La città informazionale
LEGGERE LO SPAZIO PUBBLICO CONTEMPORANEO:
NUOVI EQUILIBRI TRA CITTÀ SOCIALE E CITTÀ MATERIALE.
Riflessioni dal mondo del design.

Coordinate di ricerca
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Coordinate di ricerca

CITTÀ CONTEMPORANEA
complessità paradigmatica
della società e dello spazio urbano
nuovi parametri
relazione tra uomo e ambiente costruito

Nuova epoca riflessiva
ampio ventaglio disciplinare
la cultura del progetto:
un contributo specifico

Giovanni Hanninen
Milano Up
2011
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Indagine sullo
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Lo spazio pubblico è ormai al centro del dibattito
sulla città contemporanea come uno degli elementi fondamentali
che concorrono a determinare la qualità della vita urbana.
Maria Claudia Clemente
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Considerazioni disciplinari:
le ripercussioni sociali del progetto urbano
Riflessioni di metodo
lettura del contesto e scrittura progettuale

«Leggere male e scrivere bene»
Cristina Bianchetti

Processo di indagine

Osservazione e lettura
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e riflessioni
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Teorie e modelli

Processo di indagine
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Sperimentazione
e Innovazione

Processo di indagine:
panorama pluridisciplinare e riflessività nel progetto

«La città è divenuta
terreno di indagine e ricerca,
luogo privilegiato per lo studio della società
e dei suoi movimenti,
[...]
costruendo un legame forte tra
l’architettura, l’urbanistica
e le scienze sociali.»
Bernardo Secchi, 2005

Sergels Torg
Stoccolma
fonte: flickr
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panorama pluridisciplinare e riflessività nel progetto
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SAPERE SOCIALE
RIFLESSIVITÀ CRITICA

Oggi, una caratteristica di fondo della cultura del
progettista, determinata dal crescente scarto tra le
sue consolidate professionalità
e cultura e la nuova domanda sociale di spazio,
è la riflessività [...] la capacità di riflettere su se
stessi nell’agire progettuale
Giandomenico Amendola

PROGETTO URBANO

Antropologia urbana
Sociologia urbana
Psicologia ambientale

SCIENZE
SOCIALI

DESIGN

DISCIPLINE
PROGETTUALI

Urbanistica
Architettura
Paesaggio

Processo di indagine:
sistemi urbani in conflitto

Spazio urbano contemporaneo

SISTEMA SOCIALE

Antropologia urbana
Sociologia urbana
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DESIGN

SISTEMA MATERIALE

DISCIPLINE
PROGETTUALI

Urbanistica
Architettura
Paesaggio

Processo di indagine:
sistemi urbani in conflitto

Spazio urbano contemporaneo

SISTEMA SOCIALE

città

SISTEMA MATERIALE

Affermazione dell’autonomia del soggetto
Frammentazione socio-fisica
Democratizzazione dello spazio
Emergere del carattere quotidiano della città
Burocratizzazione e banalizzazione del progetto urbano

Processo di indagine:
lo spazio pubblico come interfaccia complessa

PERSONE

SPAZI DI
RELAZIONE

SPAZI
PUBBLICI

SPAZIO
APERTO

LUOGHI

Nuovi rapporti dimensionali tra spazio edificato e spazio aperto
Eliminazione degli spazi di mediazione
Riduzione della strada a puro ruolo tecnico di mobilità
Affermazione dell’individuo (“Società di individui” N. Elias)
Gated communities versus Elective communities

Processo di indagine:
lo spazio pubblico come interfaccia complessa

Spazio pubblico come interfaccia
materiale e immateriale
tra spazio urbano e società
assorbendo le trasformazioni fisiche e sociali
riflette e manifesta la frammentazione

Willi Dorner e Lis Rastl
Bodies in urban spaces
Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia

Processo di indagine:
lo spazio pubblico come interfaccia complessa

Lo spazio pubblico contemporaneo si presenta
con nuove caratteristiche:
insterstiziale
diffuso
minuto
specchio della complessità della società
che in esso vive, si ritrova e si rappresenta

Dan Bergeron aka Fauxreel
Face of the city
Canada

Processo di indagine:
lo spazio pubblico come interfaccia complessa

Rimangono nel tempo dei tratti fondamentali,
un nodo invariante permea lo spazio pubblico
bisogno di socialità
spazi aperti liberi per il benessere psico-fisico delle persone
spazi per la sosta urbana
luoghi delle relazioni sociali

