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Editoriale
Pubblico/Privato -> 
tertium non datur
Ovvero il vuoto 
dell’agorà

di Marcello Balzani

Una città che sia di un uomo solo non è una città.

Sofocle, Antigone

Qualsiasi atto legato alla pianificazione e all’edilizia 
urbana è inevitabilmente un atto politico. Per questo 

motivo tutti i costruttori e gli urbanistici devono essere 
responsabili di questi atti di fronte al pubblico. (…) 
L’edilizia deve avere a che fare con la creazioni di 

luoghi, ovvero di aree delimitate che gli individui 
possono abitare e fare proprie senza farsi violenza.

Joseph Rykwert, La seduzione del luogo, 2000

Una delle grandi dicotomie del pensiero giuridico, 
scriveva Norberto Bobbio, è proprio identificata 
nella definizione oppositiva pubblico/privato. Una 
definizione che si sviluppa per negazione attraverso 
quel “non_pubblico” per il quale tertium non datur. I 
rapporti di diritto, storicamente quelli privati, codificati 
dal Corpus iuris di Giustiniano costituiscono per 
secoli e secoli la matrice di sviluppo delle società (di 
uguali e di disuguali) passando per Hegel e Marx. Il 
diritto pubblico si afferma molto più tardi come corpo 
sistematico, solo quando si inizierà a strutturare 
lo stato moderno (territoriale e burocratico). La 
repubblica democratica (res publica) non solo nel 
senso proprio della parola, ma anche nel senso di 



esposta al pubblico, esige che il potere sia visibile, 
e ciò accadeva nell’agorà, senza segreti, nascosta a 
nessun occhio (Bobbio). Ecco quindi che, nel tracciato 
che lega questi due termini allo spazio del nostro 
mondo occidentale si torna alle forme del costruito.
Le due sfere vengono in effetti da molto lontano. 
Pubblico e privato (ecclesia ed oikos) hanno 
bisogno dell’agorà, ovvero della comunicazione, 
dell’interfaccia fra le due sfere stesse della polis, per 
dar vita a un luogo del dialogo, della cooperazione, 
del sano e giusto compromesso. Dipendenza, 
indipendenza, reciproca dipendenza, confine e 
interfaccia: parole importanti ancora oggi! Oggi 
dove l’opportunità di mutare la nostra condizione 
dipende più che mai “dall’agorà: lo spazio né privato 
né pubblico, ma più esattamente privato e pubblico 
al tempo stesso. Lo spazio in cui i problemi privati 
si connettono in modo significativo: vale a dire, 
non per trarre piaceri narcisistici o per sfruttare a 
fini terapeutici la scena pubblica, ma per cercare 
strumenti gestiti collettivamente abbastanza 
efficaci da sollevare gli individui dalla miseria subita 
privatamente; lo spazio in cui possono nascere e 
prendere forma idee quali - bene pubblico -, - società 
giusta -, o - valori condivisi -. Il problema è che oggi 
è rimasto poco degli antichi spazi privati/pubblici, ma 
non se ne intravedono di nuovi idonei a rimpiazzarli. 
Le antiche agorà sono state rilevate da intraprendenti 
immobiliari e riciclate in parchi dei divertimenti, 
mentre forze potenti cospirano con l’apatia politica 
per rifiutare i permessi di costruirne di nuove”. Sono 
parole di Zygmunt Bauman, scritte oltre dieci anni fa 
in uno straordinario volume dal titolo La solitudine 
del cittadino globale, che metteva in luce come nel 
mondo attuale viga la politica del conformismo e 
dell’impotenza che rende rari e in via di estinzione 
gli spazi pubblici/privati e (qualora presenti) quasi 
sempre vuoti. Insicurezze e incertezze producono 
divisioni, prese di distanza, sospetti e allontanano 
le persone le une dalle altre, creando ansia e 
consumando energia, tanta, troppa energia che, dice 
Bauman, potrebbe essere diversamente incanalata 
nello sforzo di riportare il potere nell’ambito dello 
spazio pubblico gestito politicamente.
Perché, quindi, non ricordare come “la città nasce 
come spazio pubblico che dà senso e scansione al 
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privato; anche gli edifici, sono, simultaneamente, 
definitori dello spazio pubblico - le quinte della vita 
pubblica - e contenitori dello spazio privato. La città 
accoglie, struttura e legittima le diversità offrendo 
spazi pubblici capaci di intercettarle ed attualizzarle 
nonché di mettere le diversità in contatto fisico, prima, 
e in rete comunicativa, poi. Le diversità costituiscono 
per ciascuno gli altri indispensabili ai progetti di 
identità” (Amendola). Interessante la personificazione 
spaziale tra forme del costruito ed individui (singoli 
e collettivi insieme). Perché, seguendo la logica 
dell’alterità, è interessate notare come il processo 
di svuotamento dell’agorà penetri potentemente 
anche nei processi di comunicazione. Il diritto alla 
segretezza si sta trasformando in diritto alla pubblicità 
e durante questa avvolgente e nefasta metamorfosi 
il concetto di pubblico un tempo riservato ad eventi 
collettivi e a cose mai riferibili a cose private si 
capovolge. Il pubblico diventa “lo spazio in cui esibire 
faccende private” (Bauman), perché l’esibizione 
avviene per e nell’interesse pubblico, affermando 
che l’interesse è nella necessità di soddisfare la 
curiosità e quindi di appartenere all’esigenza di 
pubblico interesse. Il pubblico è stato privato di un 
suo appropriato significato, “lo tengono insieme le 
disperate richieste di aiuto degli individui, incapaci 
di dare un senso alle emozioni e agli stati d’animo 
privati, rimasti fin qui inespressi” (Bauman). L’agorà 
di oggi è il forum pubblico dei talk-show? Oppure in 
un forte e stabile rapporto seduttivo e sognante tutto 
diventa immaginabile e “l’ipermodernità non è la 
piazza, ma la strada di comunicazione (…) il Forum è 
l’esempio paradigmatico del non-luogo ipermoderno, 

schiacciato dalla forza di attrazione del mondo della 
superficie dove esiste una dimensione pubblica 
ancora viva e pulsante, dove alberga ancora lo spirito 
di Balzac e dove, in ultima analisi, esiste la città” 
(Amendola).

Per plasmare le nostre città e farne una nostra 
espressione è indispensabile la partecipazione 

costante della comunità, il suo costante 
coinvolgimento, un’idea che sembra essere stata 

tragicamente dimenticata dai vari organismi 
che ci governano. 

Joseph Rykwert, La seduzione del luogo, 2000

La crisi degli spazi pubblici della città contemporanea, 
rinsecchiti e ridotti a simulacri di una dimensione 

ormai scomparsa, sono insieme la causa e l’effetto 
della crisi dell’uomo metropolitano.

Giandomenico Amendola, La città postmoderna, 1997
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Dentro lo spazio 
pubblico
Tellus Nursery School, Telefonplan, Stoccolma
Tham & Videgård Arkitekter*

a cura di Federica Maietti

Nella misura in cui le decisioni che un architetto
deve prendere toccano lo spazio delle città

in tutte le sue complesse articolazioni, interne ed esterne,
questi non solo deve lasciare intervenire altre competenze - 
politiche, economiche, tecniche, eccetera - ma […] deve

rispondere della possibilità dell’avvenire della città
e quindi delle esistenze singolari che vi hanno abitato,

che vi abitano e che vi abiteranno.

