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Editoriale
Restauro della materia 
e conservazione  
della memoria

di Marcello Balzani

Sono passati quasi due anni dal sisma dell’Emilia, 
un evento che per la prima volta in Italia ha messo 
in luce anche la fragilità del territorio nella sua 
struttura produttiva mentre i piccoli centri della 
pianura si ritrovavano spogliati di molti, quanto 
necessari e vitali, luoghi della memoria. Sono 
passati quasi due anni e molto è stato fatto:
- prima nel ridare vigore e soprattutto nel non 
disperdere l’humus produttivo, anche specializzato, 
che qualifica un territorio economicamente abituato 
a competere e a svilupparsi,
- poi nella misurazione e nella stima dei danni,
- nella messa in sicurezza dei patrimoni mobili ed 
immobili,
- ed ora nell’avvio dei progetti,
- delle gare d’appalto, dei lavori.
La Regione Emilia-Romagna ha messo in atto 
un notevole percorso di trasferimento di risorse 
economiche che fanno e faranno dei territori 
dei cratere, che noi preferiamo chiamare oggi 
la “Comunità dei Comuni”, un esteso e diffuso 
laboratorio di progetto architettonico e urbano. È 
facile comprendere che i tempi, seppure velocizzati, 
non saranno immediati. In un Paese come il 
nostro in cui per le leggi di controllo e di processo 
mediamente è un miracolo se a fronte di risorse 
disponibili si impiegano solo 36 mesi per pensare 
ad un progetto e metterlo in cantiere, il passaggio 
verso la realizzazione delle opere è e sarà graduale 
ma seguirà una curva progressiva. Eppure questo 
tempo non deve restare incompreso o peggio ancora 

essere banalizzato. È un tempo in cui il progetto 
deve essere condiviso, partecipato e definito, 
perché molte realtà della Comunità dei Comuni non 
hanno solo di fronte la necessità della ricostruzione 
ma anche il desiderio di ridefinire un ruolo e un 
significato della forma urbana per valorizzare una 
qualità storica e vocazionale, forse fin troppo sopita, 
negli ultimi trent’anni. 
Il patrimonio storico non è infatti solo materiale 
ma anche costituito da memorie. E forse non è un 
caso se anche il lessico trova similitudini coerenti. 
Infatti da quell’atto di misericordia materica, che 
connette a doppio filo la spiritualità del territorio 
(in cui oltre cinquecento fra luoghi di culto e 
parrocchie sono stati danneggiati o distrutti) con 
la sacralità di una materia fisica rappresentativa di 
un significato e quindi di un valore di affezione e 
appartenenza, si sta ora sviluppando un confronto 
di saperi altrettanto ricco e profondo. Come e dove 
ricostruire? L’anno scorso il Salone del Restauro 
ebbe il coraggio di entrare volutamente a gamba 
tesa in questo dibattito, ponendo sul tavolo della 
discussione il difficile quanto stimolante slogan del 
“Dov’era ma non com’era”, proprio per focalizzare 
l’attenzione sul significato, tanto importante per gli 
architetti, del ruolo del progetto, che non può essere 
annullato o semplificato esclusivamente all’interno 
di una rassicurante azione di ricostruzione mimetica. 
Quest’anno il XXI Salone del Restauro ha valorizzato 
il ruolo dei territori in tutte le sue realtà:
- da quelle delle realtà comunali impegnate nei 
piani di ricostruzione ed ora raccolte nell’immagine 
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della Comunità dei Comuni per esprime l’esigenza 
di lavorare insieme, sia con i cittadini, sia tra le 
amministrazioni stesse, perché molti problemi sono 
comuni e molte processi di trasformazione vanno 
compresi e resi possibili nella coerenza culturale 
delle tradizioni costruttive e nella continuità del 
paesaggio della nostra pianura;
- da quella della Regione Emilia-Romagna, che ha 
posto le basi economiche per la ricostruzione e che 
ha presentato al XXI Salone del Restauro di Ferrara i 
numeri e le parole chiave di questo grande impegno 
da oggi identificabili in lavoro concreto (bandi e gara 
d’appalto);
- da quelle degli ordini professionali delle province 
coinvolte nel cratere e primi fra tutti gli Ordini 
degli architetti che si sono impegnati, con il ruolo 
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di coordinamento della Federazione regionale, a 
realizzare per il XXI Salone una selezione di progetti 
e delle giornate di formazione coinvolgendo le 
migliori professionalità del territorio operanti sul 
campo del restauro e del recupero;
- a quelle degli enti religiosi e delle curie vescovili 
che si sono fortemente dedicate, soprattutto per 
il patrimonio architettonico e culturale, ad una 
complessa opera di ricostruzione della memoria e 
dei luoghi di culto e del simbolo sacro;
- da quelle della Direzione regionale del MIBAC 
e delle Soprintendenze, fin dal primo momento 
in prima linea, nella definizione del quadro dei 
danni, delle messe in sicurezza ed ora nell’atto di 
sviluppare importanti linee di approccio progettuale;
- a quelle della Ricerca Universitaria presente al 

Salone del Restauro recentemente concluso con 
diversi modalità, nate anche attraverso l’impegno 
didattico di Laboratori di sintesi finale dei Corsi di 
Laurea in Architettura e non solo, che cercano di 
sviluppare metodologie innovative di analisi e di 
proposta progettuale e tecnologica; un ruolo che 
è rafforzato anche dall’importante presenza dei 
laboratori di ricerca della Piattaforma Costruzioni 
della Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna.

Ma lo sforzo di comprendere la realtà non si ferma 
all’Emilia.
Il processo di confronto è esteso e travalica i confini 
dell’Italia e dell’Europa per approdare ai mercati in 
crescita (Brasile, India ad esempio) in cui il rapporto 
con la conservazione della memoria diventa 

sempre più problematico. Quindi il XXI Salone del 
Restauro di Ferrara ha proposto e rafforzato il tema 
del Novecento come ambito di confronto a 360° 
(dalla salvaguardia dei Villaggi Eni al Brutalismo 
polacco) e ha portato al Salone mostre, convegni 
e ricerche in cui si rileggono i progetti di architetti 
come Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas, Lina Bo 
Bardi, Joaquim Guedes, Oswaldo Correa Gonçalves, 
Carlos Millan ed altri in un dibattito aperto (che ha 
coinvolto studiosi ed importanti architetti brasiliani 
come Marlene e Marcos Acayaba) sulle tematiche 
conservative e di valorizzazione; ma cercando 
al contempo di presentare, in numeri e quadri di 
competenza tecnica e di impresa, l’attuale mercato 
del restauro in Brasile, in cui le abilità italiane 
possono risultare molto importanti in un prossimo 
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imminente futuro. Un rapporto che l’Università 
degli Studi Ferrara sta consolidando con molte 
lauree a doppio titolo convenzionate con una delle 
più importanti istituzioni brasiliane, la Pontificia 
Università Cattolica del Paranà (PUCPR) di Curitiba, 
sia in Architettura che in Design del Prodotto, ma 
anche in Economia e Lingue e Letterature straniere. 
Questo sarà solo il primo passo per avanzare anche 
nello sviluppo di programmi e di progetti tra le due 
Università promuovendo l’ingresso dell’Università 
di Ferrara nella rete delle università italiane che 
partecipano al programma Scienza senza Frontiere, 
promosso dal Governo Federale del Brasile. Ecco 
perché quest’anno al XXI Salone del Restauro era 
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presente un’importante delegazione di prorettori e 
docenti universitari brasiliani che hanno arricchito 
e stimolato il confronto. Un confronto che mantiene 
attivo anche il rapporto con il mercato indiano 
attraverso la mostra sul Centro storico della Città 
Blu: Jodhpur nell’India del Nord, che venne dipinta 
di blu per identificare le case dei Bramini, che non 
potevano essere toccate da persone di altre caste, ma 
che sono state invece analizzate e rilevate durante 
un workshop internazionale istituito dallo stato 
indiano del Gujarat ed organizzato dal Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Ferrara e dall’Università 
CEPT, Centre for Environmental Planning and 
Technologies di Ahmedabad, come prima iniziativa 
prevista dall’accordo quadro di cooperazione 
recentemente firmato tra le due Università.

Il progetto, come non è mai avvenuto, è stato 
centrale in questo XXI Salone del Restauro di Ferrara 
e il confronto progettuale, che si è sviluppato fin 
dalla prima giornata con i vincitori della IV edizione 
del Premio internazionale Domus Restauro e 
Conservazione Fassa Bortolo (e la tradizionale 
mostra contenente tutte le proposte candidate), 
ha dimostrato come il valore del progetto della 
memoria non si cristallizzi in un mero atto di pura 
conservazione ma potenzi il testo storico in un 
linguaggio anche contemporaneo alla vita e alla 
qualità dei luoghi.
Non è un progetto facile.
È un progetto che richiede competenze 
interdisciplinari e sensibilità non comuni, ma è 
indiscutibilmente il miglior banco di prova per 
il ruolo dell’architetto, soprattutto nella realtà 
economica e culturale attuale, nella società italiana 
e di molte altre parti del mondo. Ecco come il 
XXI Salone del Restauro di Ferrara ha messo al 
centro il progetto (di ricostruzione, di restauro, di 
recupero, di valorizzazione) del patrimonio culturale, 
architettonico ed urbano offrendo per la prima 
volta l’opportunità di corsi e giornate di formazione 
accreditate per la formazione permanente di 
architetti e tecnici abilitati, che rende merito a tanti 
sforzi integrati ei tutti gli enti, pubblici e privati, dagli 
ordini professionali e delle imprese del territorio.
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Il progetto tra storia e contemporaneità 
La quarta edizione del Premio internazionale Domus Restauro e Conservazione

a cura di Luca Rossato*

Il Premio Internazionale Domus di Restauro 
Architettonico, voluto e ideato dall’Università di Ferrara 
attraverso il Dipartimento di Architettura e da Fassa 
Bortolo, con l’intento di selezionare e promuovere al 
grande pubblico le opere di restauro che siano riuscite 
a meglio interpretare i principi condivisi dalla comunità 
scientifica anche ricorrendo a forme espressive 
contemporanee, vuole attestare la fondamentale 
importanza rivestita dal rapporto tra i professionisti e 
le imprese coinvolte nei lavori arrivando a premiare i 
progettisti del settore privato o pubblico e le ditte  
di restauro che hanno realizzato le opere. 
Una sezione dell’iniziativa è riservata anche alle tesi 
di laurea, specializzazione, master o dottorato per le 
quali vengono premiati anche i relatori. 
Dopo il successo delle prime tre edizioni a cui hanno 
preso parte nomi rilevanti del panorama nazionale 
e internazionale, le candidature alla quarta edizione 
del Premio si sono concluse con oltre cento iscritti, 
provenienti per la maggior parte da paesi europei ma 
anche da Sud America e Asia. 
La giuria, presieduta dal professore Giovanni 
Carbonara, è stata quest’anno composta 
dall’architetto spagnolo Fernando Vegas (Mileto-
Vegas arquitectos, Valencia), dall’architetto 
Francesco Scoppola (Direttore Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Umbria), dal professore 
Riccardo Dalla Negra (Professore Ordinario di 
Restauro Architettonico presso il Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Ferrara) e dal 
professore Marcello Balzani (Direttore del Centro 
DIAPReM dell’Università degli Studi di Ferrara, 
Dipartimento di Architettura).
Dopo un difficile quanto interessante dibattito 
i membri della commissione hanno deciso KOKO architects, recupero del porto per idrovolanti di Talllin. Medaglia d’argento ex-aequo
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Architetto Leonardo Angelini, Restauro del torchio e mulino di Baresi, Roncobello, Bergamo. Medaglia d’oro ex-aequo