Dan Bergeron aka Fauxreel
Face of the city
Canada

Processo di indagine:
Lettura delle dinamiche contemporanee

MODALITÀ DI INDAGINE

Osservazione e
Lettura fenomenologica

Vita urbana. Colonne di S. Lorenzo. Milano
fotografia di Evelyn Leveghi
Milano 2011

Teorie e Modelli

Jan Gehl + Lars Gemzøe
Soft Edge (diagramma)
in “New city spaces”, 2000

Processo di indagine:
Nuovi sistemi di riferimento tra uomo e spazio
OSSERVAZIONE E LETTURA
FENOMENOLOGICA

spazio
dei luoghi

sfera
pubblica

AMBIENTE
COSTRUITO

SOCIETÀ

WEB

spazio
dei flussi

Processo di indagine:
Nuovi sistemi di riferimento tra uomo e spazio
OSSERVAZIONE E LETTURA
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territorio-città-architettura
volumetrie
spazio fisico

corpi e spazi di relazione
relazioni sociali e spazio aperto
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CITTÀ
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città della tecnologia
flussi e connessioni
reti e nodi
comunicazione e informazione
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Nuovi sistemi di riferimento tra uomo e spazio
TEORIE E MODELLI
Pierre Bourdieu

ambiente costruito
manufatto fisico
logiche simboliche

relazioni sociali
mondo sociale
pratiche dei soggetti

SOCIAL
RELATIONS

BUILT SPACE

coppia concettuale che rimanda ad
un’unica entità, la città
rapporto discorsivo di mutua costituzione
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Nuovi sistemi di riferimento tra uomo e spazio
TEORIE E MODELLI
Manuel Castells

SPAZIO DEI
FLUSSI

CITTÀ
INFORMAZIONALE

Iperspazio urbano fatto di città invisibili
[Edward Soja]
“reti elettroniche”
“comunità estetiche on-line”
“vicinati elettronici”
“piazze virtuali”

SPAZIO DEI
LUOGHI

Processo di indagine:
sistemi di riferimento tra uomo e spazio

off-line
vuoti urbani
edifici dismessi

on-line
PAESAGGI
URBANI

PAESAGGI
DIGITALI

web 2.0
new media

NUOVA ANTROPOLOGIA
URBANA

Inedito metabolismo urbano.
Usi innovativi, informali e auto-organizzativi.
Legami locali tra le “tecno-tribù” del web.
Nuove e molteplici forme di socialità dalla rete.
Continuo rimando tra spazi del web e fisici
come in una dimensione di infiniti link.
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Nuovi sistemi di riferimento tra uomo e spazio

Città informazionale

Media Facade Festival
Berlino
2010
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TEORIE E MODELLI
Michael de Certeau

conflitto
Up-Down
CITTÀ
INFORMALE

CITTÀ
PIANIFICATA

Bottom-Up

identità
città panottica
pianificazione
decoro, ordine, formalità
istituzioni e progettisti

città spontanea
pratiche quotidiane
città democratica, disordine, informalità
cittadini

Poli di una città proteiforme e mutevole,
il conflitto tra le parti garantisce identità
culturale.
Città come campo di forze coesistenti in
una particolare forma di equilibrio.
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TEORIE E MODELLI
Michael de Certeau
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città spontanea
pratiche quotidiane
città democratica, disordine, informalità
cittadini

CITTÀ
PIANIFICATA

L’opposizione tra i due poli genera
nuove forme di differenziazione sociale.

Elective Communities
città espressiva
aperta e attiva
urbanità diffusa
comunità creative

Gated Communities
città introversa
chiusa e passiva
anti-urbanità
insieme di individui

città panottica
pianificazione
decoro, ordine, formalità
istituzioni e progettisti
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LA VITA QUOTIDIANA E LE
PRATICHE URBANE

«Per ricostruire la mappa bisogna
CITTÀ
INFORMALE

partire dal basso, dal locale, dalla ricollocazione
che di questo flusso globale di informazioni in uno
specifico contesto.
Si tratta di delineare come la dimensione globale è
tradotta da differenti gruppi di attori urbani nelle
pratiche che trasformano lo spazio fisico come quello
sociale e culturale della città.»
Paolo Barbieri
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LA VITA QUOTIDIANA E LE
PRATICHE URBANE

