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introduzione_

Il panorama dell’Architettura contemporanea si rivolge sempre 
più spesso a quei territori dismessi e/o sottoutilizzati che rimangono, 
nella maggior parte dei casi, dei veri e propri “monumenti di 
sè stessi” per lunghi periodi storici.  Territori negati alle città, 
circondati spesso da muri non sormontabili, chiusi ed introversi 
come a volersi difendere da  chi vorrebbe riappropriarsene.  
Durante il mio corso di studi universitari, di luoghi con queste 
caratteristiche ne ho visti diversi, dovendo affrontare tematiche 
simili per i Laboratori di Progettazione o Urbanistica. 
Ogni volta, davanti ad un cancello chiuso, mi fermavo ad 
immaginare cosa potesse essere quel luogo quando brulicava 
di vita, quando produceva acciaio, cromo o saponi, quando al 
suo interno venivano formati i militari dell’esercito o quando era 
pieno di malati psichiatrici.
Ogni volta, davanti ad un cancello chiuso avevo un brivido e  
capivo che il tempo, in quel luogo, si era fermato quel giorno, 
il giorno in cui la chiave del lucchetto aveva girato per l’ultima 
volta. 
Ogni volta, davanti ad un cancello chiuso mi rendevo conto 
che quei territori non possono sottostare alla  bellezza di un 
pensiero romantico, mi accorgevo che le affascinanti nonchè 
intransigenti posizioni roviniste di John Ruskin non possono essere 
attuate al giorno d’oggi, e soprattutto mi interrogavo su come 
l’Architettura può ovviare a situazioni di degrado così imponenti.
In questi anni di studi, dopo lunghissime riflessioni e ore passate 
a disegnare progetti per le attività didattiche, non ho trovato 
tutte le risposte, cosa che ritengo impossibile, ma ho provato 
a sviluppare un filone di ricerca personale ed ho constatato, 
attraverso lo studio, che una serie di operazioni e approcci 
progettuali, offrono prospettive migliori rispetto ad altre. Ho 
individuato punti fissi che devono stare alla base di progetti 
come questo, ho individuato quale valore può avere una linea 
di grafite lasciata su un foglio e ho individuato gli esmpi da 
seguire, ma soprattutto, quelli da non seguire. 
Per tutti questi motivi ho deciso di concretizzare questo sforzo 
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intelletuale nella tesi di laurea, individuandola come una sorta 
di “summa” di tutte quelle esperienze pregresse che hanno 
permesso di formare la mia opinione sui temi del dibattito 
architettonico contemporaneo. Un momento di sintesi, dunque, 
che parte dai presupposti appena descritti ed arriva nel  Comune 
di Taggia, precisamente nei pressi delle ex Caserme Revelli.
Sotto la guida attenta del Prof. Cozzani, si è sviluppato un 
dialogo interessantissimo con l’amministrazione comunale, 
in particolar modo nella persona del Sindaco, dott. Vincenzo 
Genduso,  che ha accettato con estremo interesse  e grande 
entusiasmo la mia proposta di elaborare un progetto legato al 
proprio territorio, nel quale sono presenti dei “vuoti a rendere”, 
ovvero dei territori che, come già detto, sono stati utilizzati per 
un dato scopo ed ora vivono nel quasi completo abbandono. 
Vuoti da restituire alla città, vuoti da riempire con funzioni nuove, 
legate al nostro tempo, vuoti da riempire con la linfa vitale di 
ogni luogo antropizzato: le persone. 
Così nasce la mia tesi di laurea dal titolo:

“Vuoti a rendere. 
Aree dismesse restituite alla città di Arma di Taggia”.
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morfologia_la valle  argentina