Jacques Deridda, Adesso l’architettura

Al confine tra una preesistente zona di sviluppo 
urbano a destinazione industriale e una piccola 
foresta, questa nuova scuola materna, collocata 
nelle vicinanze dello University College of Arts and 
Crafts si configura come mediazione tra diversi 
contesti e scale architettoniche e ambientali. Un 
cortile di ingresso semi chiuso costituisce il primo 
spazio esterno di filtro in cui bambini e genitori 
si salutano all’arrivo e si incontrano all’uscita 
dall’asilo.
Il layout organico dell’edificio stimola e incoraggia 
movimento e dinamicità e lo spazio diventa un 
continuum e definisce ambienti, sia all’esterno 
che all’interno, dalle forme complesse e 
particolari.
Le aperture sono liberamente collocate a diverse 
altezze e consentono, sia per quanto riguarda 
l’ingresso della luce naturale che per la visuale 
esterna, di essere fruite anche dai bambini, essendo 
anche a quote adatte alla loro altezza. I bambini 

percepiscono quindi questa ulteriore relazione 
tra l’interno e il parco giochi esterno e la collina 
boscosa. 
Combinando le esigenze del committente con 
le esperienze pedagogiche tratte degli asili di 
Reggio Emilia è stato sviluppato un nuovo modo di 
organizzare gli spazi interni. Il risultato è una pianta 
piuttosto inusuale, dove, anziché avere un intero 
piano per ogni gruppo di bambini, c’è una grande 
area comune interna dove sei gruppi possono 
interagire svolgendo diverse attività, giocando e 
facendo attività di apprendimento.
Questo spazio principale è completato con spazi 
separati destinati ai progetti da svolgere con l’acqua 
o per i laboratori d’arte, così come da piccole sale 
appartate per attività di riposo e tranquillità. 
La pannellatura di rivestimento della facciata è 
realizzata in doghe di legno di 50 x 50 mm, che 
schermano la luce solare all’interno dell’edificio 
e creano finestre nascoste e appena visibili al di 
sotto di questo “filtro” che sottolinea la superficie 
curva degli spazi interni ed esterni. L’edificio è 
conforme ai più elevati standard bio-architettonici 
ed ecologici.

Sito internet 
www.tvark.se

Vista dal basso della corte centrale inviluppata dalla quale si accede all’ingresso della scuola materna
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Pianta del piano terra. 1. Ingresso. 2. Guardaroba, 3. Aula collettiva, 4. Spazio comune, 5. Atelier, 6. Mensa/atelier, 7. Cucina

Pianta del primo piano. 2. Guardaroba, 3. Aula collettiva, 4. Spazio comune, 5. Atelier, 6. Mensa/atelier, 9. Uffici/
amministrazione

Vista della facciata curva con il rivestimento in doghe di legno a fare da filtro alle ampie aperture
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Vista del modello di studio della facciata Vista della facciata curva con il rivestimento in doghe di legno a fare da filtro alle ampie aperture

Vista notturna dell’edificio
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Vista interna della corte di ingresso
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Viste interne della scuola materna: spazi collettivi e mensa
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SCHEDA PROGETTO

Tellus Nursery school

Localizzazione 
Telefonplan, Stoccolma

Committente 
Vasakronan AB

Progettisti 
Tham & Videgård Arkitekter 
 
Chief architects
Bolle Tham and Martin Videgård

Project architect
Eric Engström

Collaboratori 
Mårten Nettelbladt, Johan Björkholm, Karolina 
Nyström, Marcus Andrén, Julia Schönbrunn, 
Andreas Helgesson

Destinatario 
Municipalità di Hägersten-Liljeholmen

Cronologia
Progettazione 2007-2008
Realizzazione 2009-10

Vista della facciata curva con il rivestimento in doghe di legno a fare da filtro alle ampie aperture

*Lo studio Tham & Videgård Arkitekter si occupa 
di architettura e design, dalla pianificazione a 
scala urbana agli edifici, dall’architettura d’interni 
fino all’oggetto di design. L’obiettivo è di creare 
architetture originali a partire dall’imprescindibile 
rilevanza del contesto e delle specifiche condizioni 
per ogni singolo progetto. Attraverso un approccio 
attivo, lo studio è coinvolto nell’intero processo 
architettonico, dal progetto alle fasi di supervisione 
del cantiere. I loro incarichi includono committenti 
pubblici, privati e commerciali, in Svezia e all’estero.
Il loro approccio alla pratica dell’architettura è 
globale, e comprende gli aspetti pratici e teorici, 
le questioni sociali e ambientali, aspetti analizzati 
e integrati nell’ambito del processo progettuale, 
avvalendosi anche, quando necessario, di una rete 
multidisciplinare di consulenti esterni. Questo utilizzo 
complementare delle risorse garantisce che tutti i 
progetti affrontino le giuste sfide al fine di sfruttare 
al meglio le opportunità che ciascuno di essi offre. 
All’interno dello studio gli architetti condividono 
soluzioni attraverso approfondite ricerche. Questo 
metodo di lavoro incoraggia il pensiero innovativo 
per guidare lo sviluppo del progetto che a sua volta 
facilita la successiva fase di realizzazione entro le 
logiche di produzione efficiente. 
Avendo all’attivo la realizzazione di diversi edifici 
pubblici, educativi, espositivi e commerciali, lo 
studio ha esperienza nella gestione di progetti che 
rispettano i più elevati standard internazionali in 
materia di clima, sicurezza e sostenibilità a lungo 
termine. Di conseguenza, la pratica progettuale è 
preparata a soddisfare le esigenze e a organizzare 
i molteplici fattori che hanno a che fare con edifici 
che presentano elementi di complessità o funzioni 
specialistiche.
Lo studio ha sede a Stoccolma ed è diretto dai 
co-fondatori e architetti capo Bolle Tham e Martin 
Videgård e ha ottenuto premi e menzioni in diversi 
concorsi internazionali, attirando l’attenzione per 
i progetti sperimentali e innovativi. Come attività 
integrante della pratica architettonica, Bolle Tham 
e Martin Videgård insegnano presso scuole di 
architettura in Svezia e all’estero.
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Vista notturna dell’edificio e degli spazi esterni
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Maison du peuple
Progetto dello spazio pubblico dell’area della nuova Gare des Eaux Vives, Ginevra
ma0 / emmeazero studio d’architettura*

a cura di Federica Maietti

[Micheal de Certeau] considera lo spazio come
un “luogo praticato”, un “incrocio di ‘mobilità’”:

sono coloro che si muovono a trasformare
in spazio la strada geometricamente
definita come luogo dell’urbanesimo.

Marc Augè, nonluoghi

Il sito della vecchia Gare des Eaux Vives a Ginevra, 
sulla riva destra del Lago, è oggetto di una serie 
di concorsi di progettazione attraverso i quali la 
municipalità sta attuando il piano di trasformazione 
di questo quartiere al limite della città densa in 
prossimità del suo centro storico. 
I concorsi per le stazioni della nuova linea ferroviaria 
interrata CEVA e per l’edificio della Nouvelle 
Comedie, sono già stati aggiudicati rispettivamente 
all’Atelier Jean Nouvel e a FRES architectes-Gravier 
Martin Camara architectes. 
Prima di avviare le successive consultazioni per 
gli altri edifici residenziali, scolastici e commerciali 
previsti dal piano, l’amministrazione ha indetto un 
concorso per la progettazione degli spazi pubblici 
dell’intera area. 
Il perimetro ingloba una serie di contesti urbani dalle 
qualità e funzioni differenti. 
Il boulevard a monte, lo spazio pubblico pedonale al 
centro dell’esplanade sopra la ferrovia compresa tra 
due linee di futuri edifici e infine gli spazi alla base 
delle unità residenziali esistenti verso il lago. 
All’interno di quest’area si innestano importanti assi 
viari, pedonali, ciclabili e le tre uscite della nuova 
stazione Eaux Vives all’interno della quale è prevista 
la realizzazione di un centro commerciale. Concept di progetto degli spazi pubblici della vecchia Gare des Eaux Vives a Ginevra
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Il progetto interpreta il gradiente pubblico-privato 
leggendo metaforicamente questa porzione di città 
futura come una successione tra strada, casa e 
giardino. All’interno di queste tre zone propone 
altrettante strategie con l’obiettivo di massimizzare 
intensità d’uso e appropriazione da parte degli 
abitanti del nuovo spazio pubblico.

Boulevard (strada): “priorità pedonale”, disegno di 
suolo e di organizzazione dei percorsi basato sulla 
continuità del flusso pedonale e la discontinuità di 
quello carrabile.
Esplanade (casa): “approprio improprio”, 
individuazione di tre settori contigui all’interno 
dei quali si prefigura un’utilizzazione dello spazio 
pubblico che trasferisce all’esterno modalità di 
fruizione domestiche; pavimentazione, illuminazione, 
verde e arredi urbani sono progettati come ambienti 
domestici a vocazione differenziata, un salotto in 
corrispondenza della Comedie, un soggiorno nella 

parte residenziale centrale e una stanza dei giochi di 
fronte all’asilo.
Parco (giardino): “orografia variabile”, sistema 
morfologico di articolazione del suolo che individua 
e delimita flussi e zone di sosta a varie quote, 
disegnando una nuova orografia che caratterizza il 
perimetro del nuovo parco.