all’unanimità di premiare, vista la grande omogeneità 
qualitativa delle migliori proposte nella sezione 
Progetti realizzati, tre contributi come medaglie d’oro 
ex-aequo e due come medaglie d’argento.
I riconoscimenti più preziosi sono stati attribuiti 
allo studio spagnolo Sergio Sebastián architects 
per la valorizzazione di uno scavo archeologico a 
Daroca, Saragozza, uno spazio ipogeo dedicato a 
funzioni culturali, hall per conferenze, sale riunioni, 
piccolo museo, all’architetto Leonardo Angelini per il 
restauro del mulino di Baresi, intervento con un forte 
impatto sociale che lo qualifica per la potenzialità 
di offrire spunti all’identificazione col patrimonio 
locale, e allo studio dell’architetto Patrizia Valle 
per il restauro delle mura di Cittadella, Padova, 
un’opera di restauro volta al recupero degli elementi 

significativi delle mura urbane nella loro attuale 
consistenza materica, e valorizzata da due interventi 
“reintegrativi”.
Le due medaglie d’argento sono state invece 
assegnate ai KOKO architects, Estonia, per il 
recupero del porto per idrovolanti di Talllin, in pochi 
mesi il museo più visitato dell’Estonia, un intervento 
che si inserisce in un quadro di grande attenzione 
al restauro in tutta la città, nelle sue diverse parti 
e differenti epoche, e all’intervento degli architetti 
Jansana, De La Villa, De Paauw, Arquitectes +  AAUP 
Jordi Romero i Associats volto al recupero delle 
batterie antiaeree di Turó de la Rovira, un progetto 
che si qualifica anche e non secondariamente per 
la sua rarità e originalità anche sotto il profilo della 
tutela del “patrimonio immateriale”. 

La Giuria ha inoltre ritenuto opportuno segnalare 
come menzioni speciali quattro opere provenienti 
dall’Italia, una dalla Svizzera e una dall’India. 
Tra questi sei contributi interessante la proposta 
dell’architetto Carlo Blasi per il restauro della 
cittadella di Damasco, in Siria, un intervento 
sostanzialmente aggiuntivo ed eterogeneo rispetto 
alla struttura architettonica e urbanistica sulla quale 
si interviene. 
Un’opera che testimonia una padronanza del 
progetto è quella di Michele Bondanelli nel suo 
progetto di restauro della chiesa di San Zeno ad 
Argenta, in provincia di Ferrara.
Il sempre attento Andrea Oliva si segnala come 
menzione speciale per la riqualificazione e riuso di 
un capannone per il tecnopolo di Reggio Emilia, un 

intervento che ha avuto il merito di affrontare non 
temi dai quali ricavare particolare notorietà, ma temi 
sui quali investire attenzioni.
Per quanto riguarda la menzione attribuita al 
progetto dell’albergo RAAS di Jodhpur (degli studi 
Lotus + PRAXiS), nello stato indiano del Rajasthan, 
occorre dire che l’occasione del restauro e 
riadattamento di un complesso di valore storico 
si è trasformata in un’esperienza di progettazione 
partecipata in maniera pluridisciplinare, aperta a 
un intelligente recupero e reinterpretazione delle 
tecniche tradizionali, dalla pietra, ai metalli, al  legno.
Il progetto di ristrutturazione del monastero di Santa 
Maria a Claro, Svizzera, degli svizzeri Durisch + 
Nolli Architects si distingue invece per l’attenzione 
al trattamento delle superfici esterne, per il rispetto 
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Architetto Carlo Blasi, Lavori di restauro nella cittadella di Damasco, Siria. Menzione speciale

Durisch + Nolli Architects, Ristrutturazione del Monastero di Santa Maria, Claro, Svizzera. Menzione speciale

Architetto Michele Bondanelli, progetto di restauro della chiesa di San Zeno, Argenta, Ferrara. Menzione speciale
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Lotus + PRAXiS, RAAS Jodhpur, India. Menzione speciale

della volumetria storica e, di conseguenza, la qualità 
del rapporto col paesaggio. Una ulteriore menzione 
speciale è stata assegnata a Roberto Castellani 
per il restauro del museo di storia naturale di 
Siena, un’opera che si segnala per la delicatezza e 
l’eleganza delle relative soluzioni architettoniche, 
curate fino nei minimi dettagli.
Tra i finalisti inseriti nella shortlist dei migliori, 
hanno trovato spazio anche altri progetti provenienti 
da Spagna (Ábaton Arquitectura e Carles Enrich 
architect), Estonia (AS Restor) e Islanda (Argos + 
studio Granda).

Per la sezione tesi di laurea la medaglia d’oro va 
invece a Vincenzo Fresta dell’Università di Pisa, 
Facoltà di Ingegneria (relatori Pietro Ruschi, Ewa J. 
Karwacka, Marco Giorgio Bevilacqua) per la proposta 
di recupero e valorizzazione del complesso di San 
Silvestro a Pisa.
In questa sezione i pari merito come medaglie 
d’argento sono stati ben sei provenienti da diverse 
Università Italiane (Catania, Roma Tre, IUAV, 
Politecnico di Bari) ma anche dal Portogallo e 
dal Brasile, evidenziando come il Premio sia ben 
conosciuto ormai anche all’estero.  

La premiazione del concorso si è tenuta nei 
giorni del Salone dell’Arte del Restauro e della 
Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali di 
Ferrara, attraverso due eventi: una Soirée presso 
Palazzo Tassoni Estense, sede del Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Ferrara, e una 
conferenza presso il Salone del Restauro alla 
presenza di tutti i professionisti premiati.
Tutti i progetti realizzati in concorso e le migliori 
proposte della categoria tesi sono stati inoltre 
esposti in uno stand dedicato all’interno della 
manifestazione stessa.

Per ulteriori informazioni
E-mail: premiorestauro@unife.it
www.premiorestauro.it

* Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara
luca.rossato@unife.it
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Architetto Roberto Castellani, Museo di storia naturale di Siena. Menzione speciale

Carles Enrich architect, Riqualificazione di una casa a patio nel distretto di Gracia, Barcellona, Spagna. Progetto nella shortlist Argos + Studio Granda, Lo storico angolo nella piazza principale  di Reykjavik, Islanda. Progetto nella shortlist
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AS Restor, Restauro del complesso di Vihula Manor, Tallin, Estonia. Progetto nella shortlist

Ábaton Arquitectura, Fattoria a Extremadura, Spagna. Progetto nella shortlist
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Vincenzo Fresta, Università di Pisa, Proposta di restauro, recupero e valorizzazione del complesso di San Silvestro, Pisa. Relatori: Pietro Ruschi, Ewa J. Karwacka, Marco Giorgio Bevilacqua. Medaglia d’oro sezione Tesi di laurea
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Lo spazio archeologico di Daroca
Un nuovo spazio urbano per la protezione e valorizzazione dei resti archeologici di Daroca, 
Saragozza, Spagna 
Sergio Sebastián architects*

di Sergio Sebastián Franco

… il piano della storica città di Daroca 
si alza e si piega per mostrare al pubblico

 la ricchezza del suo passato 

I resti archeologici emersi dalle campagne di 
scavo nella città di Daroca rappresentano sotto il 
profilo culturale, in particolare per ciò che attiene 
allo sviluppo urbanistico, l’evoluzione di questo 
antico insediamento di origini romane, dal primo 
impianto fino ad oggi. In questo senso, la stratigrafia 
documentata è particolarmente significativa, poiché 
riassume una storia di oltre 2000 anni.
Per via di questo importante ritrovamento è stato 
indetto un concorso di idee, con l’obiettivo di ottenere 
soluzioni che risolvessero il rapporto tra i nuovi spazi 
richiesti dalla committenza, funzionali alle esigenze 
contemporanee di fruizione pubblica, e gli antichi resti.
Il progetto vincitore, ora realizzato, nasce 
innanzitutto dalla comprensione del contesto 
urbano. Il luogo è definito da due vie parallele, la 
Calle Hospital e la Calle Maestro Mingote, entrambe 
create per collegare la Piazza della Colegial (Chiesa 
maggiore) sulla fascia della montagna, con la Calle 
Mayor, il fondo del valle, via di grande rilevanza 
sociale e sedime di raccolta e regimazione delle 
acque provenienti da diversi municipi fino al fiume 
Rio Jiloca. Con la costruzione della Mina di Daroca, 
uno dei più importante lavori di ingegneria del 
sedicesimo secolo in Europa, il letto delle acque 
uscì dal centro della città, trasformando pertanto le 
strade Maestro Mingote e Hospital in stretti condotti 
drenanti. Vista dei resti archeologici restaurati
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I percorsi della città storica di Daroca: una delle vie di accesso alla nuova piazza

L’area di intervento è quindi definita da entrambe 
le strade, una due metri sopra l’altra, e il suo 
perimetro irregolare testimonia la morfologia del 
passato. Il tracciato urbano di questa storica città 
è rimasto praticamente invariato per mille anni. 
Le murature islamiche si sono fossilizzate nel 
tracciato attuale, come hanno dimostrato gli scavi 
delle fondamenta dell’edificio. Secolo dopo secolo, 
le costruzioni si sono sovrapposte, lasciando i resti 
delle antiche muraglie a fondamenta di quelle più 
recenti. In termini costruttivi, questo ha facilitato 
l’esecuzione dei lavori permettendo di scavare fino 
a una profondità di sette metri senza la necessità 
di complessi rinforzi strutturali e rivelando le 
stratigrafie verticali del terreno, che hanno permesso 
di “misurare la storia del luogo”, essendo in grado 
di associare ogni livello di profondità a una data o 
un periodo specifico. La sequenza storica finisce 
otto metri sotto la strada Maestro Mingote con 
l’apparizione di resti Romani e Celtiberici sotto le 
mura medievali.
l resti più significativi sono stati integrati nello spazio 
archeologico e, indipendentemente dal loro stato 
di conservazione, sono stati mantenuti attraverso 
diverse tecniche a seconda dei casi, attraverso 
interventi conservativi leggeri o consolidamenti a 
supporto di trattamenti superficiali. 
La logica d’intervento su cui si basa il progetto è 
quella di intendere gli scavi archeologici come parte 
attiva del nuovo programma funzionale e distributivo, 
come una presenza di grande valore storico 
concretamente in grado di trasformare lo spazio 
urbano, rivitalizzandolo e arricchendolo.
Lo strato superficiale si erge come una grande 
cassa che mostra il suo cuore alla strada, le preziose 
rovine apparse sotto di essa. L’edificio si genera dal 
tessuto urbano come un nuovo spazio pubblico che 
copre e protegge la storia della città.
Fare architettura nella città storica richiede 
sensibilità verso la preesistenza, attenzione 
nella scelta dei materiali e soprattutto riflessione 
sull’atteggiamento progettuale da tenere: in questo 
caso è stata preferita la strada della coesistenza 
a quella della mimesi, realizzando un intervento di 
carattere contemporaneo ma sensibile al contesto, 
attento alla memoria storica e coerente con le 
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La nuova piazza pedonale con ruolo di copertura protettiva