Con il nome di “ Valle Argentina” si designa il solco vallico 
percorso dal torrente omonimo dalle sue sorgenti, poste alle 
pendici meridionali del M. Saccarello, fino allo sbocco in mare 
presso l’abitato di Arma di Taggia.
Sotto il profilo geologico l’andamento degli strati rocciosi è 
fortemente trasversale alla direzione della catena alpina. 
La valle Argentina, presenta caratteri litologici abbastanza 
uniformi e simili a quelli di tutta l’area ligure a ponente di Albenga: 
vi dominano, cioè, quelle formazioni calcareo-argillose databili 
tra il Cretaceo e l’Eocene.
Il torrente Argentina percorre la valle con un corso di circa 39 
km lungo un letto per lo più stretto e incassato.
Le condizioni climatiche della valle sono  miti grazie all’apertura 
a sud sul mar Ligure e la protezione da nord dei rilievi montuosi. 
Il manto di vegetazione si presenta assai disomogeneo, sia per 
il variare delle condizioni di insolazione, sia per gli interventi 
dell’uomo che ha spesso mutato volto ad ampi spazi. 
Nella parte più bassa della valle si estende la macchia 
mediterranea che, così come l’ulivo, raggiunge i 400 metri di 
quota. 
Salendo in altitudine grandi boschi di vetusti castagneti da frutto 
coprono i pendii lasciando poi il posto, a 1000 metri di quota 
circa, ai pini. 
Il popolamento della valle Argentina risale a tempi remoti, segni 
sicuri di uno stanziamento risalgono al IV secolo. L’insediamento 
romano fu certo notevole nella bassa valle come testimoniato 
dai ritrovamenti nell’abitato di Taggia.



5



6

L ‘insieme territoriale definito con il toponimo di Arma di Taggia , 
con le sue appendici di Levà e Prati si sviluppa su un ampia zona 
pianeggiante attraversata dal torrente Argentina.
La più antica frequentazione umana del territorio risulta 
documentata dalla presenza di reperti di origine preistorica 
ritrovati nella grotta dell’Arma. Questo luogo era frequentato 
da uomini della pietra circa 100000 anni fa e ha continuato a 
esserlo fino a 80000 anni fa viste le tracce lasciate dall’uomo di 
Neanderthal, abitante di questi luoghi.
Proseguendo nel corso della storia ritroviamo il territorio 
taggiasco soggetto ad un’ incisiva opera di organizzazione da 
parte dell’industrioso popolo romano che nel 13 a.C collegò 
questi luoghi con la via Giulia Augustea.
Dopo la caduta dell’Impero Romano questi territori  furono 
interessati  dal passaggio di diverse orde barbariche. Tra il XII 
e il XIII secolo il borgo risulta sottoposto a un’amministrazione 
signorile con la presenza di abitazioni fortificate per i nobile e 
il suo seguito. I primi edifici del futuro paese dovevano essere 
prevalentemente a due piani con annessi magazzini.
E’ probabile  che l’agglomerato urbano di epoca medioevale 
si sia sviluppato nei pressi dell‘antico priorato benedettino ( la 
cui esistenza  è riconducibile dal IX sec).
In questo periodo infatti, a causa della cessazione delle 
scorribande barbariche, il territorio conosce una nuova fase di 
espansione demografica. 
La presenza sull’alto del colle di un castello fortificato era 
stata per i taggesi motivo di sicurezza fino alla sua quasi totale 
distruzione da parte di truppe genovesi nel 1203.
In questi anni il borgo presentava un semplice rafforzamento 
delle murature perimetrali degli edifici più esterni a protezione 
dell’abitato.
Le condizioni mutarono drasticamente con il XVI sec a causa 
delle  incursioni dei corsari provenienti dal mare. 
Dal 1560 iniziano i lavori per la realizzazione di una cerchia muraria 
della lunghezza complessiva di 1800 metri. Lo spazio racchiuso 

analisi storica_taggia
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al loro interno era sufficiente a contenere la popolazione 
dell’epoca che si aggirava attorno ai 610 nuclei famigliari. Gli 
abitanti erano per lo più agricoltori con una piccola percentuale 
di commercianti e artigiani.
Analizzando il territorio sotto il profilo dello sviluppo agricolo si 
può notare come già dall’alto medioevo  queste terre erano  
ricche di coltivazioni come: viti, alberi da frutta, orzo e lino.
La produzione di olio d’oliva, così importante al giorno d’oggi, si 
è affermata su larga scala solo un secolo dopo.