Priorità pedonale
È un sistema di dispositivi volti ad invertire la 
gerarchia dei flussi tipici della città contemporanea 
orientata a garantire la massima continuità dei flussi 
motorizzati privati. Al contrario, il progetto trasferisce 
questa caratteristica alla continuità della viabilità 
dolce attraverso l’eliminazione delle soglie orizzontali 
e verticali lungo i flussi pedonali; il risultato 
dell’applicazione sistematica di queste soluzioni 
genera un’inversione del ruolo figura-sfondo: la 
strada carrabile diventa una linea tratteggiata, i 
marciapiedi si espandono là dove le attività e gli 

spazi di relazione lo richiedono. Lo spazio pedonale-
pubblico prevale su quello veicolare-privato.

Approprio improprio
Le piazze sono pensate e disegnate come spazi 
all’interno dei quali attivare modalità di relazione 
e interazione tipiche della sfera domestica; su 
pavimentazioni che disegnano grandi tappeti, gli 
arredi sono concepiti in modo da essere il teatro 
di usi “impropri”. Grandi tavoli circondati da 
sedute ne favoriscono la fruizione collettiva, così 
come la disposizione di poltrone, corpi illuminanti 
e dispositivi multimediali interattivi propongono 
un’appropriazione dello spazio pubblico per usi 
solitamente confinati altrove.

Orografia variabile
Lo spazio frammentato che delimita le transizioni 
tra spazi pubblici e condominiali, tra piccole aree 
verdi discontinue e i marciapiedi delle strade, tra 

percorsi pedonali e accessi carrabili, è stato oggetto 
di un disegno omogeneo all’interno del quale sono 
ancora individuabili i filamenti del sistema di priorità 
pedonale che provengono dai due ambiti a monte di 
questo settore.
Il suolo e il sistema del verde sono concepiti e 
strutturati in modo da delimitare con variazioni di 
quota un sistema di piccoli rilievi, i differenti ambiti 
funzionali e le diverse pertinenze.

Sito internet
www.ma0.it

Immagini di ma0/emmeazero studio d’architettura

Planimetria dell’area di intervento
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SCHEDA PROGETTO

Concorso per la progettazione dello spazio 
pubblico dell’area della nuova Gare des Eaux 
Vives

Committente
Ville de Geneve

Progetto
ma0 / emmeazero studio d’architettura
Massimo Ciuffini, Ketty Di Tardo, Alberto Iacovoni, 
Luca La Torre

Collaboratori
Olimpia Cermasi, Nicola Di Croce, Domenica 
Fiorini, Zoi Katsarou, Manfredi Mazziotta

Anno 
2010

*ma0/emmeazero nasce nel 1996 a Roma come 
studio di archi tettura; nel corso degli anni il suo 
campo d’azione si è ampliato fino agli allestimenti, 
alle installazioni multimediali e ai siti web, nella 
convinzione che l’architettura sia un sapere di 
mezzo, etimologicamente un media, tra diverse 
discipline e geografie del territorio: dal muro 
fino all’interfaccia video lo studio porta avanti 
una riflessione sull’architettura come sistema di 
regole spaziali - playground - capace di produrre 
e modificare le rela zioni tra spazi e abitanti, tra 
pubblico e privato, tra interno ed esterno, tra 
artificiale e naturale, reale e virtuale.
Nell’esperienza progettuale dello studio sono 
maturate com petenze specifiche richieste da 
una concezione ampia dell’ar chitettura, che 
permettono di gestire attraverso le tecnologie 
appropriate dalla progettazione esecutiva fino 
alla comunica zione grafica ed interattiva l’iter 
progettuale.
In un feedback continuo tra teoria e pratica 
stimolato dagli in carichi professionali, i concorsi 
(premiati e non), le conferenze, i laboratori, le 
pubblicazioni, ogni progetto diventa occasione 
di studio del rapporto tra forma e ruolo sociale 

Vista di progetto dell’ingresso della stazione

Vista della piazza centrale
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dell’architettura che diviene per scelta opera 
aperta, interattiva e processuale, ovvero capace 
di adattarsi a fenomeni di appropriazione, tra-
sformazione e sviluppo progressivo da parte dei 
propri abi tanti. 
L’obiettivo di questo percorso di ricerca e 
sperimentazione concreta è restituire il potere 
di plasmare lo spazio al suo utente/abitante, 
dalla leggerezza immateriale delle installazio-
ni multimediali, fino alla massa concreta 
dell’architettura, e di restituire alla città 
contemporanea quella intensità d’uso, mol teplicità 
delle relazioni, sedimentazione dell’identità, in 
altre parole quella ricchezza che è propria della 
città storica.

Vista del “salotto” in corrispondenza dell’edificio della Nouvelle Comedie

Il progetto del boulevard è basato sulla priorità pedonale, la continuità del flusso pedonale e la discontinuità di quello carrabile
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Dettaglio assonometrico del progetto degli spazi pubblici nel quartiere della stazione



17

Nuove centralità urbane
Bella fuori. Progetto urbano pluriennale per la riqualificazione 
partecipata di aree pubbliche periferiche a Bologna

a cura di Mirco Vacchi

Prendere un autobus dal centro in direzione 
nord-est, raggiungere un pezzo di città ordinario, 

caratterizzato da quella “qualsiesità” che è lo 
specifico del paesaggio delle periferie italiane. 
Comunque tra le migliori […]. Accorgersi che 

è tutto “normale”, che l’area non è degradata, i 
giardini sono attrezzati, le aree verdi senza modello 

sono in condizioni discrete. Sentire con evidenza 
tattile che manca qualcosa, non (solo) i percorsi, le 

attrezzature, i giochi, le panchine, la fontana, l’arena, 
le aiuole, l’illuminazione… qualcosa di indicibile 

che è altro e che è oltre; semplicemente un’idea di 
spazio pubblico capace di qualificare e mettere a 

sistema tutto il resto.

Progetto Bella Fuori San Donato,
Studio Toppetti Egidi Architetti, Roma

Il progetto urbano pluriennale Bella fuori, 
promosso dalla Fondazione del Monte e gestito 
in collaborazione con il Comune di Bologna e i 
Quartieri, ha come elemento chiave il processo di 
“riqualificazione partecipata” di aree pubbliche 
periferiche per ridurne il degrado: una scelta che 
valorizza la città nel suo complesso, riconoscendo 
pari diritto di cittadinanza alle periferie.
In questo quadro di riferimento la Fondazione del 
Monte ha deciso di mettere a disposizione, su 
ogni singolo obiettivo, risorse fino a un milione di 
euro all’anno per tre anni consecutivi. “Bologna 
policentrica, Bologna più bella, Bologna viva, Bologna 
partecipativa, Bologna responsabile” sono le parole 
chiave che guidano il progetto Bella fuori, concepito 

non solo per risolvere problemi urbanistici e tecnici, 
ma anche per agevolare il confronto e il dialogo con 
le persone che vivono e usano i luoghi oggetto degli 
interventi di riqualificazione.
L’idea di base di Bella fuori è che solo nell’incontro 
e nello scambio sia possibile porre le basi di un 
progetto di successo, che veda le persone felici 
di vivere, amare e prendersi cura di ciò che viene 
realizzato.
Gli interventi di riqualificazione di seguito 
descritti rappresentano il punto di arrivo di mesi 
di progettazione partecipata tra gli abitanti, i 
rappresentanti delle Associazioni di Quartiere e i 
progettisti incaricati: modalità, questa, che consente 
di interpretare le reali esigenze di coloro che abitano 
la zona e dare forma a progetti che garantiscano la 
realizzazione di cosa serve davvero alla comunità. I 
pareri dei cittadini sono, infatti, il punto di partenza 
che permette di sviluppare idee in grado di 
trasformare la zona periferica prescelta in una nuova 
realtà urbana.
Un milione di euro stanziati ogni anno per 
rendere Bella Fuori anche la periferia delle nostre 
città.