necessità attuali.
Il suolo della città storica di Daroca si erge ora 
come una grande copertura che rivela la presenza 
dei nuovi spazi sottostanti a protezione dei resti 
archeologici, già lungo i percorsi di avvicinamento: 
la nuova architettura è generata dal tessuto urbano, 
come un nuovo spazio pubblico che comprende e 
protegge la storia della città. La rispondenza alle 
esigenze funzionali stabilite dalla committenza 
si è concretizzata in un ricco dialogo con i resti 
archeologici all’interno di uno spazio a più livelli, 
comprendente una sala conferenze, una sala riunioni 
e un piccolo museo; l’interazione continua, tra nuovi 
spazi e preesistenza, è la tipologia di relazione 
spaziale costantemente privilegiata, allo scopo di 
fare convivere il passato con la contemporaneità sia 
alla scala urbana, nelle soluzioni per i percorsi e gli 
spazi esterni, sia alla scala architettonica, nei nuovi 
ambienti parzialmente ipogei. 
Il nuovo sistema di copertura si innesta nel tessuto 
urbano storico come una nuova piazza pubblica 
pedonale, ma anche, alle quote più basse, come nuovi 
fronti architettonici, sviluppati in continuità con l’edilizia 
preesistente affacciata sui percorsi della città storica, 
ma caratterizzati anch’essi da materiali contemporanei 
come l’acciaio corten e il cemento a vista. 
È con tali strumenti che si è generata una nuova 
immagine urbana, un palinsesto silenzioso nato 
dal rispetto per la città storica; non una semplice 
strategia di conservazione ma un progetto che 
si fonda sulla comprensione del luogo e della 
preesistenza.

Il progetto è vincitore della Medaglia d’oro ex-aequo 
alla quarta edizione del Premio Internazionale 
“Domus Restauro e Conservazione”.
Secondo il parere della giuria “l’intervento ha 
meritato apprezzamento per l’ottima capacità 
dimostrata nel combinare e risolvere in unità i 
problemi aperti da un fruttuoso scavo archeologico 
urbano (con tutte le conseguenti necessità 
conservative ed espositive) e quelli, ad esso 
connessi, di creare nel sottosuolo uno spazio 
dedicato a funzioni culturali (hall per conferenze, 
sale riunioni, piccolo museo). Il tutto è stato 
risolto con una interessante copertura, al livello di 
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Planimetria generale



18

Piante ai livelli 0, -1 e -2

frequentazione odierna della città, tradotta in una 
raffinata geometria, con una meticolosa selezione 
dei materiali e una grande attenzione all’immagine 
sia diurna che notturna. Il principio seguito è quello 
della ‘coesistenza al posto della mimesi’ tramite una 
architettura che “si genera dal tessuto urbano come 
un nuovo spazio pubblico che copre e protegge 
la storia” della città. C’è una grandissima qualità 
nel disegno e nella esecuzione, coniugata con una 
discrezione dell’intervento nel controllo dei volumi 
senza rinunciare alla contemporaneità”. 

Sito internet
www.sergiosebastian.es

* Sergio Sebastián Franco (1976), architetto, si 
diploma presso la Scuola Tecnica Superiore di 
Architettura di Madrid nel 2002. Professore associato 
di Progettazione architettonica all’Università di 
Saragozza dal 2009, ha conseguito nel 2011 il 
PhD Program presso l’ETSA Madrid, dove lavora 
attualmente. Nel 2006 ha fondato il proprio studio 
di Architettura, da lui definito come una variante 
elastica e flessibile, che si stabilisce nei diversi 
luoghi di lavoro, aumenta o diminuisce in base alla 
demanda di progetti, così come la sua architettura 
è un concetto che si spande. Lo studio si occupa 
principalmente di progettazione architettonica, 
restauro e paesaggio, fino a progetti di design. I 

suoi progetti e realizzazioni sono stati premiati e 
menzionati in numerosi concorsi internazionali, 
tra cui si segnalano: Blue Stone Awards, Ricardo 
Magdalena, Larus, Lumec, García Mercadal, 
Arquia-Proxima, SAIE, urban CCCB, Rosa Barbá. Tra 
i principali lavori di restauro vi sono: il restauro del 
forno di Anento, lo Spazio Archeologico di Daroca, il 
restauro di quattro piazze a Calatayud, il Palazzo di 
Giustuzia di Teruel, la chiesa di San Miguel a Daroca, 
restauro e riconversione di un palazzo tradizionale in 
hotel a Daroca, restaurazione di un’abitazione degli 
anni ‘60 nel gruppo Salduba di Saragozza. 
Dal 2008 ha disegnato coordinato la costruzione 
della nuova citta di Giustizia di Saragozza, il 

Palazzo di Giustizia di Huesca e il nuovo Palazzo 
dell’Audiencia Provinciale di Saragozza. 
Dal 2003 al 2006 ha lavorato come architetto nello 
studio Sotomaroto_Solid architettura, per il quale ha 
curato, fra gli altro progetti: il Museo of Iberian Art 
di Jaen, la biblioteca della UIB di Palma di Maiorca, 
il Parco dell’Acqua nella fiera Expo di Saragozza e il 
parco delle Palme di Pulley.
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Sezioni longitudinali

SCHEDA PROGETTO

Lo spazio archeologico di Daroca

Committente
Comarca Campo de Daroca

Localizzazione
Daroca, Saragozza, Spagna

Progettisti
Sergio Sebastián Franco

Team di progettazione
José Delgado (Fidias Trade), Ignacio Royo, 
Jesús Molinos, Fernando Muñoz, Miriam Tambo, 
Pablo Sebastián, Maria Jesús Velasco

Ditte esecutrici
Fidias Trade SA., Renueva Management-
Pleamares Producciones, Construcciones Gay-
Villa, Eter S. Coop, Chavarrías

Cronologia
2004 | Scavi archeologici
2007 | Concorso di progettazione
2012 | Termine dei lavori
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I nuovi fronti urbani affacciati sui percorsi del centro storico
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Vista di alcuni dei resti archeologici restaurati

Dettaglio dell’ingresso allo spazio archeologico

Vista interna dell’intervento
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Dettaglio dell’allestimento interno dei resti archeologiciUno degli ambienti interni dello spazio archeologico
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Uno degli ambienti interni dello spazio archeologico



24

Vista notturna della nuova piazza pedonaleVista notturna dei nuovi fronti urbani affacciati sui percorsi del centro storico
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Restauro e ri-animazione
Progetto di restauro e valorizzazione delle Mura di Cittadella, Padova
Studio Valle*

di Patrizia Valle

Cittadella, città murata di nuova fondazione, nata 
nel 1220, è forse la più interessante tra le terre 
nuove sorte nell’Italia settentrionale fra il XII e XIII 
secolo. Un forte degrado ha caratterizzato gli ultimi 
due secoli della sua esistenza, una volta perduta la 
valenza militare strategica; il crollo generalizzato 
dei merli e delle murature di sostegno del percorso 
di ronda, delle torri e delle porte di accesso alla 
fortificazione, ha impedito per un lungo periodo 
la fruizione e la percezione spaziale di questo 
meraviglioso monumento, un vero e proprio Palazzo 
dei Giganti.
I lavori, progettati dal 1995, sono terminati nel 2013 
con il recupero del quadrante sud-est delle mura, a 
compimento del restauro dell’intero perimetro della 
cinta muraria.
Il progetto di conservazione era rivolto 
prevalentemente a mantenere il profilo raggiunto 
con il passare del tempo dal monumento e a 
rallentare il degrado della materia, attraverso la 
revisione delle malte, intonaci e laterizi, utilizzando 
materiali e procedure costruttive compatibili, 
simili a quelle originali. L’integrazione è avvenuta 
lì dove era assolutamente necessaria, per entrare, 
salire e percorrere le mura, in un processo di 
“ri-animazione” dell’opera, non separabile 
dalla conservazione, in un progetto frutto della 
composizione dei due orientamenti complementari, 
inseriti dichiaratamente nel tempo presente. 
Il cammino di ronda reintegrato nell’immagine e 
nel senso è il filo di Arianna che connette gli spazi 
espositivi, anch’essi recuperati e trasformati nel 
progetto di restauro, disseminati lungo il perimetro 
delle mura. Le vecchie ferite, i punti deboli 
dell’antica fortezza, sono diventate i punti di forza Vista del camminamento di ronda dopo i lavori di restauro
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Immagini della cinta muraria prima dei lavori di restauro, fine anni ’90 del Novecento
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La reintegrazione delle masse fabbricative del quadrante sud-est

della città contemporanea, che ha ritrovato nuova 
vitalità ed energia attraverso la messa in funzione 
delle sue mura, nella composizione tra antico e 
moderno. 
Oggi la Cittadella restaurata ha ritrovato la sua 
vitalità nella sacralità delle mura ed è come un 
tempo il Palazzo dei Giganti, aperto alle sfide del 
contemporaneo.

Negli ultimi due secoli il rapporto dell’intervento di 
nuova fondazione che ha modificato radicalmente 
il luogo si è invertito a discapito della fortificazione, 
diventata una rovina, oggetto di saccheggi, 
modificata nelle sue parti interne, deturpata e resa 
instabile per l’eliminazione degli argini di sostegno 
delle fondazioni. Nei tempi moderni all’esterno è 
stata circondata da strade e da pessime architetture, 

gli antichi spalti adibiti a posteggi. Il progetto  
ridisegna il limite delle mura, ne  reintegra e rafforza 
l’immagine e il ruolo territoriale.
Pochi i luoghi di accesso alle mura; le quattro porte, 
situate lungo gli assi viari ortogonali, erano protette 
da un sistema difensivo complesso costituito da 
fossati, rivellini, ponti levatoi, difese sotterranee 
e gallerie, che regolavano l’accesso alla città e la 

risalita ai camminamenti di ronda. Persa la funzione 
difensiva il tema del percorso, dell’entrare e salire 
sul sistema fortificato, era diventato fondamentale 
per connettere i luoghi espositivi realizzati negli 
edifici storici posti lungo il perimetro, riutilizzando il 
percorso di ronda in gran parte crollato. 
Il progetto di “Campo della Marta”, trasformato in 
“Campo dei Giganti” è diventato in qualche modo 
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Vista della cinta muraria prima dei lavori di restauro, fine anni ’90 del Novecento

icona e simbolo del progetto di restauro, perché in 
questa rappresentazione si esprime un’idea di città 
e di paesaggio interno, per quest’area un tempo 
degradata, adibita a parcheggio e chiusa tra le mura 
e un grande edificio scolastico dismesso.
Il progetto di restauro ha interessato nell’arco di 
circa quindici anni l’intera città e tutti gli edifici 
annessi alle mura e con esse formanti un sistema 
organico di luoghi collegati in quota dall’anello del 

cammino di ronda. 
La Rocca di Porta Bassano rappresenta il punto 
difensivo strategico della città murata; è la più 
grande, con cinque sistemi di porte e il mastio alto 
quasi 30 metri, simbolo del territorio. Qui è stato 
ripristinato il collegamento con la casa del Capitano 
delle Guardie, diventata spazio museale, tramite la 
costruzione di scale e passerelle. Ridotta in rovina, 
a causa dell’uso improprio come abitazione del 