CITTÀ
INFORMALE

La nuova fase contemporanea interpreta la società come
soggetto attivo del proprio agire.

azione

SOCIETÀ

Interpretazione spazio-temporale della sfera quotidiana
Spazio del corpo
Spazio dei percorsi individuali
Spazio delle pratiche

SPAZIO
URBANO

In una società globale della comunicazione, i
localismi e le sottoculture vivono una nuova
stagione di rinascita e sperimentano le infinite
possibilità aperte da questa pluralizzazione delle
visioni del mondo sostituitesi ad una concezione
unitaria del progresso e della storia.
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Città informale

WORK Architecture Company
Public Farm
New York
2008
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«La fruizione attiva dello spazio urbano
risignifica gli spazi»
Cristina Bianchetti
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Le città si presentano come condensatori di
energie, creatività e sperimentazione.
Esiste una variegata fenomenologia espressiva
che riattiva e rigenera gli spazi a prescindere
dalla pianificazione.

«La fruizione attiva dello spazio urbano
risignifica gli spazi»
Cristina Bianchetti
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Urban Action

nelle fotografie:
in alto a sx: StiftungFreizeit
in basso a sx: EPOS 257, 50m Public Square
a destra: Parkour, Public Design Festival 2010
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Urban Action

nelle fotografie:
in alto a sx: Creative Urban Guerrilla
in basso a sx: Willi Dorner e Lisa Rastl, Bodies in
Urban Spaces
a destra: Slinkachu, Wetnwild
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un equilibrio instabile, nuovi assetti
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Frammentazione fisica e sociale
Asincronie evolutive
Basso livello di qualità urbana
Perdita del senso di comunità
Inaridimento dello spazio pubblico
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WEB

CITTÀ
RETE

spazio
dei flussi

NUOVI EQUILIBRI

Rigenerazione urbana dal basso
Nuove comunità “leggere”
Movimenti urbani spontanei e diffusi
(a scala mondiale)
Nuovi spazi pubblici
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Innovazione sociale
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URBAN ACTION

La città informazionale

ACTION
RESEARCH

Processo di indagine:
Nuovi approcci al progetto urbano

«La città contemporanea è un amalgama dove gli
aspetti fissi e tangibili della vita urbana
che ci è familiare interagiscono continuamente
con quelli elettronici e intangibili.
C’è un urgente bisogno di una ricerca che
sappia scendere in profondità illuminando le
multiformi interrelazioni tra ambienti
elettronici e luoghi urbani.»
Graham &Marvin

Rafael Lozano Hemmer
Displaced Emperors
Fotografia © Dietmar Rollerind
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[ cielo ]
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NETWORK
Sistema
Sociale
SISTEMA SOCIALE

filtro

SPAZI APERTI DI RELAZIONE

AMBIENTE COSTRUITO

Sistema
Materiale

PIANIFICAZIONE URBANA
SPAZIO URBANO
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SOCIALITÀ 2.0
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«manifestazione materiale
della sfera pubblica»
Tecnologia come strumento progettuale
Interfacce urbane tra luoghi e flussi
superfici elettroniche, interattive e dinamiche
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Partecipazione
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dei luoghi
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Osservatorio Milano e
progettazione partecipata orizzontale
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SOCIALE

Milano Placemaking
CITTÀ
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Sperimentazione
Milano Placemaking

Centro storico antico. Impianto
medievale e tracce della Milano romana.
Distruzioni belliche e sventrameti
urbanistici

CAIROLI
CADORNA

Tessuto urbano compatto

vi
a

To
ri
no

CORDUSIO

Zona a destinazione mista
residenziale-commerciale
adiacente al distretto della finanza.
Compresenza di forti flussi della
viabilità e comparti più protetti garanti
della tranquillità urbana. Slow and Fast

Sperimentazione
Milano Placemaking
VIA PORLEZZA E VIA GIULINI
"PIAZZETTA"
(zona Cairoli - Castello)
VICOLO S. MARIA ALLA PORTA
(zona Piazza Affari - Magenta)

PIAZZA BORROMEO
(zona Maurilio - Affari)

PIAZZA MENTANA
(zona Santa Marta - To-

Sperimentazione
Milano Placemaking
PIAZZETTA.
Luogo di transito senza identità.

Il paesaggio urbano si popola di scarti di spazio,
wasteland, avanzi tra i frammenti della città diffusa
o spazi abbandonati nei centri storici.