Verso l’inizio del 600 l’abitato si ingrandì verso settentrione 
occupando spazi ancora liberi all’interno delle mura. Modeste 
demolizioni nella zona meridionale dell’abitato portarono alla 
costruzione di Palazzo Lercari.
Nel complesso in quest’epoca Taggia ha raggiunto il suo aspetto 
definivo, rafforzando la sua posizione di centro culturale per la 
vallata grazie alla creazione di poli scolastici e culturali.
Nell’ottocento vennero demolite le mura lungo la breve piana 
in riva destra dell’Argentina per consentire l’abitato in codesta 
direzione. Più tardi si iniziò a edificare verso Sud, lungo la strada 
rotabile per Arma.
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analisi storica_arma di taggia

L’origine dell’abitato di Arma è più recente, sorto attorno al 
piccolo Santuario N.S dell’Arma a pochi passi dal mare già 
esistente nel 1260. A causa degli scontri  con i genovesi il borgo 
risulta semidistrutto fino al 1380, anno in cui gli statuti taggiaschi 
prevedevano particolari esenzioni a chi volesse costruire 
nell’area litoranea. Durante il ‘500 perdurava una condizione di 
instabilità dovuta alla posizione così esposta agli attacchi delle 
incursioni barbaresche. Una vera e propria crescita demografico 
avvenne solo con la costruzione della strada da Taggia  al mare 
iniziata nel 1785. Un secolo dopo la popolazione si attestava sulle 
1500 persone nonostante esistessero piccole realtà aziendali e 
industriali.
Il grande sviluppo tuttavia è successivo alla seconda guerra 
mondiale grazie alla ripresa economica e gli ampi spazi 
disponibili. La febbre edificatoria porta alla costruzione di grandi 
palazzine condominiali che si mescolano alle più modeste 
volumetrie degli edifici dei secoli precedenti. A partire dagli anni 
50 avviene quindi  la grande trasformazione di Arma, sia nella 
piana sia lungo la Via Aurelia, determinata da una tumultuosa 
e spesso disordinata espansione edilizia proseguita fino agli anni 
70.
Un esempio fra gli edifici frutto di quella pesante urbanizzazione 
è il “grattacielo” dell’hotel Vittoria.
L’abitato assume quindi l’aspetto odierno, un centro balneare 
con un tessuto edilizio alquanto eterogeneo e di aspetto ibrido. 
L’aumento di popolazione è fortemente legato all’afflusso di 
migranti proveniente non solo dal sud Italia ma anche dalla 
parte alta della valle dell’Argentina.
A seguito della sistemazione della zona litoranea numerosi 
stabilimenti balneari intrapresero la loro attività commerciale 
portando, col tempo, Arma ad essere una vera e propria località 
turistica rivierasca.
Durante gli anni ’80 sono stati realizzati alcuni lavori al fine di 
migliorare l’asseto urbano della cittadina fra i quali ricordiamo 
il completamento del punto di attracco per le imbarcazioni da 
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diporto alla foce del’Argentina e parcheggi pubblici. 
Il settore agricolo ha vissuto varie vicissitudini nel corso dei secoli 
a causa del progressivo abbandono dei territori coltivati. Dal 
1950 ad oggi tuttavia, la floricultura ha saputo affermarsi grazie 
alle buone qualità dei terreni e la possibilità di estendere serre 
su buona parte del territorio. Nonostante questo, ad oggi, circa 
il 60 per cento di queste strutture risulta inutilizzato.
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identità del territorio_