custode e per essere stata abbandonata per lunghi 
anni, la Casa del Capitano è stata oggetto di opere 
di consolidamento statico dei solai, di ricostruzione 
del tetto e della scala interna e di scavi archeologici, 
che hanno permesso di scoprire le diverse fasi di 
costruzione dell’edificio e gli antichi accessi alle 
difese sotterranee.
Nel settore nord-ovest l’apertura di una breccia 
durante la Guerra di Cambrai, ha causato 

l’irrimediabile perdita di uno degli otto paramenti 
murari originali. Il percorso ripristinato del cammino 
di ronda ha un punto di sosta nella zona della grande 
lacuna, dove è stata progettata la Scala sulla Breccia 
in legno e acciaio. Gli esili pilastri in muratura di 
sostegno della scala si scostano volutamente dai 
ruderi delle fondazioni, rimarcandone il limite.
Il Torrione di Porta Vicenza in rovina era rimasto per 
lunghi anni chiuso e presidiato da ponteggi, che 
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Particolare delle membrature prima e dopo i lavori di reintegrazione

impedivano il crollo dell’apparato murario superiore 
e della scala esterna. Al suo interno sono stati inseriti 
un ascensore in vetro e acciaio e una scala che 
consentono di risalire e ammirare la gravità delle 
murature di questo volume medievale. Quando si 
arriva in alto la città murata si offre in tutta la sua 
maestosità. 
Il Campo dei Giganti, pensato inizialmente 
come spazio espositivo all’aperto. è stato 
successivamente integrato con il progetto di una 
tribuna lignea appoggiata sul tappeto erboso, 
che riprende le strutture dei praticabili e delle 
macchine leonardesche, mentre l’intervento della 
Casa del Teatro riguarda il restauro di casa ex 
“Milani”. L’importanza di questo intervento è la sua 
collocazione nodale tra il nuovo e il vecchio teatro.
La chiesa del Torresino, costruita a ridosso 
dell’ultimo paramento del settore nord ovest 
delle mura, vicino a Porta Padova, era uno spazio 
abbandonato e fatiscente, recuperato per mostre e 
concerti. La nuova scala e il percorso progettato tra 
la copertura e i merli permettono di dare continuità 
del percorso in quota e di scendere all’interno della 
chiesa. All’esterno un prisma in vetro segna il punto 
di accesso.
Il progetto di restauro  rende di nuovo percorribili 
le gallerie sud e ovest di Porta Padova. La scala 
a chiocciola in pietra, racchiusa in un cilindro in 
muratura, è stata recuperata e completata, per 
accedere  al cammino di ronda.
In continuità con gli interventi già eseguiti nei 
quadranti sud-ovest, nord-ovest e nord-est delle 
mura, è stata completata l’integrazione muraria 
del cammino di ronda e la protezione del percorso 
con un parapetto modulare in acciaio corten. Una 
passerella in grigliato di acciaio è stata inserita 
all’interno del  paramento ricostruito, dove il “limen” 
delle mura diventa perentorio, i tagli inclinati 
controllano la luce naturale e artificiale e inquadrano 
il paesaggio.  
Il progetto ha inoltre previsto il ripristino di Porta 
Treviso, in parte demolita nel periodo napoleonico, 
con crolli generalizzati dell’apparato sommitale 
delle murature dei camminamenti, e l’inserimento di 
passerelle e scale in legno e acciaio a definizione del 
limite urbano.
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Particolare delle membrature prima e dopo i lavori di reintegrazione

Al restauro delle porte è  connesso il recupero dei 
lacerti pittorici e degli affreschi. Questo rapporto 
armonico tra architettura e pittura caratterizza 
l’insieme delle mura, in cui, in modo ricorrente, 
sono stati rinvenuti e conservati i simboli dei 
Carraresi, Sanseverino e delle altre signorie che si 
sono avvicendate al governo della città. Gli intonaci 
originali delle mura sono stati recuperati e sigillati.
Il vetro, l’acciaio e il legno sono stati scelti 
come materiali da utilizzare nei nuovi interventi, 
contrapponendo trasparenza e leggerezza alla 
gravità delle mura.
La scelta dell’acciaio corten, per tutti i parapetti 
dei millecinquecento metri del cammino di ronda, 
è stata dettata dalla volontà di usare un materiale 
che pur non essendo tradizionale come il legno 
ne richiamasse la tonalità, garantendo maggior 
leggerezza e resistenza possibile. L’uso regolare e 
monotono dei due elementi trafilati, largo piatto e 
tondino, hanno consentito di ridurre i costi e di dare 
continuità al dettaglio dell’intera opera. 

Il progetto è vincitore della Medaglia d’oro ex-aequo 
alla quarta edizione del Premio internazionale Domus 
Restauro e Conservazione. 
Secondo il parere della giuria, “l’intervento di 
restauro e di ‘ri-animazione’ della cinta muraria di 
Cittadella, una delle più interessanti Terre Nuove 
dell’Italia settentrionale edificate tra il XII e il XIII 
secolo, rappresentano, nell’intento del progettista, 
due aspetti strettamente interconnessi. All’opera di 
restauro volta al recupero degli elementi significativi 
delle mura urbane nella loro attuale consistenza 
materica, si uniscono i due interventi ‘reintegrativi’, 
finalizzati da un lato a garantire l’accessibilità 
dei luoghi, dall’altro a ‘risolvere’ una lacuna 
architettonica, nel rispetto dei princìpi conservativi, 
attraverso un utilizzo commisurato del linguaggio 
contemporaneo”.

Sito internet
www.vallearchitettura.it
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Cinta muraria della Cittadella, intervento sulle porte urbane, particolare

* Patrizia Valle, laureata nella facoltà di 
architettura dello IUAV a Venezia nel 1977, ha 
conseguito il Dottorato di Ricerca in Composizione 
Architettonica. Dal 1981 è titolare di uno studio a 
Venezia ed particolarmente impegnata nel restauro, 
conservazione e valorizzazione dei monumenti 
storici e dei beni culturali. È nel Consiglio scientifico 
dell’associazione “Città Murate del Veneto” dal 
2008, dal 2010 è membro del Consiglio Scientifico 
di Europa Nostra e del Comitato Internazionale 
I.C.O.M.O.S. Ha partecipato come consulente a 
diverse missioni scientifiche e culturali per la 
salvaguardia dei monumenti e dei beni culturali in 
particolare a Rodi, Cipro e in Turchia e in particolare 
questo l’ha portata a partecipare alle missioni del  
programma per la salvaguardia dei sette siti europei 
più a rischio di Europa Nostra.
Tra i suoi progetti più noti, il restauro di Villa Ferretti 
nella Riviera del Brenta, Venezia, il recupero della 
napoleonica via Eugenia a Venezia, la valorizzazione 
della Chiesa del Torresino nella città murata di 
Cittadella, Padova, il restauro e la valorizzazione del 
sistema fortificato di Cittadella, Padova, il recupero 
del complesso monumentale della Villa Veneta 
Lin-Tagliacozzo a Zelarino, Venezia, il restauro della 
Rocca dei Tempesta nella città murata di Noale, 
Venezia, il teatro all’aperto a Cittadella, Padova. Tra 
i progetti in corso, lo studio di fattibilità e la prima 
parte del progetto di restauro e valorizzazione del 
sistema fortificato della città murata di Castelfranco 
Veneto, Treviso, il restauro delle torri e porte 
nella  città murata di Noale, Venezia, e il recupero 
paesaggistico del Colle Castellaro a San Zenone 
degli Ezzelino, Treviso.
Ha partecipato a diversi concorsi, seminari, 
simposi e commissioni pubbliche. Le sue opere 
architettoniche e di restauro sono pubblicate in 
diverse riviste, monografie, libri.
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Vista del teatro provvisorio

SCHEDA PROGETTO

Le mura di Cittadella
Progetto di restauro e valCommittente
Comune di Cittadella

Committente
Comune di Cittadella

Localizzazione
Cittadella, Padova

Progettazione e direzione dei lavori
Arch. Patrizia Valle | Studio Valle, Venezia

Assistente alla direzione lavori
Arch. Anna Cipone | Studio Valle Venezia

Collaboratori
Anna Cipone, Sebastiano Giannesini, Tommaso 
Miele

Impresa esecutrice
Lares S.r.l.

Cronologia del restauro
1994-2003 | prima fase, quadrante sud-ovest 
e Chiesa 
2000-2003 | quarta fase, quadrante nord-ovest 
2000-2004 | terza fase, quadrante nord-est 
2001-2005 | Palazzo Mantegna 
2004-2005 | Facciata Teatro Sociale 
2008-2009 | Campo dei Giganti e Teatro 
all’aperto
2007-2009 | Casa del Teatro Sociale
2004-2011 | Porte cittadine
2005-2012 | seconda fase, quadrante sud-est
2007-2013 | Terrapieni, quadrante sud-est
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Dettaglio degli interventi integrativi in vetro e del recupero dei lacerti pittorici Vista notturna della reintegrazione del camminamento di ronda
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Vista notturna della reintegrazione del camminamento di ronda
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Turó de la Rovira, paesaggio patrimoniale
Recupero delle batterie antiaeree, Barcellona
Jansana, De La Villa, De Paauw, Arquitectes* + AAUP Jordi Romero i Associats**

a cura di Federica Maietti

Un villaggio ibero, un insediamento agricolo, 
impianti militari, un quartiere della città informale, 
un’antenna di comunicazioni, uno spazio 
abbandonato, un belvedere a 360° sulla città di 
Barcellona e, finalmente, un museo all’aperto. 
Da 2011, il Turó de la Rovira di Barcellona è tutto 
questo. La riqualificazione, iniziata nel 2009, 
sottolinea le cicatrici lasciate dal passato creando, 
attraverso la simbologia storica, una nuova 
variazione che si impadronisce del luogo: il suo 
passaggio dalla quotidianità al museo.
Il progetto di riqualificazione consente di percepire 
i diversi usi e modi di appropriazione dello spazio 
in funzione del periodo storico e degli interessi 
della società. Il nuovo uso dello spazio si configura 
come cornice impercettibile che si sovrappone 
a quelli precedenti e li valorizza:, da uno spazio 
in movimento e quotidiano a uno spazio di 
contemplazione della storia (un museo all’aperto) e 
della città stessa (un belvedere).
Il risultato è un paesaggio a strati, con 
sovrapposizioni e segni d’identità cangianti, che 
conserva la memoria della Guerra civile spagnola 
e del fenomeno delle baraccopoli del dopoguerra. 
È uno spazio unico di sovrapposizione della città 
informale sul patrimonio.