Siti internet
www.fondazionedelmonte.it
www.urbancenterbologna.it
www.sglab.it

Bella Fuori Corticella. Lo spazio dell’Arena in prossimità della biblioteca delle scuole Panzini. Foto di Daniele Manara
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Bella fuori a Corticella: “la nuova Gorki”
La prima edizione del progetto Bella Fuori ha 
interessato il Quartiere Navile, in una zona di 
Corticella: l’area di via Gorki. 
Un concorso nazionale di architettura (indetto a 
giugno 2006) ha selezionato, attraverso una giuria 
di esperti, una rosa di tre progettisti cui affidare 
l’ideazione e la realizzazione dell’intervento. Gli 
interventi presentati dagli studi finalisti di Bella 
Fuori sono stati il punto di arrivo di tre mesi 
di progettazione partecipata tra gli abitanti, i 
rappresentanti delle Associazioni di Quartiere e gli 
stessi progettisti: modalità che ha consentito di 
interpretare le reali esigenze di coloro che abitano 
la zona e che ha permesso di dare forma ai progetti 
elaborati per realizzare cosa serve davvero alla 
comunità. 
Tra le tre proposte progettuali presentate, la giuria 
tecnica ha selezionato, anche tenendo conto del 
“gradimento” dei cittadini, espresso tramite schede 
di valutazione, il progetto ideato da sgLAB, che si è 
aggiudicato la realizzazione di Bella Fuori.
L’idea generatrice del progetto è quella della 
continuità, visiva e spaziale, di un lungo percorso 
pedonale che da via Bentini porta fino alle scuole 
Panzini (in via Stendhal) e viceversa, garantendo 
protezione e sicurezza ai fruitori, anche nelle ore 
notturne, ricreando e valorizzando zone di sosta 
e inserendo elementi di arredo e di verde per 
un uso più immediato e piacevole dello spazio 
che circonda le diverse attività pubbliche. Un 
unico materiale di pavimentazione definisce 
ugualmente lo spazio scoperto, i portici e la galleria, 
accompagnato da elementi segnaletici e di arredo 
ripetuti e riconoscibili nei diversi ambiti. Un “tappeto 
multiforme” che si trasforma in pavimento, in sedile 
collettivo, in rampa di accesso o in parete divisoria, 
segnalandosi con il proprio carattere scultoreo 
e giocoso e con il colore giallo, che accentua 
l’elemento di novità, facendo allo stesso tempo 
riscoprire le potenzialità degli spazi esistenti.
Anche le aree verdi, quella esistente di via Gorki e 
quella nuova nel Centro Civico, sono state trattate 
in modo da richiamarsi tra loro, attraverso l’uso 
degli stessi materiali: pavimentazione con cemento 
in graniglia di pietra naturale, sedili e muretti 

rivestiti in resina gialla; nuovi arbusti e alberi 
ornamentali, nuova illuminazione e nuovo impianto di 
videosorveglianza. Tutti questi elementi garantiscono 
la riconoscibilità di un intervento unitario pur 
su un’area di vasta estensione e di complessa 
articolazione.
Lo spazio costruito, in particolare la galleria del 
Centro Civico, è stato reinterpretato attraverso 
l’uso dei colori e l’inserimento di “presenze” 
costanti ripetute lungo il percorso: nuovi elementi di 
arredo, segnaletica di orientamento per i cittadini e 
installazione di un nuovo sistema di illuminazione, 
appositamente disegnato e prodotto per il contesto. 
Ulteriore elemento di novità è l’inserimento di 
grandi pannelli-bacheca, denominati “laboratorio 
urbano”, lungo tutto il percorso, per lo scambio 
di comunicazioni tra i diversi fruitori degli spazi. 
Tutto questo per poter dare un nuovo senso di 
appartenenza ai cittadini, e per provare a dare vita a 
una attività di cura “allargata” dello spazio pubblico. 
Non a caso gli spazi principali, ovvero lo slargo tra 
via Gorki e via London da una parte e la corte della 
biblioteca dall’altra, assumono nomi propri - Piazza 
e Arena - per poter diventare punti di riferimento e di 
ritrovo per i residenti e per tutta la comunità.

L’idea generatrice del progetto è quella della continuità, visiva e spaziale, di un lungo percorso pedonale che connette le 
diverse attività pubbliche esistenti. Foto di Gianni Schicchi
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Viste della Piazza tra via Gorki e via London. Rendering di sgLAB. Foto di Daniele Manara
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Un “tappeto multiforme” si trasforma in pavimento, sedile collettivo, rampa di accesso o parete divisoria, segnalandosi con il proprio carattere scultoreo e giocoso e con il colore giallo. Foto di Mirco Vacchi
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Un unico materiale di pavimentazione definisce senza soluzione di continuità lo spazio scoperto, i portici e la galleria. Foto di Daniele Manara
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Lo spazio costruito è stato reinterpretato attraverso l’uso dei colori e l’inserimento di “presenze” costanti ripetute lungo il percorso: nuovi elementi di arredo, segnaletica di orientamento per i cittadini e un nuovo sistema di illuminazione 
appositamente disegnato e prodotto per il contesto. Foto di Mirco Vacchi
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Il trattamento cromatico delle superfici e la presenza di elementi segnaletici e di arredo ripetuti e riconoscibili accentua l’elemento di novità, facendo allo stesso tempo riscoprire le potenzialità degli spazi esistenti. Foto di Daniele Manara
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Il collegamento tra la galleria del Centro Civico e lo spazio dell’Arena,in prossimità della biblioteca pubblica. Foto di Mirco Vacchi

Vista d’insieme del nuovo spazio dell’Arena. Foto di Gianni Schicchi Dettaglio dei sedili e muretti rivestiti in resina gialla nello spazio dell’Arena. Foto di Daniele Manara
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SCHEDA PROGETTO 

Bella Fuori Corticella

Localizzazione
Bologna

Ente promotore e finanziatore
Fondazione del Monte
Responsabile del progetto per la Fondazione: 
Adelfo Zaccanti

Proprietà
Comune di Bologna 

Coordinamento tecnico del concorso
Comune di Bologna – Programmi Urbani Complessi

Progetto e direzione lavori
sgLab + d-sign 

Consulenza per il verde
FrassinagoLAB

Consulenza impianti elettrici
Studio AZ

Progetto illuminazione e arredo
sgLab + d-sign

Impresa appaltatrice
Mazzoni Group 

Produzione corpi illuminanti
Viabizzuno 

Importo lavori
1.000.000 euro 

Dati tecnici
Superficie complessiva dell’area di intervento: 
13.500 mq 
Spazi di sosta: 270 metri di sedili e 8 panchine in 
acciaio 
Nuovi lampioni: 26 per un totale di 58 lampade 
Nuovi corpi illuminanti: 35 proiettori nel portico 
Pannelli per la comunicazione: 180 mq 
Pannelli di arredo informativi: 18 
Elementi verdi arborei: 33 esemplari in 6 essenze 
Elementi veri arbustivi: 800 piante in 7 essenze 

Cronologia
Laboratorio partecipato: settembre-novembre 2006
Esito del concorso: febbraio 2007 
Inizio lavori: 8 aprile 2008
Fine lavori: 24 febbraio 2009
Inaugurazione: 28 febbraio 2009

Dettaglio dei sedili e muretti rivestiti in resina gialla nello spazio dell’Arena. Foto di Mirco Vacchi
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L’intervento è stato realizzato con l’intento di innescare tra i cittadini una attività di cura “allargata” dello spazio pubblico
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Bella Fuori a San Donato: una nuova piazza verde 
in via Garavaglia
In accordo con l’Amministrazione Comunale, nel 
2008 è stata scelta come oggetto di rivitalizzazione 
una zona del quartiere San Donato: il giardino 
pubblico “Renato Bentivogli” e l’area del nuovo 
centro civico “Francesco Zanardi” allora separate da 
via Garavaglia.
L’area è individuata dal Piano Strutturale del Comune 
di Bologna come “centralità”: uno spazio pubblico 
di incontro e di scambio relazionale all’interno del 
quartiere.
Il concorso di progettazione partecipata indetto 
per conciliare le esigenze progettuali con quelle 
espresse dagli abitanti è stato vinto dallo Studio 
Toppetti Egidi Architetti di Roma.
Obiettivo principale del progetto Bella Fuori San 
Donato è stato quello di trasformare luoghi prima 
separati e vissuti come discontinui in una nuova 
“piazza verde” continua e centrale nella vita 
del quartiere, in cui le modalità di fruizione e di 
attraversamento possano convivere e intrecciarsi.
Il progetto Bella Fuori San Donato realizza una 
nuova piazza di modello europeo dotata di verde e di 
percorsi pedonali in cui la pavimentazione giallo-
ocra assume la forma di una mano le cui membra 
sono al tempo stesso percorsi (funzionali alla 
accessibilità delle aree verdi) e luoghi di incontro.
Le strutture esistenti vengono mantenute e 
valorizzate e ad esse si aggiungono spazi per lo 
sport e il tempo libero, per eventi e manifestazioni, 
giardini tematici, nuova illuminazione, una fontana e 
un parcheggio. Qui trova spazio anche la sede della 
“Casa della Fotografia” gestita da un’associazione 
cittadina di fotografi.
Le aree verdi sono state arricchite con la 
piantumazione di alberi da frutta, arbusti e piante 
officinali, mentre nelle zone poco soleggiate, in 
cui l’acidità del terreno non permette la crescita di 
vegetazione, è stato steso un sottile strato di ghiaia.
Per favorire la vivibilità della piazza verde sono stati 
inseriti nuovi tavoli e panchine in ferro e legno di 
differenti tipologie. Particolari moduli in cemento 
sono stati introdotti come elementi di definizione 
dello spazio che offrono anche opportunità di seduta.
I luoghi sono stati consegnati all’Amministrazione 

comunale e inaugurati nel mese di giugno 2010.
Il progetto ha vinto il premio URBANISTICA 2009 
Sezione: Qualità delle infrastrutture e degli 
spazi pubblici nell’ambito della sesta edizione di 
Urbanpromo 09 (evento di marketing urbano e 
territoriale Promosso da INU-Istituto Nazionale 
di Urbanistica, Organizzato da URBIT-Urbanistica 
Italiana srl) che si è tenuta a Venezia nel mese di 
novembre 2009.