Kevin Lynch
Wasting away, 1990
Deperire. Rifiuti e spreco nella vita di uomini e città,
trad.it. Cuen, Napoli 1992

Sperimentazione
Milano Placemaking
PIAZZETTA.
Luogo di transito senza identità.

basamento edificio

altezza 50 cm ca
(esperibile come seduta)

via principale
di percorrenza

(pedonale)
Cadorna - Duomo

piccolo teatro all’aperto
(di recente edificazione)
stato: degrado, abbandono

muro di separazione proprietà
(pubblico-privato)
stato: degrado, vegetazione
spontanea (edera rampicante)
tags
(street art)

Sperimentazione
Milano Placemaking

Supporto verticale
(illuminazione,
proiezioni, ecc)

POTENZIALITÀ
CRITICITÀ

CHIESA ORTODOSSA RUSSA

MURO DI SEPARAZIONE
PROPRIETÀ

TEATRO
ALL’APERTO

“CASA DIMEZZATA”

BASAMENTO
EDIFICIO ISTAT

TEATRO ALL’APERTO

MURO FRONTE TEATRO

CHIESA ORTODOSSA

“CASA DIMEZZATA”

EDIFICIO ISTAT

Struttura con conformazione spaziale
che invita ad un uso performativo o di
semplice incontro sociale.

Se oggetto di qualifica
può prestarsi bene come superficie di
pubblica proiezione o come quinta per
l’uso performativo del teatro;

Edificio religioso frequentato da un
buon numero di persone di origine
russa. La domenica mattina “animano”
la piazzetta.

Il basamento dell’edificio si presta, grazie alla sua altezza (50 cm circa) e direzionalità (rivolto verso il teatro)ad essere
anch’essa una seduta pubblica lineare.

può diventare un vero e curato muro
vegetale, una sorta di giardino verticale
lineare.

Lo spazio interno è talmente minimo
da obbligare numerosi fedeli a rimanere
fuori, in piedi, senza sentire né vedere un
gran che della celebrazione.

Ex abitazione. Lo sventramento del
volume architettonico ed il taglio orizzontale del muro esterno hanno regalato
alla piazza più luce e una percezione più
ampia dello spazio.

Preziosissima seduta pubblica raccolta
che si presta alla pausa urbana.
Spazio di ritrovo (comunità russa)
Stato di degrado ed abbandono. Materiali di ridotto comfort ambientale
(freddo cemento armato).

Necessità di un intervento di qualifica
e cura periodica.

Le due facciate verso la piazza si possono prestare come superfici esperibili
per eventuali eventi o spettacoli.
Spazio attualmente usato come parcheggio privato.

Sperimentazione
Milano Placemaking
VICOLO SANTA MARIA ALLA PORTA
Scarto urbano del Secondo Dopoguerra

I disastri sono fondamentalmente eventi terribili, tragici
e dolorosi e quali che siano gli effetti collaterali e le
opportunità auspicabili. Ma allo stesso modo non dobbiamo
ignorare quegli effetti collaterali solo perché nascono in un
contesto di devastazione. I desideri e le opportunità che
vengono risvegliati sono talmente potenti da splendere persino
nella rovina, nella carneficina delle ceneri.
Rebecca Solnit
Un Paradiso all’Inferno, Fandango Libri, Roma 2009
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VICOLO SANTA MARIA ALLA PORTA
Scarto urbano del Secondo Dopoguerra

resti archeologici della
cappella della Madonna
del Grembiule

distruzione bellica (1943)
stato: alto livello di degrado

percorsi principali
dei pedoni nella piazza

(solo attraversamento,
nessuno vi sosta)

accesso allo stabile del
gruppo Reale Mutua
Assicurazioni,
unico grande afflusso di
persone alla piazza
(impiegati dell’azienda)

ampio spazio aperto in
terra battuta,

non pavimentato,
con vegetazione spontanea
stato: degrado
> progetto di riqualificazione previsto da Italia Nostra
e Reale Immobili

Sperimentazione
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CAMERA DI COMMERCIO
DI MILANO
ufficio relazioni con il pubblico

POTENZIALITÀ
CRITICITÀ

CHIESA DI SANTA
MARIA ALLA PORTA

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

RESTI A CIELO APERTO DELLA CAPPELLA
BOMBARDATA

AREA PUBBLICA,
PIAZZA IN TERRA BATTUTA

“PANETTONI”
(dissuasori di sosta e traffico)

RUDERI DELLA CAPPELLA

CHIESA

STABILE REALE MUTUA

VICOLO / PIAZZA

“PANETTONI”

Sito archeologico: preziosa nicchia
antica facente parte della cappella andata
distrutta durante i bombardamenti del
1943.