Durante la Guerra civile spagnola, negli anni 1938-
39, Barcellona fu la prima grande città europea 
bombardata massivamente, e, di conseguenza, 
fu anche lo scenario dove furono sperimentate le 
moderne costruzioni di resistenza civile e militare 
ai bombardamenti: fu costruita una vasta rete di 
rifugi per la popolazione e furono edificate batterie 
antiaeree. Vista delle batterie antiaeree di Turó de la Rovira dopo l’intervento di restauro. Foto © Lourdes Jansana
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Vista dall’alto dell’area di progetto

Planimetria dell’area di progettoLocalizzazione dell’area di intervento
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Immagine storiche dell’area di Turó de la Rovira

Nel Turó de la Rovira il Governo repubblicano 
costruì le prime batterie antiaeree, che furono attive 
dal 3 marzo 1938. Si tratta di una struttura militare, 
di stile classico, edificata in calcestruzzo armato 
con cassaforma di mattone e intonaco cementizio 
verniciato, sulla vetta della collina più elevata 
esistente nel centro della città di Barcellona. È 
costituita da sette piattaforme di tiro a pianta 
circolare, la piattaforma di comando e il padiglione 
per la truppa, entrambi a pianta rettangolare. Nel 
gennaio 1939 l’Esercito repubblicano si ritirò da 
Barcellona e le batterie rimasero abbandonate. 

La dismissione delle batterie antiaeree si intrecciò 
con la rapida crescita industriale della città di 
Barcellona che implicò, in tutta la metà del secolo 
XX, l’espansione delle baraccopoli. I luoghi di 
maggiore concentrazione di baracche erano la 
spiaggia del Somorrostro, l’attuale Villa Olimpica, 
la montagna di Montjuïc e il Carmel, nel versante 
sud del Turó de la Rovira. Barcellona, come tante 
altre città, vide quindi la nascita di una grande 
quantità di quartieri periferici, alcuni dei quali sono 
sopravvissuti fino gli anni ‘90. 
Le batterie abbandonate del Turó de la Rovira 

furono subito riutilizzate dagli abusivi, che crearono 
il quartiere informale di “Los Cañones”, costituito 
da oltre 110 baracche con circa 600 abitanti. 
La sovrapposizione delle baracche alla struttura 
militare delle batterie ne implicò la manipolazione 
e alterazione per adeguarla al nuovo uso (apertura 
di porte, pavimenti a piastrelle, tramezzi, scoli per 
le acque, ecc.). A questi due strati, quello militare e 
quello degli insediamenti informali, si aggiungeva 
il precedente strato agricolo. Nel Novecento 
tutta la pianura e i poggi dei dintorni della città 
di Barcellona avevano un carattere agricolo; lo 

sfruttamento delle colline era eseguito attraverso 
terrazzamenti contenuti da mura a secco.  
Nel versante nord del Turó de la Rovira rimangono 
resti del casolare Ca’l Penyasco, con tracce degli 
antichi terrazzamenti che furono occupati anch’essi 
dagli abusivi.
Parallelamente furono inseriti altri elementi, come 
il gran serbatoio circolare d’acqua potabile e le 
antenne, decisamente evidenti nello skyline delle 
colline centrali di Barcellona. 
Tra gli anni 1980-90 il quartiere fu definitivamente 
abbandonato e le baracche furono distrutte: i resti 
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delle demolizioni erano sparsi in tutta la montagna 
e solo nelle batterie il Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA) aveva rimosso le macerie.
Nel contesto  territoriale di Barcellona, il Turó de 
la Rovira è parte del  Parc dels Tres Turons, la cui 
ubicazione privilegiata lo rende il gran belvedere 
di Barcellona. La vocazione di questo parco era di 
trasformarsi in un parco urbano, una montagna nel 
cuore della città.
Il MUHBA e il Comune di Barcellona (rappresentato 
dall’Agenzia del Carmel), hanno definito le linee di 
indirizzo per il restauro con la volontà di ricuperare 

tutta la zona come centro d’interpretazione storica 
e spazio della memoria della città, e restituirlo 
come spazio d’uso cittadino. Fulcro del progetto è 
il mantenimento della visione di sovrapposizione di 
strati, come luogo di insediamenti agricoli, luogo 
di difesa della città, luogo occupato dalla città 
informale e belvedere, attraverso l’identificazione 
delle cicatrici, incidendo sulla dinamica dello 
spazio in maniera minima, viva e interattiva, 
adottando il criterio della massima conservazione 
e valorizzazione dell’esistente attraverso il minimo 
intervento e mostrando un paesaggio in evoluzione 

nel tempo e il disvelamento degli elementi 
patrimoniali e paesaggistici esistenti. 
I materiali utilizzati sono semplici, tradizionali 
e ben integrati nell’ambiente, ed evidenziano la 
visione di materia in scomposizione. Il progetto 
è stato imperniato dando maggiore rilevanza ai 
criteri d’intervento più che a soluzioni concrete, 
con la consapevolezza di star agendo un suolo in 
movimento, un suolo che dopo i lavori di sgombero 
delle macerie poteva offrire una fisionomia diversa 
da quella attuale.
L’intervento sulle murature rappresentava una delle 

questioni più delicate; in essi sono chiaramente 
palesi le cicatrici delle successive occupazioni del 
Turó de la Rovira. I resti di questi muri nelle varietà 
a secco, in calcestruzzo e in mattoni sono stati al 
servizio dell’attività agricola, difensiva e, infine, di 
città informale degli abitanti della baraccopoli. Sono 
stati definiti tre tipi d’intervento:
- restauro dei muri di pietra a secco esistenti con le 
pietre provenienti dallo sgombero delle macerie;
- restauro dei muri in calcestruzzo con casseforme 
in mattone delle batterie, assicurandone la solidità 
senza ricostruire i volumi originali;
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Viste di Turó de la Rovira dopo l’intervento di restauro. Foto © Lourdes Jansana

- restauro dei fragili muri costruiti dagli abusivi con 
materiali diversi, mantenendo le strutture originali 
dove possibile, recuperandoli o rifacendoli in caso 
di estremo deterioramento.
Altro elemento fondamentale ha riguardato la 
conservazione di tutti i pavimenti esistenti nei 
sentieri costruiti da coloro che vivevano nelle 
baracche. L’unica pavimentazione realizzata ex 
novo è quella dell’asse centrale delle batterie e il 
suo collegamento dalla via Marià Labèrnia, dovendo 
contenere terminali impiantistici. Per evitare il 
prevalere dell’intervento rispetto al restauro delle 
batterie, la pavimentazione è stata realizzata in 
calcestruzzo disattivato, lasciando in evidenza un 
giunto tra i muri della batteria e il nuovo pavimento, 
ma unendo direttamente il pavimento alla roccia.
Le ringhiere protettive di scale e balconi sono 

in profilati di ferro ossidato e verniciato, come 
se fossero “objet trouvé”, con la volontà di 
rispecchiarne la provvisorietà. 
Lo spazio è organizzato secondo un percorso 
pedonale con tre accessi, che consente la 
contemplazione del paesaggio del Turó de la Rovira 
e una vista panoramica su Barcellona.
Orientati uno a sud e l’altro a nord, i due versanti 
del Turó de la Rovira presentavano caratteristiche 
ambientali molto diverse; nel versante nord, che 
si affaccia sul quartiere del Carmel, la vegetazione 
era adattata alla maggior umidità, con carrubi, 
fichi, ulivi, mentre nel versante sud, che si affaccia 
sul mare, abbondavano i fichi d’india e i pini 
d’Aleppo. In entrambi versanti le superfici in roccia 
metamorfica e sedimentaria rappresentavano 
comunque un terzo della superficie. 

Adottando criteri generali di restauro del Parc dels 
Tres Turons, è stato eseguito un rimboschimento 
con specie appartenenti al pino mediterraneo, 
con esemplari di tenera età, forniti in alveolo 
forestale, e con una densità di piantumazione molto 
elevata, per compensare le perdite i vegetazione e 
concentrando gli alberi alla base della montagna 
per non interrompere lo skyline della vetta.
Il progetto rivela la condizione dinamica del 
paesaggio patrimoniale, la stratigrafia modellata 
dal tempo e dalle persone che lo abitano e usano, 
in un luogo così marcatamente simbolico per la 
città di  Barcellona.

Il progetto è vincitore della Medaglia d’argento 
ex-aequo alla quarta edizione del Premio 
Internazionale “Domus Restauro e Conservazione”.

Secondo il parere della giuria “si percepisce 
una singolare attenzione volta al recupero del 
quotidiano, della storia comune, delle stratificazioni, 
delle vocazioni dei luoghi e dei siti, per una lettura 
della guerra intesa in modo diverso dal solito. 
Senza l’intervento il sito sarebbe stato destinato al 
sicuro degrado che si era già manifestato ed era in 
atto. Il merito dell’intervento si estende in questo 
caso anche alla committenza: il progetto si qualifica 
anche e non secondariamente per la sua rarità 
e originalità anche sotto il profilo della tutela del 
patrimonio immateriale”.

Siti internet
www.jdvdp.com
aaup.cat
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I percorsi recuperati e i nuovi elementi di arredo urbano. Foto © Lourdes Jansana
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Viste di dettaglio delle pavimentazioni recuperate. Foto © Lourdes Jansana

* Jansana, De La Villa, de Paauw, Arquitectes, 
è uno studio specializzato in progetti ambientali 
e di spazi pubblici, in riqualificazione di aree 
urbane, spazi suburbani e naturali. La sua sede 
è a Barcellona e ha aperto recentemente uno 
studio a São Paulo (Brasile). Attualmente lo studio 
è impegnato nella rigenerazione urbana delle 
favelas di Agua Vermella, Pirajusara, Paraisopolis 
e Mata Virgema (São Paulo) e negli spazi liberi di 
Zorrotzaurre, nella foce di Bilbao. Ha vinto nel 2009 
il Premio Costrumat d’Innovazione Tecnologica per la 
Gran Via di Hospitalet; nel 2007, il Premio Nazionale 
dell’Associazione Spagnola di Parchi Pubblici e 
Giardini per il Masterplan del Parco Miguel Servet a 
Huesca; nel 1995, il Premio FAD Opinione di Spazi 
Esterni per la Torre d’Avvistamento del Delta del 

Llobregat e, nel 1993, il Premio FAD di Spazi Esterni 
per il Lungomare di Gavà.