Lo spazio pedonale corrispondente con il tratto di via Garavaglia che separava il giardino pubblico “Renato Bentivogli” e l’area del nuovo centro civico “Francesco Zanardi”. Foto di Mirco 
Vacchi
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Tavola di concorso. © Studio Toppetti Egidi Architetti Vista del nuovo spazio pedonale. Foto di Mirco Vacchi
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Tavola di concorso. © Studio Toppetti Egidi Architetti Vista del nuovo spazio pedonale. Foto di Daniele Manara
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Tavola di concorso. © Studio Toppetti Egidi Architetti Vista del nuovo spazio pedonale. Foto di Daniele Manara
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L’inaugurazione della nuova piazza verde in via Garavaglia a San Donato, Bologna. Fonte: www.urbancenterbologna.it
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Particolari moduli in cemento sono stati introdotti come elementi di definizione dello spazio che offrono anche opportunità di seduta. Foto di Mirco Vacchi
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Particolari della struttura di protezione delle fermata dell’autobus sulla via San Donato. Foto di Daniele ManaraPer favorire la vivibilità della piazza verde sono stati inseriti nuovi tavoli e panchine in ferro e legno di differenti tipologie. 
Foto di Mirco Vacchi
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Lo spazio che costeggia la sede della “Casa della Fotografia”. Foto di Daniele Manara

SCHEDA PROGETTO

Bella Fuori San Donato

Localizzazione
Bologna

Ente promotore e finanziatore
Fondazione del Monte 
Responsabile del progetto per la Fondazione: 
Adelfo Zaccanti 

Proprietà
Comune di Bologna  

Coordinamento tecnico del concorso
Comune di Bologna – Programmi Urbani Complessi

Progetto e direzione lavori
Studio Teep (Roma) - F. Toppetti, F. Egidi , V. 

Bernardi, F. D’Ambrosio

Importo lavori
1.000.000 euro

Dati tecnici
spazi pedonali: + 4.200 mq
spazi verdi: 8.000 mq

Impresa esecutrice
C.I.M.S. di Sassoleone (BO)

Cronologia
Laboratorio di partecipazione: marzo 2008
Redazione definitiva progetto: aprile - dicembre 
2008
Inizio lavori: gennaio 2009
Ultimazione lavori: maggio 2010
Inaugurazione: 13 giugno 2010
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Un nuovo spazio pubblico di incontro e di scambio relazionale all’interno del quartiere. Foto di Daniele Manara
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Street Markets
Riqualificazione di spazi pubblici a Santiago del Cile per la rilocalizzazione di mercati all’aperto
Studio Elemental* 

a cura di Federica Maietti

Il mondo della surmodernità non si commisura 
esattamente a quello in cui crediamo di vivere; viviamo infatti
in un mondo che non abbiamo ancora imparato a osservare.
abbiamo bisogno di re-imparare a pensare lo spazio.

Marc Augè, nonluoghi

A Santiago del Cile ci sono quattrocento mercati 
all’aperto. Ogni mese vi convergono otto milioni 
di persone. Il settanta percento della frutta e della 
verdura che arriva nella regione metropolitana 
viene venduta qui. Questi mercati sono solitamente 
collocati su strade trafficate, ma le nuove leggi 
relative ai mercati all’aperto, il nuovo sistema 
di trasporto pubblico che occuperà le strade e 
l’incursione di catene di supermercati a scala di 
quartiere cambieranno la situazione.
I mercati saranno trasferiti in zone della città in 
cui sarà formalizzata la loro presenza in spazi 
appositamente adattati al soddisfacimento di norme 
igienico-sanitarie migliori.
Le esigenze di rilocalizzazione dei mercati all’aperto 
creano un’opportunità unica per la riqualificazione 
di spazi pubblici in zone della città attualmente 
bisognose di interventi di recupero e valorizzazione. 
Il progetto di Elemental ruota attorno ad un concetto 
fondamentale: esattamente come le strade, che 
possono essere percorse in due sensi di marcia 
al fine di utilizzare in modo efficace lo spazio, i 
comparti urbani che dovranno ospitare la vendita 
all’aperto devono essere progettati tenendo in 
considerazione i giorni in cui il mercato non è in 
corso, e quindi i possibili utilizzi sociali che gli 

Le esigenze di rilocalizzazione dei mercati all’aperto creano un’opportunità per la riqualificazione di spazi pubblici degradati
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abitanti possono fare dei medesimi spazi. 
In media, ciascun mercato all’aperto avrà circa 
300 bancarelle e si insedierà in ciascun luogo 
predisposto due volte alla settimana. In questo 
meccanismo risiede la grande opportunità di 
ridurre il deficit di spazio pubblico se i progetti 
prenderanno in considerazione, come parte integrate 
del problema, i cinque giorni alla settimana in cui 
gli spazi per i mercati all’aperto non sono occupati 
dalle bancarelle e i 5000 abitanti del quartiere che li 
utilizzeranno. 
Le attrezzature necessarie al soddisfacimento delle 
norme igienico-sanitarie, gli impianti di illuminazione 
e i servizi hanno il duplice ruolo di fungere da 
spogliatoi, passerelle o anche solo di creare uno 
spazio ombreggiato, che molte zone di periferia non 
hanno. 
La presenza di impianti di illuminazione e di strutture 
studiate secondo un design coerente ha l’enorme 
potenziale di trasformare semplici infrastrutture in 
luoghi piacevoli.

Vista di una delle numerose aree di Santiago del Cile che necessitano di interventi di riqualificazione

Vista di progetto dell’inserimento di semplici infrastrutture utili ad ospitare mercati all’aperto e a rivitalizzare la città

*Elemental S.A. è una società i cui partner sono 
COPEC (Chilean Oil Company), l’Università Católica 
del Chile e i fondatori dello studio Elemental. Il 
suo campo di azione è la città: progetti di alloggi, 
spazi pubblici, infrastrutture e trasporti efficaci ed 
efficienti che possano costituire una miglioria della 
qualità della vita per le persone disagiate. Elemental 
opera in contesti che dispongono di scarse risorse, 
utilizzando la città come una fonte per l’uguaglianza, 
e soprattutto, come un scorciatoia per correggere 
e arginare le disuguaglianze. Al fine di contribuire 
con un lavoro di qualità ai progetti di riqualificazione 
urbana che possono generare benessere pubblico, 
Elemental lavora dal 2002 seguendo specifici 
principi operativi, quali quelli perseguiti per la 
progettazione di alloggi, identificando una serie di 
condizioni che possono aumentarne il valore nel 
tempo, trattando l’alloggio come un investimento e 
non solo come una spesa sociale.
Elemental sviluppa i suoi progetti attraverso uno 
specifico sistema di partecipazione delle comunità, 
incentrato sull’informazione e sulla comunicazione 
dei vincoli prima di intraprendere il processo di scelte 
collettive. Essendo la città una risorsa di uguaglianza 
molto efficiente, Elemental sta lavorando su un 
concetto di città inclusiva anziché esclusiva. 
Nel 2001 Elemental comincia a lavorare su progetti 
di alloggi con fondi pubblici.
Nel 2002 organizza un concorso internazionale sul 
tema dell’housing con il supporto della Universidad 
Catolica del Chile, l’Università di Harvard e il 
CONICYT (Chilean Committee for Science and 
Technology).
Nel 2004 viene realizzato il primo progetto a 
Iquique, Cile, per 93 famiglie. Da allora, Elemental 
ha costruito più di 1000 unità abitative e ne ha 
progettate altre 2000.
Nel 2007 Elemental, in partnership con COPEC 
(Chilean Oil Company) e l’Universidad Catolica de
Chile diventa una società orientata allo sviluppo di 
progetti di housing, spazi pubblici, infrastrutture e 
trasporti.