Ogni luogo possiede un’anima, proprio come l’uomo. 
Ogni luogo possiede un’identità, proprio come l’uomo. 
Ogni luogo possiede dei tratti somatici, proprio come l’uomo. 
Ogni luogo possiede un carattere, proprio come l’uomo. 
Ma cosa identifica con certezza un uomo evitando di 
confonderlo con un altro? La risposta è forse scontata: le 
impronte digitali. Nel territorio di Arma e Taggia, questo segno 
distintivo forte ed incisivo, è la massiccia presenza delle serre, 
che con la loro apparente casualità disegnano gli spazi e 
dipingono un quadro mutevole. Come in un’opera d’arte, 
come in un quadro, è fondamentale lo spettatore e allora la 
serra sarà vista come una fonte di reddito per l’imprenditore, 
come un elemento ingombrante per il vicino di terreno, come 
un ricordo per l’anziano, e, con una logica un po’ trasversale, 
come una fonte di ispirazione per l’architetto.
L’incredibile fascino che esercitano le serre è dovuto, 
probabilmente, alla loro incredibile mutevolezza e all’effetto 
che questa provoca sul paesaggio. Un telo rosso, una mano 
di pittura rosa, un pannello di vetro. Elementi semplici che 
possono mutare il paesaggio, sempre in maniera reversibile. E’ 
importante, dunque, porre l’accento sul rispetto che la serra  
ha nei confronti del territorio che la ospita, la così tanto citata 
“sostenibilità”. Si potrebbero coprire, con le serre, kilometri  di 
muri a secco, elementi tipici del territorio ligure, e il giorno dopo, 
smontandole, riavere ogni singolo centimetro di muretto a 
secco.  
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identità del territorio_funzioni

I centri urbani di Arma e Taggia, sono piccole realtà della 
costa Ligure, ma al loro interno racchiudono tutte le funzioni 
necessarie per risultare autosufficienti nei confronti dei centri 
più grandi che li lambiscono. L’autostrada A10 ha un’uscita a 
monte di Arma di taggia ottimamente collegata con un’altra 
infrastruttura, secondaria come classificazione ma primaria 
quanto ad importanza strategica: l’aurelia bis. Questa strada 
extraurbana principale, corre a monte della storica via Aurelia 
e collega, con tempi di transito ridottissimi, Arma di Taggia a 
Sanremo. Nell’ottica di uno sviluppo futuro, questa infrastruttura 
dovrebbe giungere fino all’estremo ponente ligure, diventando 
non solo importante ma fondamdentale per le strategie della 
mobilità su gomma. 
Altra infrastruttura importantissima per il territorio è la stazione 
FS che si colloca in posizione baricentrica rispetto ai due 
nuclei abitati e tangente all’ultimo tratto di aurelia bis. Questa 
posizione estremamente favorevole e la ricchezza di parcheggi, 
la rendono stazione principale rispetto, ad esempio, a quella 
di Sanremo che pur essendo di categoria superiore risulta 
enormemente sottoutilizzata.
Le infrastrutture, ben studiate e funzionali, hanno fatto si che 
Arma di Taggia potesse collocarsi, negli ultimi anni, anche come 
polo commerciale di riferimento per il ponente, destinando 
vaste aree alla grande distribuzione e al commercio all’ingrosso
Una carenza importante è lo spazio pubblico, che nel territorio 
di Arma e Taggia, finisce sostanzialmente per identificarsi con 
il verde pubblico. Gli spazi di relazione sono fondamentali, in 
particolare per una città che del turismo ha fatto la propria 
strategia principale e non può essere trascurato, rischiando di 
isolare alcune zone importanti dell’abitato.
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identità del territorio_tessuto urbano

Il tessuto urbano di Taggia, essendo un centro storico, risulta ormai 
più che consolidato e dunque l’atteggiamento progettuale 
non può che essere quello della conservazione e dell’intervento 
puntuale se necessario. 
Per quanto riguarda il tessuto di Arma di Taggia, invece, si nota 
immediatamente come gli anni dello sviluppo del turismo di 
massa abbiano lasciato il segno indelebile sul territorio. Il disegno 
urbano denso, costituito da palazzi ammassati e riempiti di 
seconde case, fa trasparire la vocazione turistica della città, ma 
allo stesso tempo ne trasmette un’immagine poco accattivante.  
La passeggiata a mare, infrastruttura fondamentale per una 
città costiera votata al turismo, è l’esempio palese di quanto 
sia poco permeabile la città. I grossi palazzi a ridosso di essa 
sono stati progettati con l’intento di fornire alloggi a quanti più 
turisti possibile non pensando, però, che la città vive tutto l’anno 
e non solo in alta stagione. Con il calo del turismo, inevitabile, 
vista la crisi economica in atto e il cambiamento dello stesso, 
indirizzato ormai sempre di più verso il “mordi e fuggi”,  il sistema  
delle seconde case rischia il collasso. Ci si trova dunque ad 
avere un tessuto “studiato” per accogliere questa funzione che, 
non appena scompare, lascia dietro di sè enormi scheletri di 
cemento con le persiane chiuse tutto l’anno.
Un tessuto disordinato ed obsoleto, che non è più capace 
di rispondere alle esigenze di chi lo vive e nemmeno di chi 
lo “attraversa”, un lascito pesante da parte del secondo 
dopoguerra che ha bisogno di stimoli forti per provare a 
cambiare atteggiamento nei confronti della città intera.
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vuoti a rendere_