** Aaup Jordi Romero i Associats, è uno studio di 
pianificazione urbana e design dello spazio pubblico 
con sede a Barcellona. Ha sviluppato piani urbani 
in diversi comuni spagnoli. La sua esperienza nello 
spazio pubblico e paesaggio include il Parco Centrale 
di Mataró, il Parco Mediterraneo di Badalona e la 
funivia del Carmel, oltre al restauro di aree degradate 
nei dintorni dell’Area Metropolitana di Barcellona. 
Nel 2013 ha vinto, insieme allo Studio Fuksas, il 
concorso internazionale di idee Baricentrale per il 
riassetto del corridoio ferroviario di Bari.
Entrambi gli studi hanno vinto nel 2012 il Premio 
Europeo dello Spazio Pubblico Urbano per il restauro 

delle batterie antiaeree del Turó de la Rovira e 
attualmente stanno lavorando al parco Els Tres 
Turons Park, Barcellona. I loro progetti si fondano su 
un’esperienza di oltre 20 anni di attività lavorativa 
nella pubblica amministrazione e nel settore privato, 
sempre sotto un’ottica multidisciplinare.
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I nuovi elementi di protezione. Foto © Lourdes Jansana

SCHEDA PROGETTO

Recupero delle batterie antiaeree del Turó  
de la Rovira

Luogo 
Barcellona, Spagna 

Committente
Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA
Ajuntament de Barcelona

Progettisti 
JDVDP Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes 
SLP
AAUP Jordi Romero i Associats SLP

Collaborazioni
Museu de Història de Barcelona (MUHBA)
Memorial Democràtic de la Generalitat de 

Catalunya
Atics, SL
Limònium, SL
Urcotex Inmobiliaria, SL
SGS Ingenieros
CVC Ingenieros

Area
9.611,00 mq

Costo dell’opera
634.811,30 €

Cronologia 
maggio 2009: progetto
giugno 2010: inizio lavori
marzo 2011: fine lavori e inaugurazione

Fotografie 
Lourdes Jansana

Vista dei percorsi recuperati immersi nel verde. Foto © Lourdes Jansana
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Architettura industriale per la ricerca
Riqualificazione del Capannone 19 dell’area ex “Officine Reggiane”, Reggio Emilia
Andrea Oliva Architetto | studio cittàarchitettura*

di Andrea Oliva

Le “Officine Reggiane” sono una pietra miliare per la 
storia dell’industria della città di Reggio Emilia. Nel 
1901 le Officine Righi si insediano sull’area ancora 
periferica di Santa Croce, scelta per il facile raccordo 
con la stazione centrale delle Ferrovie dello Stato. 
Nel 1904 avviene poi la trasformazione in “Officine 
Meccaniche Reggiane”, che si concentrano fin dai 
primi anni sulla produzione di materiale rotabile 
ferroviario.  Durante la prima guerra mondiale 
viene operata una riconversione in senso bellico: si 
fabbricano cannoni e ogive per proiettili. Alla metà 
degli anni Trenta le “Reggiane” vengono inserite 
nel gruppo Caproni e danno vita ad un vastissimo 
reparto “Avio”. Da qui escono diversi velivoli di 
guerra. Sarà questo tipo di produzione bellica 
particolarmente apprezzata, ed anche temuta, a 
determinare la decisione degli Alleati di bombardare 
a tappeto l’area “Reggiane” il 7 e 8 gennaio 1944.
Le Officine Righi partirono con un primo contingente 
di 62 operai e giunsero nell’arco di qualche anno, 
come “OMI-Reggiane”, sul migliaio di dipendenti. Nel 
primo conflitto mondiale, con la riconversione bellica, 
gli operai impiegati in fabbrica arrivarono ad essere 
cinquemila per diventare oltre gli undicimila tra il 
1941 e il 1942. Tra il 1949 e il 1951 si attua la crisi 
dello stabilimento che si conclude, dopo una dura 
“lotta di classe”, con il licenziamento di massa e la 
fine della storia “gloriosa” delle “Reggiane”.
Dagli anni Cinquanta gli stabilimenti di Santa Croce 
hanno tuttavia continuato a produrre materiali 
ferroviari e grande impiantistica, prima con il gruppo 
a partecipazione statale EFIM e poi nel gruppo 
Fantuzzi.

Recuperare architettura industriale significa stabilire Vista interna dell’edificio dopo l’intervento di riqualificazione
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Viste del Capannone 19 dell’area ex “Officine Reggiane” prima dell’intervento di riqualificazione

Viste interne dell’edificio prima dell’intervento
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Render di progetto, viste interne

un rapporto con la conoscenza dei significati. 
Ricerca e indagine diventano lo strumento per 
l’individuazione delle possibili trasformazioni future 
interpretando la rovina come un cantiere, come 
un edifico che nel suo deterioramento rivela le 
proprie regole compositive e costruttive. Dei luoghi 
e degli edifici dell’architettura industriale sono parte 
fondamentale i rumori delle lavorazioni, gli odori, le 
macchine, i residui di lavorazione e le persone. 
Il degrado più significativo delle Reggiane è il 
silenzio. Precludersi la possibilità di guardare oltre 
all’ambito del manufatto può essere limitativo 
perché spesso la conoscenza di spazi e strutture 
architettoniche legate a momenti di non lavoro, 
o al tempo libero, può completare e chiarire 
considerevolmente la comprensione degli spazi di 
lavoro. 
Il degrado in cui versano le Officine Reggiane 
si potrebbe definire teatrale in quanto è dovuto 
all’assenza della componente dinamica del luogo 

(produzione - operaio), facilmente sostituibili 
con altrettante componenti dinamiche (ricerca - 
studenti). La memoria delle Officine Reggiane è la 
componente statica, la scena di quel teatro fatto di 
volumi, prospettive, binari, macchine e muri usurati 
dal tempo, dalla fatica e dal lavoro. Modificare la 
scena è sinonimo di modificazione della memoria, 
quindi della realtà.
Il Capannone 19 è una grande copertura le cui 
caratteristiche figurative e tipologiche trovano 
espressione proprio nella forma dello spazio vuoto 
e circoscritto, per questo motivo, per il rispetto della 
struttura storica, la suddivisione degli ambienti avviene 
tramite moduli indipendenti sia strutturalmente che 
termicamente incrementando le superfici disponibili e 
valorizzando lo spazio indoor pubblico.
Il progetto ha ricevuto una Menzione Speciale alla 
quarta edizione del Premio Internazionale “Domus 
Restauro e Conservazione”.
Secondo il parere della giuria “fra quelli presentati, 

si tratta di un intervento che ha avuto il merito di 
affrontare non temi dai quali ricavare particolare 
notorietà, ma temi sui quali investire attenzioni. Se 
per un verso le soluzioni proposte negli interni si 
configurano come utilizzazione ‘altra’ dalla struttura 
restaurata (senza con ciò tradire la vocazione 
iniziale della architettura industriale metallica), 
per altro verso l’immagine di insieme appare 
complessivamente conservata in senso pieno, 
mostrando una attitudine ed una potenzialità che 
potrà utilmente concorrere a salvare una stagione ed 
uno specifico settore della produzione architettonica 
dei secoli diciannovesimo e ventesimo. Notevole 
anche la presentazione grafica”.

Sito internet
www.cittaarchitettura.it

* Andrea Oliva, nasce a Novellara, Reggio Emilia, 
nel 1972. Si laurea nel 1998 alla Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano. È coordinatore 
delle ricerche “Progetto R.E.T.E.” e “Via Emilia” 
per il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
dell’Università degli Studi di Parma dove è 
Professore a Contratto dal 2001. Nel 2000 fonda lo 
studio cittàarchitettura occupandosi di progettazione 
e di ricerca su temi di architettura, urbanistica 
e paesaggio individuando nella committenza 
pubblica l’interlocutore privilegiato. Lo studio 
si compone di figure giovani la cui provenienza 
da scuole differenti contribuisce a un approccio 
interdisciplinare, dinamico e propositivo verso le 
tematiche progettuali. Attualmente si occupa di 
progetti urbani in Italia e in Egitto, architetture 
bioclimatiche, riqualificazioni in ambiti storici, scuole, 
design e inserimenti paesaggistici. Svolge l’attività 
di consulente per Piani Strutturali Comunali, vince 
il Premio Centocittà per la riqualificazione delle Ex 
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Schema di progetto
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Schema di progetto
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Viste dell’interno a conclusione dei lavori di riqualificazione

Vista dell’ingresso e del prospetto sud a conclusione dei lavori di riqualificazione; le pitture murali sono state conservate
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Pianta del piano terra

SCHEDA PROGETTO

Tecnopolo di Reggio Emilia

Localizzazione
Reggio Emilia

Committente
Comune di Reggio Emilia

Progetto
Andrea Oliva Architetto

Collaboratori al progetto
ing. Giacomo Fabbi, arch. Luca Paroli, arch. 
Marinella Soliani

Strutture
ing. Leonardo Berni, ing. Marco Pio Lauriola

Cronologia
progettazione: 2010-2011
costruzione: 2011-2013

Torri dell’Acqua a Budrio di Bologna, il concorso 
per un nuovo complesso urbano a Falconara, per il 
recupero del centro storico di Pergine Valsugana, 
Trento, per le nuove aree sportive nel Comune di 
Guastalla, Reggio Emilia, per un Polo scolastico a 
Novellara, per la riqualificazione della passeggiata 
settecentesca e delle frazioni extraurbane di Reggio 
Emilia e per il Tecnopolo della ricerca nell’area Ex 
Reggiane. Riceve il Premio L. Lombardini per giovani 
architetti nel 2000, una menzione speciale al Premio 
Mario Zaffagnini nel 2005, il Premio Internazionale 
Architettura Sostenibile nel 2004, il Premio 
Sostenibilità 2006 e 2009, la Medaglia d’Argento 
al Premio Internazionale Architettura Sostenibile 
nel 2010, selezione a International call for papers 
community architecture 2009 - 2010, selezione E-R 
2010 - 2011 architettura contemporanea in Emilia 
Romagna. 
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Pianta del primo piano
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Pianta del secondo piano 
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Vista interna
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Vista interna
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Vista notturna dell’esterno
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“Vuoti” artistici
Gli ambienti restaurati delle Nuove Gallerie dell’Accademia, Venezia

di Stefania De Vincentis*

“L’opera preesiste all’intervento dell’artista 
(che è il primo a poterla contemplare)” 

Giulio Paolini, Idem, 1975

La citazione
L’opera preesiste. Si intende che l’opera è tale e 
vibra come un’emanazione prima ancora di essere 
realizzata dal riverbero artistico, divenendo parte 
del visibile oltre che del percepibile. Eppure alcuni, 
dedicati, spazi che la tradurranno vivono della sua 
presenza, della sua assenza e della sua possibilità. 
Per il breve periodo in cui non sono ancora attivati 
nella loro funzione, e non esistono solo per la 
loro futura destinazione, essi si sublimano nella 
percezione dell’opera d’arte, mancante.

Il fatto 
Il 18 dicembre 2013 il ministro dei Beni e delle 
attività culturali Massimo Bray a Venezia apre 
ufficialmente le porte alle sale delle Nuove 
Gallerie dell’Accademia, grazie ad un progetto 
che ha consentito l’ampliamento, il restauro e 
l’adeguamento funzionale degli storici spazi del 
complesso di Santa Maria della Carità.
“I veneziani e i visitatori possono ora accedere agli 
ambienti palladiani che per più di due secoli hanno 
ospitato studenti e docenti, con la corte a tre ordini, 
il Tablino con le colonne rinascimentali e l’abside 
gotica, la scala ovata. 
I lavori di recupero e conservazione delle fabbriche 
antiche, condotti dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggisti di Venezia e Laguna, si Interni delle sale delle Nuove gallerie dell’Accademia. Foto © Stefania De Vincentis
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Vista esterna della facciata della Pinacoteca dell’Accademia e delle Nuove Gallerie. Foto © Stefania De Vincentis
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Vista interna delle sale delle Nuove gallerie dell’Accademia. Foto © Stefania De Vincentis Dettaglio delle aperture tra le sale. Foto © Stefania De Vincentis

integrano al progetto architettonico realizzato da 
Tobia Scarpa, raddoppiando gli spazi a disposizione 
del Museo e portando l’attuale superficie da 6.000 
mq a oltre 12.000 mq. Complessivamente saranno 
disponibili trenta nuove sale espositive, di diverse 
dimensioni, per un totale di 3.325 mq già predisposti 
per l’esposizione delle opere d’arte. La creazione  
di un grande piano interrato, destinato a buona parte 
degli apparati impiantistici, ha permesso di disporre di 
circa 1.200 mq di servizi per il pubblico e di adeguati 
spazi per il personale di accoglienza e vigilanza del 
museo. Sia la corte di accesso che il grande cortile 
palladiano sono infine divenuti spazi di pertinenza del 
museo, per una superficie di 1.330 mq”. 
La Scuola Accademia delle belle Arti, ha sede 
presso il complesso di Santa Maria degli Incurabili, 
alle Zattere, lasciando a Santa Maria della Carità 
l’onore e l’onere di costituire un unico complesso 
per la storia dell’arte in grado di competere 
con i più grandi Musei del mondo. Gli spazi al 

momento vuoti, liberi, resteranno tali in attesa di 
ospitare temporaneamente le opere dell’adiacente 
pinacoteca, anch’essa prossima ad un necessario 
restauro ed adeguamento degli ambienti. 