Sito internet
www.elementalchile.cl



38

Utilizzo dello spazio urbano durante i giorni di mercato
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Nelle ore serali gli spazi urbani attrezzati per i mercati all’aperto possono essere utilizzate dagli abitanti del quartiere
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La narrazione dello spazio pubblico
La piazza come luogo di concentrazione delle attività sociali
Centro culturale “Piazza Elsa Morante”, Roma
LCA Luciano Cupelloni Architettura*

a cura di Mirco Vacchi

L’intervento di riqualificazione di “Piazza Elsa 
Morante” si colloca nella periferia sud est di Roma, 
in particolare nel quartiere Laurentino 38, noto 
insediamento GESCAL per 32.000 abitanti, realizzato 
negli anni Settanta da Pietro Barucci. 
L’area è un grande rettangolo - 450x50 metri - di 
oltre due ettari: due volte Piazza Navona; quattro 
volte la galleria della Stazione Termini. È una sezione 
di margine al piede di una collina edificata, conclusa 
da un piano basso, segnato da un monumentale 
filare di pini che diviene il primo riferimento 
progettuale, fisico e spaziale. 
La dimensione e la giacitura più bassa rispetto 
alle strade perimetrali rendono il sito visibile 
unitariamente soltanto dalle zone più alte, mentre 
dall’interno si percepisce con difficoltà la stessa 
grande area della adiacente Riserva naturale. 
Dal punto di vista delle relazioni con il contesto, 
l’area, certamente marginale rispetto al Laurentino, 
appare invece baricentrica rispetto ai quartieri di 
Ferratela e Colle Parnaso. 
A questi elementi morfologici e spaziali si unisce 
la presenza di numerosi sottoservizi che, paralleli 
al filare dei pini, limitano l’area edificabile ad una 
striscia lunga e stretta. 
L’idea dell’intervento è scaturita nel 2003 a seguito 
dei processi partecipativi condotti dal Dipartimento 
Politiche per le Periferie del Comune di Roma 
tramite l’istituzione di un “Laboratorio Territoriale” e 
l’organizzazione di assemblee pubbliche e iniziative 
culturali che hanno portato alla definizione di un 
piano di riqualificazione complessiva del quartiere 
“Laurentino 38”.

Il progetto preliminare - redatto dal Dipartimento a 
partire dalle richieste degli abitanti che lamentavano 
l’assenza di servizi di qualità e di spazi di 
aggregazione sociale - ha individuato come area 
d’intervento un grande piazzale sottoutilizzato. La 
prima soluzione prevedeva un parco attrezzato per lo 
sport e il tempo libero, connesso al quartiere da vari 
percorsi pedonali. Al centro del parco una grande 
tensostruttura per le attività culturali e multimediali. 
L’approfondimento del confronto sulla 
riqualificazione, unito a maggiori risorse economiche, 
ha consentito al progetto definitivo di sviluppare un 
programma funzionale ben più complesso, con un 
teatro e una arena, una mediateca e una emeroteca 
inseriti nel quadro di una particolare sistemazione 
paesaggistica. 

L’analisi del sito ha dettato le regole del progetto. 
La dimensione dell’area rappresentava una risorsa 
e allo stesso tempo un problema da risolvere per 
evitare quel “fuori scala” tra uomo e struttura urbana 
che è uno dei maggiori problemi del quartiere. 
D’altro canto, la giacitura bassa richiedeva visuali 
che solo pochi metri più in alto sono ampie e 
suggestive. In questo quadro, il progetto è stato 
strutturato per piani orizzontali: la quota zero, 
pedonale e sistemata a verde, e una seconda quota 
su esili colonnine in acciaio e spessi setti in c.a. 
costituita da piani netti, appena al di sotto delle 
chiome dei pini, lambiti da terrapieni verdi. 
Tra questi due piani si snodano i nuovi spazi: 
l’emeroteca (400 mq), la mediateca (600 mq), un 
teatro da 200 posti (900 mq) e, contrapposta, una Centro culturale “Piazza Elsa Morante”. La mediateca e il grande albero tecnologico
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arena per 300 persone (400 mq). Tre edifici pensati 
come open space, disposti a ridosso di una lunga 
quinta metallica che, attraversandoli, li separa dalla 
strada per aprirli verso il parco. 
La disposizione lineare realizza tre ambiti spaziali, 
connessi dalla trasparenza degli edifici, su cui si 
aprono le attività del Centro Culturale: la “piazza 
d’acqua”, principale accesso dal quartiere, il 
“boschetto” tra emeroteca e mediateca e la “piazza 
della multimedialità” tra mediateca e teatro. 
Per un quartiere che programmaticamente non ha 
un centro, il progetto propone non una impossibile 
piazza tradizionale ma una serie di “piazze”. Ognuna 
segnata da grandi tralicci in acciaio come segnali 
urbani: una sorta di ramificazione tecnologica che 
dialoga con i pini per sostenere un prisma quadrato 
a tre facce che orienta gli impianti fotovoltaici a sud 
e i grandi diffusori di luce e di comunicazione verso 
punti di vista privilegiati. 
Il percorso che connette le “piazze” si sfrangia verso 
la Riserva naturale, simulando il tipico rapporto 
romano tra città e campagna, dove ai filari di pini si 
associano i rilevati erbosi delle strade extraurbane e 
la sequenza delle ondulazioni del terreno. Semplici 
collinette in terra inerbata configurano una serie 
di spazi appena racchiusi: “bolle verdi” che in 
omaggio alla scrittrice “scrivono” a terra, con la 
pavimentazione in legno, “P E MORANTE”. 
In termini quantitativi, la quota zero, tutta pedonale 
e sistemata a verde, si estende su una superficie 
di 14.600 mq, a cui si sommano 5.000 mq per 
parcheggi; la seconda quota anch’essa pubblica, 
costituita dalle coperture piane degli edifici appena 
al di sotto delle chiome dei pini, copre una superficie 
di 1.200 mq; gli spazi del Centro Culturale sono pari 
a 2.300 mq. 

Durante il processo di progettazione sono stati 
coinvolti esperti nei settori inerenti la sostenibilità 
ambientale, le strutture, gli aspetti impiantistici e 
l’utilizzo di tecnologie fotovoltaiche. 
Il controllo scientifico della radiazione solare ha 
condotto al disegno di brise-soleil orizzontali fissi 
a diversa angolazione che proteggono le facciate 
vetrate esposte ad est/sud/ovest. A questi si 
aggiungono frangisole verticali mobili sui fronti sud e 

ovest, che svolgono anche la funzione di protezione 
degli spazi di studio dall’introspezione. I terrapieni 
sul lato nord e le tamponature, realizzate con blocchi 
di laterizio alveolare a elevata biocompatibilità, 
riducono sensibilmente le dispersioni termiche. 
Le strutture in cemento armato sono isolate tramite 
pannelli in fibre di legno di abete mineralizzate. Le 
pareti sono trattate con pittura fotocatalitica anti-
inquinamento. 
Le facciate vetrate sono realizzate con profili in 
alluminio a taglio termico e vetrocamera basso 
emissivo. 
Sono stati impiegati inoltre: impianti meccanici di 
climatizzazione che utilizzano gas frigorigeni privi di 
CFC; apparecchi illuminanti a basso consumo, alte 
prestazioni e lunga durata; impianti FV per circa 20 
kWp pari a 25.000 kWh/anno per oltre il 20% del 
fabbisogno. 
Per le sistemazioni a terra: pavimentazioni drenanti 
in terra stabilizzata, getti in cls con inserti di 
travertino a disegno, getti in calcestruzzo con ciottoli 
e pietrisco, doghe in legno e tappeti erbosi. Sono 
stati messi a dimora 40 nuovi alberi. Le aree a 
verde sono irrigate tramite il recupero delle acque 
meteoriche, raccolte in 4 grandi vasche sotterranee, 
per un totale di circa 250.000 litri. 