“Il termine vuoto a rendere indica che un contenitore 
(tipicamente bottiglie di vetro, ma anche in plastica PET[1]) 
una volta svuotato dev’essere reso al fornitore, così che possa 
essere riutilizzato. In genere, chi acquista il prodotto in vuoto a 
rendere paga un deposito che gli viene reso al momento della 
restituzione.”
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vuoti a rendere_le ex caserme revelli

Il complesso delle ex-Caserme Revelli, sito nel Comune di Taggia, 
in Regione Levà, occupa una vasta area  che, pur trovandosi 
in posizione fortemente strategica, è attualmente sottoutilizzata 
ed in parte in stato di abbandono.
L’area delle ex-Caserme è inoltre al centro di un importante nodo 
infrastrutturale, distante pochi metri dallo svincolo dell’aurelia bis 
e dal centro commerciale “riviera shopville” e poco più distante 
dalla stazione FS, presenta certamente una forte potenzialità in 
termini di connessione. 
Questa condizione di intervallo fra tessuti urbani così differenti  
è prodotto del processo di estraneazione subito dall’area nel 
‘900 che, a partire da un terreno agricolo legato alla grande 
proprietà terriera ha visto l’ultima destinazione militare essere 
preceduta da un avioscalo per dirigibili, un campo ippico e, 
all’epoca del turismo inglese d’inizio secolo, da un campo da 
golf e cricket occasionalmente utilizzato anche come scalo di 
atterraggio per i primi aeroplani. 
Il complesso delle ex Caserme Revelli è costituito da edifici di 
diversa tipologia, costruiti nel 1939: l’edificio posto al centro 
dell’area, in cui i corsi di mattoni segnano l’orizzontalità delle ali 
laterali e la verticalità del corpo centrale in aggetto, caratterizza 
con la sua imponenza l’immagine dell’intero complesso, 
mentre i capannoni che fanno da recinto all’area, se all’esterno 
appaiono banalmente bassi e allungati sul terreno, sorprendono 
con la verticalità interna del modulo che li compone e che ne 
costituisce la peculiarità: una interessante struttura verticale 
costituta da murature trasversali alleggerite da due archi e da 
un lobo centrale.
Ad oggi, anche le poche strutture utilizzate sono in condizione di 
degrado e la situazione infrastrutturale della zona dove sorgono 
non ne facilita l’utilizzo. Gli unici accessi all’area sono posizionati 
sulla trafficata via S.francesco, la quale non può accogliere 
ulteriori flussi rispetto a quelli che, già oggi, la affliggono.

59000 mq
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vuoti a rendere_le aree limitrofe a villa rossat

Le aree limitrofe alla Villa Rossat, versano per gran parte in 
pessime condizioni. Con il calo della richiesta di prodotti per la 
floricultura, è stata inevitabile la dismissione delle grandi serre 
che insistono sull’area, creando in tal modo un’”enclave” in 
un’area centrale dell  città. Le attività che ancora si trovano 
sulle aree sono di entità puntuali, dunque facilmente ricollocabili 
in luoghi più adatti. 
La zona, totalmente priva di infrastrutture, è oggi inaccessibile 
e dunque completamente negata alla città. L’elemento di 
pregio, ovvero Villa Rossat, è privo di respiro, chiuso nel suo 
“recinto” su tutti i lati e impossibilitato a mostrarsi alla città come 
testimonianza degli aspetti liberty che richiama con grande 
eleganza.
L’importanza strategica notevole di questa area è data dalla 
possibilità di prolungamento dell’asse villa Rossat - mare, 
attraverso la connessione con viale delle palme. Questo 
asse potrebbe rappresentare un importante input anche per 
l’accesso al centro commerciale, posto a ridosso dell’area, 
attraverso una mobilità dolce, cosa oggi impossibile per via della 
mancanza, in alcuni tratti, anche di un semplice marciapiede. 
La possibilitò di utilizzare la mobilità dolce, piuttosto che quella 
veicolare, andrebbe certamente ad alleggerire i flussi sia in 
entrata che in uscita dall’importante funzione commerciale. 