Edificio religioso risalente al 1652, costruito durante la dominazione spagnola.
Progettato dal Borromini e dall’arch.
Richini

Edificio di grande valore archiettonico progettato nel ‘58 da Luigi Caccia
Dominioni.

L’evento bellico colpì comportò la distruzione della cappella ma allo stesso tempo
ampliò questo interstizio urbano trasformandolo da vicolo a piazza.

Podio (lastricato dell’ex cappella)
affacciato sulla piazza. adatto ad ospitare
sessioni di musica dal vivo o altri generi
di spettacolo

La compagnia assicurativa proprietaria dello stabile si è impegnata, in collaborazione con Italia Nostra, ad avviare
dei lavori di riqualificazione della piazza
e valorizzazione dei resti della cappella.

Elementi d’attrezzatura urbana (progettati dal designer e artista Enzo Mari).
Essi mantengono e proteggono lo spazio
libero, delineando un’area pedonale. Essi
sono spesso utilizzati come seduta di
sosta breve.

Alto livello di degrado e abbandono.
Nessuna cura del sito archeologico. Stato
di conservazione dei resti di compromessa integrità.

La compagnia assicurativa proprietaria dello stabile si è impegnata, in collaborazione con Italia Nostra, ad avviare
dei lavori di riqualificazione della piazza
e dei resti della cappella.

Ampio spazio aperto protetto su 3
fronti, con aree ombreggiate in ogni
parte del giorno. Vicinanza a numerosi
poli di interesse storico (oltre al distretto
della finanza milanese)
Necessità di sistemazione della piazza
a livello di suolo (ricomposizione dei
dislivelli) e di attrezzatura urbana.

Numerosi a causa dell’invasione continua dello spazio da parte di auto e moto.

Sperimentazione
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PIAZZA BORROMEO
Dissolvimento della vita sociale urbana

Un buon disegno della piazza deve favorire una molteplicità
di usi e di funzioni. Occorre averne consapevolezza, perché
spesso si assiste ad arredi invasivi che impediscono una
fruizione libera e multiforme dello spazio: sedersi, comunicare,
incontrarsi, ma anche assistere ad eventi, spettacoli,
manifestazioni.
L’esclusione del traffico automobilistico di attraversamento o
di sosta, ed in ogni caso la sua compatibilizzazione con gli usi
pedonali, è dunque la prima fra le buone pratiche da attuare,
sia che si debba operare su piazze che già esistono, sia che ne
debbano concepire di nuove.

Franco Mancuso
Piazze e spazi pubblici nelle città europee. I luoghi nei quali si ritrova e
riafferma l’identità sociale della comunità
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PIAZZA BORROMEO
Dissolvimento della vita sociale urbana

area privatizzata
e sfruttata come parcheggio
dalla Regione Ecclesiastica
Lombardia

percorsi principali
dei pedoni nella piazza
(attraversamento e sosta
in corrispondenza di livelli
rialzati e zone d’oombra)
cancello automatizzato
per accesso veicoli ai soli
autorizzati della Regione
Ecclesiastica Lombardia

accesso (veicoli) al
parcheggio seminterrato
grande afflusso di auto,
inquinamento visivo,
deturpamento del
paesaggio

livelli sopraelevati piantumati
edificati per la realizzazione del
parcheggio seminterrato
>usati come seduta pubblica
lineare, zone di sosta
(sulle fasce più esterne)
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PALAZZO BORROMEO

REGIONE
ECCLESIASTICA LOMBARDA

POTENZIALITÀ
CRITICITÀ

LIVELLI PIANTUMATI
COPERTURA PARCHEGGIO

SCALE D’ACCESSO AL
PARCHEGGIO SEMINTERRATO
intrusione brutale nella piazza

PODIO

PIAZZA SEMI-PRIVATIZZATA

PIAZZA PEDONALE

DISLIVELLI PARCHEGGIO

PODIO

CHIESA

PALAZZO BORROMEO

Ampia area urbana pedonale, curata
nei materiali e nel disegno della pavimentazione.