Lo spazio lirico
Ipnotico. L‘ingresso dell’originaria accademia, 
appoggiata in sordina al risonante ingresso della 
festonata pinacoteca, ha sempre avuto un contorno 
condiscendente, da fratello minore un po’ imbrattato, 
da laboratorio chiassoso. Ora, complice la pioggia 
lenta e inesorabile del mese di febbraio, gli spazi 
sembrano acquistare maggior silenzio. È un privilegio 
poter godere pubblicamente di un luogo che a breve 
cambierà per sempre la sua forma, come poter 
osservare il sonno di un gigante, che una volta sveglio 
si rivelerà nervoso, agitato da mille visitatori, dalle 
cose che lo riempiranno, da brusii, calpestii, echi 
che lo animeranno. Eppure bearsi del vuoto di quelle 
stanze che ancora non sono impregnate di umanità, 

riesce a propagarne la vita intrinseca, e rivelarlo 
come opera d’arte, in questo breve frangente in 
cui l’ambiente non è ancora obbligato nella propria 
destinazione d’uso, in cui l’architettura si riappropria 
della sua forse più grande ambizione.
Molti sono i commenti dei visitatori stupiti nel vedere 
stanze vuote, e molti quelli che non avendo ben colto 
l’opera, ostinatamente cercano l’opera, che in realtà si 
racconta spontaneamente davanti a loro. Come negarlo!
Gli ambienti sono stati ripuliti, con un fare che 
ricorda il rinfrescare le pareti domestiche con la 
classica “mano di bianco”, un’immagine suggerita 
anche dal forte aroma di vernice fresca pervaso 
in ogni sala. I marmi che pavimentano il corridoio 
centrale, affacciato sul nastro di vetrate che 
protegge il chiostro, segnano uno spartiacque 
nel dialogo tra lo storico e il contemporaneo, e si 
addentrano in un ipotetico percorso. Laddove il 
cemento a terra e i mattoni imbiancati sulle pareti 
creano uniformità nelle stanze, quel percorso ritorna 

come traccia nelle linee con cui sono segmentate 
le sagome di ogni spazio: pannelli, porte, finestre, 
segnate come ad indicarne lo specifico ruolo 
all’interno di una messa in scena. 
Oltre alle possibilità offerte dall’immaginare quali 
saranno i quadri  che occuperanno quelle pareti, 
un primo istinto rinvia all’opera suggerita da 
quel rincorrersi di linee e delimitare di angoli. Il 
neoplasticismo di Mondrian appare il riferimento 
più immediato, come se l’insistente dialogare con 
la materia storica abbia prodotto, nella mente 
dell’architetto, la pura scarnificazione formale, nella 
ricerca di un’astrazione linguistica che faccia a meno 
della rappresentazione, prima di tutto.

La scena
“È un suggerimento, ovviamente visivo, che ha la 
funzione non tanto di creare una cornice visuale di 
quanto accade ma di promuovere l’accadimento 
fisico della trama che si svolge. Non è uno stile dato 
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Viste di dettaglio delle aperture tra le sale. Foto © Stefania De Vincentis

Le sagome di pannelli, porte, finestre, sono segnate come ad indicarne lo specifico ruolo all’interno di una messa in scena. Foto © Stefania De Vincentis
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Vista interna di una delle sale. Foto © Stefania De Vincentis



61

Vista interna delle sale delle Nuove gallerie dell’Accademia. Foto © Stefania De Vincentis Dettaglio delle aperture tra le sale. Foto © Stefania De Vincentis

e connotato all’azione, ma crea un spazio adeguato, 
rivela lo spazio nel quale l’azione avviene. E l’azione 
avviene grazie alla scena e non (suo malgrado) 
perché circoscritta dalla scena” (1). 
Le parole che l’artista Giulio Paolini usa per 
descrivere il proprio lavoro agli inizi degli anni 
Sessanta, trovano casa all’interno delle sale 
dell’Accademia, sembrando le uniche adatte ad 
abitare il suo fare artistico che egli stesso non esita 
a definire accademico. La pulizia formale delle 
opere affidata alle linee progettuali che fanno da 
anticamera all’atto rappresentativo, è, nell’arte 
di Paolini, l’unico linguaggio possibile capace di 
rendere l’insufficienza dello stesso linguaggio 
della rappresentazione; lasciano che l’immagine, 
impossibile da rendere, si risolva nel suggerimento 
delle sue forme pure e scheletriche, e dove l’atto 
stesso del vedere sia mondato dalla zavorra di 
immagini imposte e si spieghi in una guida per 

l’immaginario e quindi, a tutte le rappresentazioni 
possibili. 
“Il tracciato è lineare, prospettico, come se i 
quadri dovessero costituire un riferimento per ciò 
che è (nello spazio, nel tempo?) davanti ad essi. 
Non ha quindi altro fine se non quello di rendere 
riconoscibile la rappresentazione di una scena” (2).
Le linee pulite, essenziali, accompagnano e a volte 
contornano i pannelli in cartongesso dove saranno 
allocati i dipinti, a narrare come una premessa 
qualcosa di ulteriore, e ingannano l’occhio rapito nel 
caleidoscopico susseguirsi di arcate e porte, i cui 
marmorei architravi offrono come un altare i tesori 
della sala successiva.
“Finora era il linguaggio in se stesso a presumere 
un’immagine: ora è l’immagine (presunta) che tende 
ad illustrare l’enigma del linguaggio” (3), poiché la 
narrazione che si svolge nelle sale racconta opere 
assenti eppure percepibili nell’importanza creata 

dal palcoscenico, e che si auspica siano proposte 
all’altezza del luogo e di loro stesse. 

La carrellata negli ampi vani è una vertigine di muri 
bianchi controllati, terminano nelle scure travature 
dei soffitti, nelle griglie che segnano le finestre, 
svelando una greca affrescata. Il susseguirsi 
geometrico e ortogonale svirgola nelle curvature 
come in un accadimento. Si apre in un’abside 
dove rosseggia una schiera di essenziali sedute 
che accenderanno le discussioni dell’aula magna; 
precipita in una nicchia, si dilunga in un rosone fino 
a srotolarsi nel capolavoro della scala palladiana. 
Un lavoro trasparente, etimologico, dove l’opera 
comunica quello che è in contrapposizione ad un 
suo valore d’uso rappresentativo o metaforico. 
“L’affanno, l’urgenza dell’idea, la ricerca ‘obbligata’, 
la preoccupazione per l’evidenza, siglano il destino 
grottesco, l’affascinate sgradevolezza dell’arte 

d’oggi” a cui Paolini contrappone una purezza 
linguistica di maestri come Vermeer, Lotto, Ingres.
Lo spazio tracciato delle Nuove Gallerie 
dell’Accademia descrive l’opera d’arte in senso 
totale, riscoperta, ritrovata e restituita al proprio 
valore d’uso non ancora in uso, ribaltando il 
processo di costruzione di un’opera e risalendo 
alla sua matrice strumentale. Il contesto è, infatti, 
secondo questa lettura, il vero strumento che sta a 
priori della fortuna artistica.
Perché alla domanda su quale sia l’uso, la funzione 
dell’arte, dialogando inconsapevolmente con un 
luogo, Paolini chiosa: “quella di esistere… se una 
comunicazione proviene dall’arte proviene sempre 
suo malgrado, senza cioè una volontà esplicita 
di affermazione. La contemplazione è quindi la 
possibilità che l’arte dà nella stessa misura all’autore 
e allo spettatore, senza un’opposizione di rapporto, 
di assistere ad una dichiarazione involontaria. Se 



62

Viste interne delle sale. Foto © Stefania De Vincentis
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Scorci interni. Foto © Stefania De Vincentis

lo spettatore si stupisce di fronte a un’opera d’arte 
anche l’autore prova lo stesso stupore dato dalla 
conquista inconsapevole, perché non dichiarata, di 
una sua idea” (4).
Come essere complici di u n segreto…

Note
(1) Giulio Paolini, Idem, Einaudi 1975, p. 52.
(2) ivi, p. 70.
(3) Ibidem.
(4) ivi, p. 80.

* Assegnista di ricerca TekneHub, Università degli 
studi di Ferrara
stefania.devincentis@unife.it Allestimento di una delle sale convegni. Foto © Stefania De Vincentis
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Dettaglio decorativo. Foto © Stefania De Vincentis
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Memorie urbane
Riqualificazione urbana di Piazza Libertà ad Avellino
MICROSCAPE architecture_urban design architetti associati*

di Patrizia Pisaniello e Saverio Pisaniello

Lo studio Microscape architecture_urban design 
è il vincitore del concorso di progettazione in due 
fasi per la riqualificazione della Piazza Libertà di 
Avellino. Il progetto si confronta con la memoria 
storica assumendo come direttrice concettuale il 
rapporto tra lo spazio prospettico urbano e gli scorci 
paesaggistici delle montagne, mentre la dimensione 
topografica/materica del suolo è interpretata 
sulla cadenzata e ritmica variazione del tempo di 
percorrenza e di sosta. 
Piazza Libertà appare oggi un ampio invaso dalla 
forma di trapezio isoscele allungato con i fronti 
edificati a far da cortina continua e sostanzialmente 
allineati, con una viabilità carrabile perimetrale e 
trasversale che rende di fatto l’invaso pubblico una 
rotatoria veicolare.
Lo studio delle immagini storiche mostra come nel 
tempo si sia progressivamente persa l’originaria 
articolazione (in essere fino alla fine degli anni 
’30 del Novecento), caratterizzata da un dinamico 
alternarsi di aperture e restringimenti generati da 
avancorpi monumentali che determinavano al tempo 
stesso una percezione ritmica e differenziale dello 
spazio complessivo e delle cortine edilizie.
La percezione degli scorci prospettici rappresentava 
la caratteristica più interessante e connotante 
dell’invaso, il suolo non era una “lastra isotropa” 
essendo bi-partito in una area allungata lastricata 
lungo il fronte nord che integrava il percorso 
dell’attuale Corso Vittorio Emanuele II e in un 
ampio spazio in terra battuta fronteggiante l’antico 
convento di San Francesco; inoltre lo spazio si 
articolava anche in altezza determinando una 
percezione complessa e articolata anche in senso 
ascensionale: il sagrato definiva una sorta di Vista del progetto di riqualificazione di Piazza Libertà ad Avellino
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“terrazza urbana” sulla piazza. Nel tempo si è 
generato uno spazio in cui convivevano funzioni 
sociali (teatro comunale), istituzionali (prefettura e 
tribunale), religiose (chiese di San Francesco e del 
Rosario, palazzo Arcivescovile) e residenziali.
Le progressive demolizioni di risanamento attuate 
nel corso della prima metà del Novecento hanno 
definitivamente eliminato e stravolto un brano di 
storia urbana, che attualmente denominato Piazza
Libertà dopo essere passato dal toponimo di Piazza 
della Rivoluzione (anni ’30, periodo di maggior
intervento sull’area) ha traslitterato ciò che la 
toponomastica ottocentesca denominava “Largo” 
utilizzando un termine che in sé restituiva tutta 
la forza di compressione e decompressione dello 
spazio in oggetto in rapporto al tessuto urbano.
L’identità storica e civile della città di Avellino si 
è sempre fortemente intrecciata con i progressivi 
mutamenti di Piazza Libertà, tanto che è possibile 
definire lo spazio pubblico in oggetto un vero e 
proprio “palcoscenico” sul quale negli ultimi due 
secoli si è teatralmente svolta la vita della città.