Dopo due anni di progettazione e tre di cantiere, un 
parcheggio inutile è oggi una nuova “piazza” pensata 
per un grande quartiere al margine della città, 
segnato da molti dei problemi tipici delle periferie 
metropolitane. 
Definire “piazza” una serie di edifici per la cultura 
e il tempo libero, oppure un parco che allinea tre 
padiglioni, può apparire improprio se pensiamo alle 
varie connotazioni tipologiche che lo spazio urbano 
detto piazza è venuto ad assumere storicamente 
nell’organizzazione della città. Non è improprio 
invece se pensiamo alla piazza come riflesso e luogo 
di concentrazione delle attività sociali, in particolare 
come spazio specializzato, dedicato a funzioni ben 
precise: le piazze medievali del potere, del culto, 
dei commerci o le piazze-giardino dei quartieri 
ottocenteschi o le piazze delle Stazioni. Non lo è a 
maggior ragione se pensiamo alla negazione della 
piazza operata dalla città moderna che la traduce 

Ante operam. Il grande parcheggio inutilizzato ai margini del quartiere Laurentino 38. Segni caratteristici: la dimensione, la 
giacitura bassa, il filare dei pini, la riserva naturale

Contesto urbano. Un grande rettangolo – 450 x 50 – tra i quartieri Laurentino, Ferratella e Colle Parnaso alla periferia sud 
della città, poco dopo l’EUR
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Progetto e funzioni. La serie degli edifici e delle “piazze”, segnate dai tre grandi “alberi tecnologici” nel quadro di una sistemazione paesaggistica. Si noti l’iscrizione a terra “P E MORANTE”

Il teatro e l’arena con il palco centrale. Per l’inverno e l’estate, ma anche per rappresentazioni e scenografie “totali”
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in confluenza di strade o peggio in ammasso di 
automobili. Non lo è ancora se pensiamo al senso 
originario della piazza come centro della vita della 
comunità. O meglio, nella strutturazione complessa 
della città e della società contemporanee, come uno 
dei molti centri rivolti alle molte comunità. 
Il Centro Culturale “Piazza Elsa Morante” è dunque 
uno dei nuovi luoghi di vita sociale per una comunità 
di oltre 30.000 abitanti. 

Sito internet
www.lc-architettura.com

SCHEDA PROGETTO

Centro culturale “Piazza Elsa Morante”

Localizzazione
Roma

Committente
Comune di Roma - Dipartimento politiche per le 
periferie

Progettazione e Direzione Lavori
Luciano Cupelloni (LCA Luciano Cupelloni 
Architettura)

Collaboratori
Strutture: ing. Paolo Antonimi, ing. Stefano Catasta
Sostenibilità ambientale: ing. Sergio Bottiglioni
Impianti termomeccanici: p.i. Federico Pacchieri 
Impianti elettrici e speciali: ing. Francesco Cattaneo
Computi e Stime: arch. Alessandro Dellepiane
Acustica: arch. Francesco Bianchi

Ditte e imprese esecutrici
Opere edili, strutturali, impiantistiche: ICOR 80 SpA
Opere in ferro: Gentilsider Srl
Opere in vetro: Metalmontaggi Srl
Illuminazione pubblica: Acea Distribuzione Spa 
Sviluppo Impianti – Sogea Srl
Impianto fotovoltaico: ARSE Acea Reti e Servizi 
Energetici - MEG Impianti Srl

Cronologia
Progettazione: 2005 - 2007 
Adozione/Approvazione: 2007 
Realizzazione: 2008 - 2010 

L’ingresso dal Laurentino sulla “piazza d’acqua” e l’emeroteca. La presenza dell’acqua è motivata alla presenza storica di numerosi fonti. Sul lato le “bolle verdi”, piccoli ambiti definiti e protetti per la sosta e il gioco dei bambini
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*Prof. Luciano Cupelloni, architetto, Ordinario di 
“Tecnologia dell’Architettura” presso la Facoltà di 
Architettura, Roma “La Sapienza“. 
Dal 2009 è coordinatore del Corso di Laurea Magistrale 
Architettura-Costruzione, “Progettazione Tecnologica 
Ambientale”, dove tiene un Laboratorio di Progettazione 
Tecnologica. 
Dal 1999 al 2005 è Visiting professor presso la Facoltà di 
Architettura di Maputo in Mozambico. 
Dal 1985 è membro del Dipartimento ITACA - oggi 
DATA - Design, Tecnologia dell’Architettura, Territorio e 
Ambiente. 
Dal 2007 è coordinatore della sezione del Dipartimento 
ITACA - oggi DATA - “TECA Tecnologie Ecosostenibili 
dell’Architettura”. 
Dal 2008 è membro del Collegio dei docenti del 
Dottorato di Ricerca in “Progettazione Ambientale” 
presso il Dipartimento DATA. 
Dal 2000 è membro del Consiglio Direttivo di “Do.co.mo.
mo. Italia”. 
Dal 1999 è membro della redazione di “Do.co.mo.mo. 
Italia giornale”, responsabile della rubrica “I materiali del 
Moderno”. 
È direttore scientifico di ricerche finanziate dal M.I.U.R. e 
dal C.N.R. Progetto Finalizzato Beni Culturali. 
Opera dal 1974 sui temi della riqualificazione 
del patrimonio storico architettonico: complessi 
monumentali, archeologia industriale, edifici del moderno 
e spazi urbani. Numerose le opere realizzate al servizio 
degli enti pubblici e locali. Altrettanti i premi nazionali e 
internazionali e le pubblicazioni su libri e riviste.

Brise-soleil fissi e mobili a protezione della facciata vetrata a sud della mediateca

Brise-soleil fissi e mobili a protezione della facciata e del percorso a sud del teatro

Luciano Cupelloni



45

Dal foyer del teatro, la “piazza della multimedialità” e la mediateca. Gli spazi in quota si affacciano sulla piazza Dalla mediateca, la piazza, il foyer del teatro e gli spazi in quota

L’ingresso alla sala teatrale dal foyer La sala da 200 posti. Soffitto, pareti in cartongesso e pareti in lamiera forata disegnate
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Il progetto Centro culturale “Piazza Elsa Morante” 
è il vincitore nella categoria Città e architettura | 
Sezione nuovi utilizzi e progettazioni della Sesta 
Edizione del Premio IQU - Innovazione e Qualità 
Urbana. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 
14 dicembre 2010 presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Ferrara.

P R E M I O

7a Edizione del Premio “IQU”. Innovazione e 
Qualità Urbana

Un premio per l’architettura, la città e il 
territorio

Collegandosi al sito www.architetti.com è 
possibile fin da ora scaricare il bando e la scheda 
di partecipazione per l’edizione 2011.
La scadenza per la consegna elaborati è fissata 
per il 22.10.2011 (farà fede la data del timbro 
postale) via posta su CD Rom o DVD e i progetti 
vincitori verranno presentati nel corso del 
Convegno “Innovazione e qualità urbana” che si 
svolgerà il 29 novembre 2011.

Segreteria Organizzativa
Premio “Innovazione e Qualità Urbana”

C/O Maggioli Editore
Via del Carpino, 8

47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
tel. 0541.628433
fax 0541.628768

Ulteriori informazioni sul sito www.architetti.com

Il teatro, la mediateca e gli spazi verdi in rapporto con il filare dei pini e la riserva naturale

Il padiglione dell’emeroteca, lo spazio in quota e l’albero tecnologico che porta il fotovoltaico e gli schermi per la 
comunicazione
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L’arena da 300 posti vista dal palco. Sul fondo l’albero tecnologico
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CitySi
La città positiva