42000 mq
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concept_

“In progettazione, il concept è una proposta progettuale 
necessaria a definire gli elementi fondamentali di un progetto e 
fornisce le basi per la realizzazione dello stesso. 
Rappresenta l’elaborato finale di un metaprogetto.
All’interno di un concept il progettista espone le linee guida che 
accompagneranno la fase esecutiva; tali linee sono di massima 
e a seconda della qualità del concept stesso a fini progettuali, il 
prodotto finale può più o meno discostarsi dalla prima proposta 
concettuale.”
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concept_infrastrutture

La carenza di infrastrutture sia nella zona delle ex caserme, che 
nella zona a sud di villa Rossat, ha suggerito immediatamente la 
necessità di riorganizzare la mobilità, andando, dove possibile, 
a non intaccare gli equilibri attuali.

Alleggerimento del traffico su via S.Francesco:
La creazione di nuove infrastrutture è fondamentale per liberare 
via San Francesco dall’eccessivo traficco che la affligge. 
Questa, infatti, nonostante la viabilità lungo l’Argentina riesca ad 
accogliere notevoli quantità di veicoli, risulta spesso intasata. Ciò 
accade in particolare nelle ore di punta, nel momento in cui tutte 
le funzioni presenti sull’asse e/o a margine di esso “scaricano” 
tutti i flussi insieme, accavallandoli in tal modo l’uno sull’altro 
e creando, di conseguenza, congestione stradale. Inoltre, 
sull’asse di via San Francesco, vi sono tratti privi di marciapiede, 
che lasciano i flussi così detti “deboli” ulteriormente svantaggiati 
rispetto ai veicoli che vi transitano a fianco.

Avvicinare villa Rossat al mare:
Il viale che probabilmente fu l’accesso della villa prosegue 
esattamente in asse con una delle zone pedonali più interessanti 
della città, ovvero Viale delle Palme. Ricucire questi viali 
attraverso il sistema del verde e attraverso un oculato utilizzo 
dell’arredo urbano, rappresenterebbe non solo una vittoria della 
viabilità dolce, ma allo stesso tempo renderebbe più fruibile uno 
dei patrimoni che il territorio possiede ma che non può, con le 
attuali condizioni, rivalorizzare. L’arrivo al mare funzionerebbe 
come invito per i flussi di persone, che oggi rimangono limitati 
tra la passeggiata a mare e via Queirolo, a vivere altre parti 
dela città.
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Nonostante molte serre siano ormai in disuso, a causa in 
particolare dei cambiamenti che l’economia ha imposto 
al territorio,  rimangono comunque un segno importante e 
richiamano la tradizione del luogo. Per questo motivo nelle 
diverse scale del progetto si ritrovano costanti richiami a queste 
strutture che per molti anni sono state al centro della crescita 
della città. Dalla pavimentazione dello spazio pubblico fino alla 
posizione dei volumi del progetto, si vedrà , forte, il riferimento 
alla disposizione apparentemente casuale che le serre hanno 
sul territorio. 
Anche le cromie del progetto sono legate al contesto e alla 
mutevolezza che le stagioni dell’anno offrono all’osservatore 
attento. La natura muta i suoi colori e l’uomo la asseconda, 
colorando le serre, coprendole o scoprendole in base al tipo di 
coltura che vi è ospitata e in base al periodo dell’anno. Il segno 
antropico si fa progetto, dunque, e si intreccia con il genius 
loci, dando vita a reinterpretazioni in chiave contemporanea di 
strutture che oggi risultano, in talune situazioni, esclusivamente 
un “peso” per il territorio che le accoglie. Riferirsi a strutture 
esistenti e create per essere utilizzate e manutenute ogni giorno, 
permette di non perdere mai di vista la scala del progetto, 
che ha come obiettivo quelo di creare spazi urbani dinamici, 
all’insegna della mixitè, che puntino sulla qualità dello spazio 
pubblico e rimangano legati alla dimensione fondamentale 
dell’architettura: l’uomo.