Nel progetto, l’elemento naturale (verde e acqua) 
concorre alla strutturazione di uno spazio urbano 
complesso, dove la città si rapporta con le invarianti 
del paesaggio territoriale. La previsione del 
parcheggio interrato e del tunnel viario di sotto-
attraversamento innerva il luogo di una infrastruttura a 
forte accelerazione dinamica definendo di fatto Piazza 
Libertà come vero e proprio hub urbano.
La vita del luogo immaginata per Piazza Libertà è 
legata alle dinamiche fruizioni dello spazio pubblico 
contemporaneo, dove si incontrano allo stesso tempo 
attività multiple e diversificate, spazi flessibili agli 
usi via via definiti dalla comunità sociale urbana. Se 
Piazza Libertà è oggi prevalentemente sede di attività 
direzionali e commerciali, il progetto si prefigura come 
un palinsesto nel quale il cittadino possa trovare un 
luogo idoneo per l’incontro, lo spettacolo, lo scambio 
e la riflessione, tra centro storico e città otto-
novecentesca sull’asse di Corso Vittorio Emanuele 
II, ridefinendo Piazza Libertà come “agorà” cittadina 
ri-ammagliando i fili della sua storia.
La nuova configurazione della piazza, intesa come 
“piazza-parco” con l’asse alberato, permette di Planivolumetria di progetto
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Schemi del sistema urbano

guidare gli scorci visivi sia in direzione del Centro 
Storico, valorizzando gli elementi architettonici 
emergenti e le montagne che gli fanno da fondale, 
sia nel controcampo visivo dove il fondale dei 
versanti montuosi sono rilanciati all’interno di Piazza 
Libertà in una prospettiva aerea leonardesca.
Nel progetto gli elementi paesaggistici e urbani 
sono in sinergia, definendo ambiti spaziali molteplici 
che diversificano le potenzialità d’uso e di incontro. 
Le cortine edilizie sono gerarchizzate nella loro 
percezione: l’imponenza del fronte sud è “ridotta 
e rimessa in scala” facendola interagire con una 
sequenza di spazi verdi ora lineari ora a prato o a 

macchia che determinano una percezione “filtrata” 
sensibile al variare della luce naturale e delle 
stagioni, mentre i fronti nord, di maggior pregio, sono 
valorizzati dalla piazza pavimentata.
Il lavoro morfologico sul piano paesaggistico ritrova 
nel territorio Irpino, ricco di pascoli, praterie, boschi 
e avvallamenti spesso in combinazione con specchi 
lacustri e corsi d’acqua, il riferimento analogico-
metaforico che in questo caso, innervandosi su un 
vasto invaso spaziale urbano, permette di creare 
molteplici, originali e inconsueti punti di vista.

Piazza Libertà è definita da due macro-temi: 

- nella parte a nord, da un’ampia piazza di tipo lineare 
pavimentata che include il prolungamento dell’asse 
del Corso. Lo spazio rammenta l’antica presenza 
della demolita chiesa del Rosario con una piegatura 
del piano pavimentale, che include una lunga 
seduta denominata Panca della Memoria. Il piano 
pavimentale rimarca il sedime del lastricato storico 
presente fino alla fine del XIX secolo;
- nella parte a sud il suolo si modella con piani 
inclinati che relazionano la quota del piano 
pavimentale a ovest con un avvallamento nella 
sequenza Fontana-Parterre Erbato dove quest’ultimo 
definisce un ampio spazio atto ad un uso informale e 

all’allestimento di spettacoli all’aperto. Proseguendo la 
sequenza spaziale si localizza a est un vero e proprio 
piccolo Bosco-Giardino che emergendo dal suolo crea 
una contro-quinta visiva al fondale edificato. 
Il Padiglione della Luce e la Torre della Luce sono i 
due elementi architettonici di collegamento con il 
parcheggio interrato.
Il Padiglione della Luce, piccolo edificio “open 
space”, cerniera prospettica tra l’asse alberato e il 
Corso, è luogo per attività “promozionali-culturali”, 
una sorta di Macro-Vetrina Multimediale della 
città di Avellino e del suo territorio. Lo spazio potrà 
essere allestito ricorrendo a supporti informativi 
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Schemi tematici

a tecnologia ICT, con i quali i cittadini e i visitatori 
potranno interagire con la pubblica amministrazione e 
acquisire informazioni e servizi. Le facciate vetrate a 
favore del sole sono costituite da pannelli fotovoltaici 
che oltre a produrre l’energia che alimenta il sistema 
dell’illuminazione pubblica permettono di filtrare la luce 
naturale all’interno. 
La Torre della Luce costituisce l’altro collegamento 
al parcheggio. Collocata sul sedime del campanile di 
San Francesco ne costituisce una sorta di metafora 
dell’analogo, inoltre diviene supporto dell’impianto 
integrato di illuminazione del parterre erbato attraverso 
proiettori di potenza modulabili on-off per la parte ad 

uso spettacoli e manifestazioni; questo consente di non 
avere pali di illuminazione sulla prospettiva aperta del 
prato e tralicci provvisori per gli eventi. 
I collegamenti al parcheggio non sono pertanto stati 
concepiti come meri elementi utilitaristico-funzionali 
ma anche come strutture iconico-simboliche che 
vanno a connotare il nuovo spazio urbano e lo 
rendono riconoscibile alla cittadinanza.
La nuova Piazza è prevista totalmente ad uso 
pedonale con acceso carrabile consentito solo ai 
mezzi di soccorso e autorizzati, la viabilità carrabile 
di collegamento è mantenuta lungo il lato sud dove 
scorrerà anche il trasporto pubblico.

Il tema dell’acqua si struttura su tre polarità: la 
Fontana in travertino rilancia e tiene insieme 
in forma di “sorgente-madre” gli altri due poli, 
uno a valenza ludico-scenografica con getti a 
pavimento localizzati tra la Panca della Memoria 
e il Palazzo della Provincia, l’altro con valenze 
meditativo-sensoriali della vasca a raso con 
“nuvole” temporizzate di acqua nebulizzata collocata 
all’estremità del percorso alberato in connessione 
con il Bosco Giardino.
Il tema del verde della nuova Piazza Libertà ne 
costituisce di fatto la nuova struttura spaziale; si 
è scelto di intervenire con il materiale “vegetale” 

per ricalibrare-valorizzare-rilanciare-relazionare il 
continuum delle cortine edilizie che determinano 
lo spazio con il contesto urbano che “converge” 
sull’invaso. Memoria storica e paesaggio urbano 
entrano in relazione nella scelta di valorizzare al 
massimo gli scorci prospettici che si hanno da/
su Piazza Libertà, paesaggio naturale e urbano si 
fondono nel rapporto tra la città e il suo contesto 
circostante in particolare lungo l’asse Corso 
Vittorio Emanuele II-Via Nappi le montagne entrano 
“prepotentemente” a far da fondale scenografico.
Alla sequenza longitudinale delle “pieghe” del suolo 
del parterre erbato fa da contrappunto il Bosco 
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Particolare delle pavimentazioni
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Sistema del verde, sezione del parterre

Giardino (progettato intorno al Cedro esistente) 
contenuto da due piegature laterali del piano 
pavimentato. Sistemi più minuti e circoscritti, ma 
non meno importanti, intervengono a creare ulteriori 
zone di ombreggiatura naturale sottolineando alcuni 
elementi “plastici” come nel caso della Panca della 
Memoria e della aiuola a vasca lungo il fronte nord 
della piazza e lungo il portico di Palazzo Ercolino. La 
stessa Torre della Luce è inserita in una sequenza 
di filari alberati permettendo in tal modo di fonderne 
l’attacco al suolo lungo la direttrice prospettica di 
Via de Sanctis e mediandola nella relazione con il 
parterre erbato.
La nuova Piazza Libertà sarà uno spazio 
“sinestetico” di percezioni visive-olfattive-
tattili variabili allo scorrere delle stagioni, della 
luce naturale delle condizioni atmosferiche e 
metereologiche, che insieme alla molteplicità d’uso a 
cui i vari ambiti si dispongono genererà quella tanto 
attesa e necessaria centralità urbana di un luogo 
che nella storia della città ha avuto un importanza 
fondamentale, contribuendo alla costruzione di una 
e vera e propria “agorà” dove nuovi rapporti tra 
memoria storica, paesaggio urbano e territorio si 
fonderanno armonicamente con le dinamiche della 
vita contemporanea di una comunità in divenire.

Immagini © Microscape architecture_urban design

Sito internet
www.microscape.it

* MICROSCAPE viene fondato a Lucca nel 2006 
ed è formato da Patrizia Pisaniello e Saverio 
Pisaniello che decidono di convogliare i propri 
interessi che spaziano dalla ricerca architettonica e 
urbana, alla comunicazione artistica e fotografica, 
dalla scrittura alla didattica. Lo studio si occupa 
di progettazione architettonica e urban design; la 
ricerca architettonica e la pratica professionale si 
sviluppano su molteplici scalarità, nell’indagine delle 
relazioni tra natura e costruzione nella dimensione in 
particolare degli spazi collettivi pubblici.
Nel 2009, MICROSCAPE è invitato alla mostra 
concorso “Segnare/disegnare” dell’Accademia 
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SCHEDA PROGETTO

Riqualificazione della Piazza Libertà

Concorso internazionale | Primo premio

Committente
Comune di Avellino

Progettisti
MICROSCAPE architecture_urban design architetti 
associati
Architetti Patrizia Pisaniello e Saverio Pisaniello

Cronologia
progetto: 2013

Elementi architettonici

Nazionale di S. Luca, e la Piazza del Municipio di 
Povegliano è progetto selezionato alla V edizione 
del Premio Piccinato. Lo studio è stato selezionato 
tra i migliori studi europei under 40 risultando tra 
i vincitori dell’ “Europe 40 Under 40” del 2010, 
ed è stato selezionato ad esporre il proprio lavoro 
nell’ambito delle manifestazioni del Padiglione 
Italiano all’Expo di Shanghai 2010. Dal 2012 la 
loro produzione grafica è entrata a far parte del 
NAM Nuovo Archivio Multimediale dell’Accademia 
Nazionale di San Luca. Nel 2013 vincono il concorso 
internazionale di progettazione per la riqualificazione 

di Piazza Libertà ad Avellino. Attualmente hanno in 
corso di realizzazione il progetto del Parco Centrale 
- Arena spettacoli ed Area mercatale - PIUSS di 
Follonica.
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Vista complessiva del progetto della piazza
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Vista di progetto


