici, architettonici, 

sociali, politici ed estetici”. Cfr. https://www.skulptur-projekte.de

55 –  Aggiornata nelle più contemporanee applicazioni telefoniche.

56 –  Alla costruzione della città nuova contribuiscono molti architetti  

e artisti di fama nazionale come Mario Schifano, Arnaldo 

Pomodoro, Mimmo Paladino, Leonardo Sciascia, Franco Purini, 

Ludovico Quaroni.

(100 stations project), created by the Transport infrastructure 

design service of the Municipality of Naples and adopted in 2003. 

Cf. http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/

IT/IDPagina/2396

45 –  Project from 2012 by architect Oscar Tusquets Blanca.

46 –  The project by ürgen Mayer H., Andre Santer and Marta Ramírez 

Iglesias, with the participation of the ARUP engineering office,  

was the winner of an international architecture competition in 2004 

and was completed in 2011.

47 –  Group of creative designers that work in a quarter of the historical 

centre of Faenza, involved in activities of cultural reactivation for  

the historic centre of the city. https://distrettoafaenza.wordpress.

com/chi-siamo/ 

48 –  Quoted in https://distrettoafaenza.wordpress.com/cena-

itinerante-2/

49 –  “CEFA. Il seme della solidarietà” (CEFA. The seed of solidarity)  

is a humanitarian NGO involved in the fight against the hunger  

and poverty in the world. Cf. http://www.cefaonlus.it/

50 –  The event days, organised in Piazza Maggiore in Bologna  

and Piazza del Duomo in Milan, form part of a project to  

raise awareness of poverty, with a particular focus on food.  

Other event days are planned for 2017.

51 –  M. Romano, Verso la public art: pratiche e riflessioni (Through 

public art: practices and reflections), in F. Evangelisti, P. Orlandi,  

M. Piccinini, La città storica contemporanea (The modern historic 

city), Edisai, Ferrara 2008, pp. 133-139, p. 134.

52 –  Statement from Lorenzo Quinn reported in ‘Abbiamo intervistato 

l’artista dietro le mani giganti sul Canal Grande’ (We interviewed the 

artist behind the giant hands along the Grand Canal),  

https://creators.vice.com/it/article/ae5ypk/abbiamo-intervistato-

lartista-dietro-le-mani-giganti-sul-canal-grande

53 –  https://www.bresciamusei.com/pag.asp?n=59

54 –  This is a project coordinated by ‘LWL Museum’ that began in 1977 

and that brings together works of international artists. Every 10 

years, specific events are organised that celebrate sculpture’s role 

in ‘reactivating historical, architectural, social, political and aesthetic 

environments.’ Cf. https://www.skulptur-projekte.de.

55 –  Updated in the apps on the latest phones.

56 –  Many architects and artists of national fame contributed to the 

construction of the new city, such as Mario Schifano, Arnaldo 

Pomodoro, Mimmo Paladino, Leonardo Sciascia, Franco Purini  

and Ludovico Quaroni.
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57 –  Con Atto PGN 186770/2010 del 19 luglio 2010 viene avviato 

il lavoro per la redazione di un “Programma di interventi 

prioritari per la riqualificazione del nucleo antico del centro di 

Bologna”; a Gabrielli viene conferito un incarico professionale di 

coordinamento scientifico per la redazione di tale programma il 4 

agosto 2010.

58 – art. 136 co. 1 lettera c.

59 –  art. 10, con riferimento ad immobili e spazi aperti di interesse 

storico; art. 52, con riferimento ad aree di valore storico,  

artistico o paesaggistico.

60 – http://www.comune.bologna.it/portici/

61 –  http://www.comune.bologna.it/media/files/di_nuovo_in_

centroucb_deff.pdf 

62 –  Si veda il sito appositamente costituito per comunicare  

le informazioni relative allo sviluppo del progetto BoBo – Bologna 

per Bologna: http://www.cantierebobo.it 

63 –  Si veda la sezione del sito del Comune di Bologna dedicata  

a Comunità e Beni comuni: http://comunita.comune.bologna.it/

beni-comuni

57 –  Document PGN 186770/2010 of 19 July 2010 led to the drafting 

of a ‘Programma di interventi prioritari per la riqualificazione del 

nucleo antico del centro di Bologna’ (Priority actions programme 

for the redevelopment of Bologna’s historic centre); on 4 August 

2010, Gabrielli was awarded a scientific coordination professional 

appointment for drafting this programme.

58 –  Art. 136 para. 1 letter c.

59 –  Art. 10, with reference to property and open spaces of historical 

interest; art. 52 with reference to areas of historical, artistic  

and panoramic value.

60 –  http://www.comune.bologna.it/portici/

61 –  http://www.comune.bologna.it/media/files/di_nuovo_in_

centroucb_deff.pdf 

62 –  See the website dedicated to communicating information  

on the development of the BoBo – Bologna per Bologna 

(Bologna for Bologna) project: http://www.cantierebobo.it 

63 –  See the section of the Comune di Bologna website dedicated  

to community and town assets: http://comunita.comune.

bologna.it/beni-comuni

NOTE 
NOTES

Arezzo, piazza Umberto, 
cartolina d’epoca.
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