CitySi
Via Calefati, 269
70122 Bari
www.citysi.it

CitySi è la “città positiva”, la ricerca della dimensione domestica 
al di fuori dello spazio circoscritto della casa. Un nuovo pensiero 
sul modo di vivere la città contemporanea. Nasce dall’esigenza 
di dare all’arredo urbano un valore; panchine, fioriere, cestini, 
pensiline, sono la vita di tutti i giorni, oggetti d’arte che tutti 
possono usare, vedere, vivere. 
La sensibilità di un design ricercato e una ventennale 
esperienza nella lavorazione dei materiali si uniscono per 
rendere l’oggetto di arredo di grande qualità e per dare forma 
a nuovi concetti di spazio, per una “città positiva”. I prodotti 
di CitySi sono realizzati interamente in Italia con materiali 
resistenti e adatti a ogni tipo di contesto; acciaio italiano 
certificato e legni di pregio sono lavorati secondo i più alti 
standard qualitativi destinati a resistere a lungo nel tempo. 
Panchina Dalì. Questa panchina in acciaio deve il suo nome e 
la sua forma alla famosa opera “Orologio molle” del celebre 

artista Salvador Dalì. Pur essendo originata da una materia 
assolutamente dura come l’acciaio, questa panchina riesce a 
essere morbida nella forma e accogliente nella seduta, pregi 
ottenuti grazie un accurato design unito ai più elevati standard 
qualitativi nelle fasi di lavorazione. Nessun dettaglio è lasciato 
al caso, dalle piegature distribuite su tutta la lunghezza, alle 
asole che permettono il filtraggio dello sporco e delle acque 
piovane, dalla verniciatura di altissima qualità, al fissaggio 
al suolo in assoluta sicurezza. La forma da cui trae origine la 
panchina è una circonferenza del diametro di 190 cm in acciaio 
tagliato al laser, pressopiegata, zincata e verniciata in numerose 
colorazioni (bianco, grigio, giallo, rosso, magenta, blu e verde).
La ricercata lavorazione permette alla panchina di non avere 
alcuna sotto-struttura: essa si avvolge semplicemente su se 
stessa, mantenendo la propria forma a qualsiasi sollecitazione 
venga sottoposta. Sopra e in alto a destra, Sistema Omega-P

Panchina Dalì
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Sistema Omega-P. Pensato come un nastro continuo che sale e 
scende, il sistema Omega-P è realizzato con un piatto di acciaio 
inox AISI 304 o, in alternativa, di acciaio zincato e verniciato, di 
10 mm di spessore e 12 cm di larghezza. Un semplice motivo 
è alla base di questo progetto che riesce a rispondere a diverse 
esigenze: 
- nella sua forma più semplice è un dissuasore che può anche 
accogliere biciclette in sosta;
- utilizzato in serie diventa una rastrelliera verticale per 
biciclette;
- mediante l´inserimento, al suo interno, di un piccolo 
contenitore fisso, munito di bicchiere estraibile, diventa un porta 
cenere;
- opportunamente sagomato diventa anche un dissuasore 
luminoso con l’elemento luminoso disposto a due altezze 
diverse.

Ciascun elemento Omega-P riesce pertanto a funzionare sia 
singolarmente, che inserito all’interno di un sistema seriale, 
dove ogni elemento può caratterizzarsi a seconda della funzione 
che svolge.

Cestino e fioriera Smith. L’idea alla base di questo sistema 
composto da cestini e fioriere è espressa nella combinazione 
di due semplici elementi di lamina di acciaio. Nel cestino, dalla 

grande capacità, i due nastri, uno a forma di “O” e uno a forma 
di “U”, incastrandosi tra di loro, chiudono la composizione e 
determinano la funzione di contenimento del sacco. L’apertura 
avviene dall’alto e le cerniere del coperchio sono disposte 
internamente e a scomparsa. Nella fioriera i due nastri sono 
piegati a forma di “C” e uniti tra loro, diventando l’uno il 
sostegno di base da ancorare a terra e l’altro il vaso vero e 
proprio, sollevato da terra. Il design è incisivo e pulito e i due 
nastri in acciaio pressopiegato e zincato, che compongono la 
forma del cestino, possono essere verniciati in diversi colori.

Fioriera Smith Sopra e in alto a destra, cestino Smith



50

Cemi
L’oasi in casa

Cemi Piscine Service srl 
Via delle Industrie, 31 
30020 Eraclea (Venezia)
www.cemi.it 
www.suitegarden.it

Linea Top Class. La classe prende forma: design e alta qualità 
nel giardino di casa. Top Class è stata studiata per coloro che in 
ambito privato desiderano una piscina unica e trovano in questa 
linea di prestigio il mix perfetto di tecnologia, design e qualità 
per soddisfare le proprie esigenze. Realizzate con la tecnologia 
Steela, che permette una tenuta e un’elasticità senza pari e una 
manutenzione minima, le piscine Top Class possono essere rivestite 
non solo con il classico telo in pvc, ma anche con preziosi mosaici e 
ceramiche che le rendono ancora più esclusive. 
L’impianto di filtrazione, disponibile nei sistemi a skimmer 
e a sfioro, è fornito di apposito impianto anche in versione 
completamente automatica. La scala, realizzata in polistirene 
espanso, può essere posizionata in qualsiasi parte della piscina e 
conformata per diventare uno spazio di divertimento e relax.
Creatività e infinite combinazioni racchiudono l’acqua in forme 
uniche: curate in ogni minimo dettaglio, le piscine Top Class sono 
pensate, progettate e realizzate su misura dallo staff tecnico Cemi 
per rispondere a qualsiasi tipo di richiesta e personalizzazione. 
Firmate dall’inconfondibile stile Made in Italy, con materiali e 
finiture top di gamma, ricreano l’oasi ideale nel giardino di casa 
propria.  

Suitegarden presenta la neonata di casa Cemi: Stone, un’oasi di 
relax nel proprio giardino. Un’oasi di relax moderna e accogliente. Si 
presenta così Stone, la neonata della linea Suitegarden progettata 
per ambienti privati da Cemi. Caratteristica distintiva di questa 
piscina sono i profili e la griglia perimetrale in pietra che le donano 
un aspetto naturale e deciso, forte anche di standard qualitativi 
costantemente all’avanguardia e di un indice di manutenzione 
ridotto al minimo, ancora grazie all’avanzata tecnologia Steela. 
Cuore della struttura prefabbricata è l’interno vasca di acciaio 
zincato a caldo, costituito da pannelli modulari e carpenteria Stone, la neonata della linea Suitegarden progettata per ambienti privati da Cemi
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metallica di supporto verniciati in forno con una speciale vernice in 
polvere di poliestere e successivamente rivestiti in PVC Cinturato 
personalizzabile. Tale strato di vernice in poliestere a grande 
concentrazione di assorbimento U.V. funge da estrema protezione 
all’aggressione di agenti esterni, principali artefici della corrosione. 
L’impianto di filtrazione, disponibile nei sistemi a skimmer e a 
sfioro, è fornito di apposito filtro a sabbia quarzifera bobinato, 
dotato di una valvola a sei vie e materiali filtranti, elettropompa 
centrifuga con prefiltro incorporato, tubazioni, raccordi, manometro, 
by-pass per il riscaldamento e collettori con valvole dipendenti 
per ciascuna uscita. La scala, realizzata in polistirene espanso, 
è completa di pannellatura esterna in acciaio zincato a caldo 
verniciata anch’essa come il resto del perimetro e può essere 
posizionata in qualsiasi parte della piscina. Disponibili kit specifici 
per le operazioni di assemblaggio e manutenzione.
Le piscine private Suitegarden, oltre a essere realizzate secondo 
l’innovativo metodo Easy and Fast Plus, che conferisce loro 
straordinaria solidità antisismica, ampia versatilità e resistenza 
nel tempo, si adattano a qualsiasi tipo di suolo e forma, con 
investimenti contenuti.

Linea Top Class
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Ghirardi
Il marmo in aiuto degli ipovedenti

Ghirardi stone contractors
Via Santa Croce, 49 
25013 Carpenedolo (Brescia)
www.ghirardi.it

Ghirardi stone contractors ha sviluppato un’applicazione della 
pietra naturale in grado di dare una risposta ottimale alle difficoltà 
di persone diversamente abili, a causa di cecità o ipovisione, che 
si trovino a doversi muovere per le strade di una città o di un 
paese. 
Le esigenze di mobilità si adattano alle necessità architettoniche 
e urbanistiche dando vita a un sistema versatile che risponde 
pienamente alle indicazioni fornite dall’Unione Italiana dei 
Ciechi. Il sistema si traduce in una particolare segnaletica sul 

piano di calpestio, realizzata su lastre di marmo o granito, 
mediante tecnologia a controllo numerico. Tale metodo 
consente di creare opportuni punti di rilievo che consentono 
l’orientamento degli ipovedenti nelle varie direzioni, oltre a 
permettere di evitare ostacoli, intersezioni e curve. 
Con questa nuova soluzione Ghirardi propone una particolare 
applicazione della pietra naturale nell’ambito dell’arredo urbano, 
grazie alla quale mobilità, accessibilità e sicurezza si coniugano a 
resistenza, funzionalità e minimo impatto estetico. 

Il sistema di Ghirardi stone contractors consiste in una particolare 
segnaletica sul piano di calpestio che consente di creare punti di rilievo utili 
all’orientamento degli ipovedenti 
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