concept_dialogare con le serre
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masterplan_

“Con il termine Master Plan si identificano - in genere - quelle 
strategie di indirizzo attraverso le quali, uno o più soggetti (pub-
blici o privati) delineano azioni di programmazione finalizzate 
all’ottenimento di un risultato atteso; è quindi una locuzione 
utilizzata, in genere, per indicare il coordinamento strategico di 
atti di programmazione altrimenti indipendenti.
Il Master Plan, quindi, è una sorta di “Piano d’Azione”: vi sono 
delineati gli obiettivi da raggiungere, definite le competenze, 
le responsabilità e gli strumenti che i singoli attori del processo 
decisionale debbono compiere.”
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masterplan_la mixitè

Lo zoning delle prime leggi urbanistiche ha prodotto, come 
sappiamo, enormi “quartieri dormitorio” nei quali il disagio 
sociale raggiunge livelli elevatissimi. Il modo in cui si progetta 
una porzione di territorio oggi, deve assolutamente esulare da 
tali concetti. Non si può pensare per compartimenti stagni, 
altrimenti ci troveremmo di fronte tanti quartieri “Zen” di Palermo, 
tanti “Secondigliano” di Napoli, tanti “Begato” di Genova, solo 
per citarne alcuni tra i più clamorosi. 
Il masterplan deve prima di tutto essere uno strumento strategico 
e solo dopo un progetto architettonico, per questo motivo 
bisogna prima comprendere, attraverso una fase analitica, 
quali saranno le opportunità di sviluppo di determinate aree.
Alla base di un disegno urbano funzionale, deve esserci la mixitè 
delle funzioni. La città deve essere percorsa dalle persone, e per 
farlo bisogna insediare quante più funzioni possibili. In questo 
modo viene garantito il presidio nei diversi orari del giorno e 
della notte.
Tutte le aree di progetto sono state studiate per “strati”, in modo 
da comprendere a fondo quali potessero essere le funzioni 
adatte ad ogni zona del nuovo intervento. 
Alla base di questo ragionamento trova spazio un enorme 
“piastra” di connettivo urbano che si pone come “fil rouge” e 
che guida chi lo percorre attraverso oggetti di arredo urbano, 
sempre mutuati dalla volontà di dialogare con le serre. Dall’aiuola 
al palo dell’illuminazione pubblica, passando per le sedute, fino 
ad arrivare ai contenitori per i rifiuti e ai pannelli informativi, tutto 
è corerento con lo spazio pubblico che disegna percorsi veloci, 
lenti e zone di sosta. Il connettivo urbano è intervallato da 
luoghi più legati agli edifici, che assumono colorazioni diverse e 
disegnano un nuovo tipo di spazio pubblico: la piazza. Una serie 
di piazze ricavate negli spazi che separano un edificio dall’altro, 
accolgono il sistema del verde a terra, utile anch’esso ad 
“indirizzare” i flussi, verso determinate direzioni. In questo modo 
si garantisce il circolo delle persone ela permeabilità dei piani 
terra inizia ad assumere la sua forma più interessante. Gli accessi 
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ai palazzi e le attività commerciali si appoggiano al connettivo 
e alle piazze, garantendo una agevole fruizione degli spazi.
Al di sopra dello spazio pubblico, si trovano diversi tipi di funzione. 
Le funzioni ricettive, alberghi ed ostelli si pongono ad intervalle 
delle funzioni residenziali perseguendo sempre l’obiettivo di 
“mixare” il più possibile le funzioni. 
Gli edifici residenziali sono differenziati tra housing e social 
housing, ma esclusivamente per quanto riguarda il taglio degli 
appartamenti.
Al di sotto dello spazio pubblico si trova, infine, il sistema dei 
parcheggi che garantisce spazi di sosta privati e a rotazione in 
quantità congrue all’entità del nuovo insediamento.
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