Superfici a prato esperibili come
aree di sosta.

Prima sopraelevazione sul livello
di calpestio.
Scalinata esperibile anch’essa come
seduta lineare, soprattutto in caso di
evento o performance nella piazza.

Si tratta di una delle chiese più antiche di Milano (IX secolo) poco nota
nonostante la sua centralità ed il
legame con i Borromeo. Nel tempo
ha subito numerosi trasformazioni.

Area occupata nei giorni feriali
come parcheggio di numerose moto
e scooter.

La chiesa gode sul fronte, verso la
piazza, di un intimo spazio porticato, una sorta di piccolo pronao con
4 colonne.

Palazzo del ‘600 della famiglia fiorentina dei Borromeo. Rivolto verso
la piazza, esso dialoga frontalmente
con la chiesa, anche grazie alla prospettiva suggerita dal disegno della
pavimentazione.

Spazio a vocazione evenemenziale:
si presta molto bene ad ospitare performance artistiche ed eventi.Potenziale
spazio ludico.
Piazza semi-privatizzata dalla Regione Ecclesiastica Lombardia (edificio
storico a sinistra della chiesa);
conseguente occupazione dell’area da
parte di auto e moto; dispositivo automatico di accesso integrato nei dissuasori di sosta e traffico
(su via Borromei).

L’altezza dei livelli sopraelevati (50
cm circa) consente di sedersi e sostare sui bordi > seànce en longueur
(Possibile aumento di comfort di
queste)
Vi sono delle parti ombreggiate
grazie ad alberi e cespugli, seppur di
modestissime dimensioni.
Necessità di un intervento di
qualifica e cura periodica.
Vegetazione modesta e non curata.

Nel passato la famiglia Borromeo
animava la piazza tramite l’organizzazione di tornei, giochi ed eventi.
auspicabile ripresa di questa tradizione.
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PIAZZA MENTANA
600 mq di dominio dell’automobile.

La piazza è ancora il luogo per eccellenza dei cittadini, e dunque
è con loro che la si dovrà concepire: ove ancora non esiste, occorre
decidere come sarà fatta, o dove già c’è, occorre decidere come
adeguarla alle esigenze dell’oggi.
Nel futuro altre esigenze ne cambieranno sicuramente ruolo e
identità: ma essa avrà materialmente trattenuto, nel succedersi delle
generazioni, l’impronta condivisa di quanti hanno partecipato alla
sua concezione.
Franco Mancuso
Piazze e spazi pubblici nelle città europee. I luoghi nei quali si ritrova e
riafferma l’identità sociale della comunità
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PIAZZA MENTANA
600 mq di dominio dell’automobile.

da piazza a parcheggio

una volta era una piazza pedonale
molto frequentata da bambini
(e non solo)
ora oltre 590 metri quadrati
sono occupati da una distesa di
auto in sosta ( a pagamento)

zone ombreggiate

la piazza gode di numerosi
arbusti ad alto fusto che
garantiscono zone d’ombre
a qualsiasi ora del giorno
e una qualità dell’aria
migliore

area protetta da barriere
stato di abbandono
nessuna cura
vegetazione spontanea

gradinata a 4 affacci

basamento della statua
della vittoria dedicata ai
caduti di Mentana.
> Superfici possibilmente
esperibili ma ora di
vietato accesso
(il monumento è recintato)

Servizi urbani

Fontanella di acqua pubblica
(potabile),
Telefoni pubblici (a cabina)

Bike-MI

servizio di bike sharing,
noleggio bicilette del
Comune
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POTENZIALITÀ
SOCIETÀ
D’INCORAGGIAMENTO
ARTI E MESTIERI

CRITICITÀ

POLO
SCOLASTICO

FONTANELLA PUBBLICA

CHIOSCO
BAR

CABINE
TELEFONICHE

NOLEGGIO BICI
“BIKE-MI”

MONUMENTO
AI CADUTI DI MENTANA

PIAZZA - PARCHEGGIO

MONUMENTO

S.I.A.M.

POLO SCOLASTICO

VEGETAZIONE E SERVIZI

Prezioso spazio aperto ritagliato nel
fitto tessuto urbano del centro. Luogo
di sosta urbana (psico-fisica) al servizio
degli abitanti della zona e city-users.

Questo elemento architettonico fa
da fulcro della piazza. Unico elemento di riconoscibilità.

Società d’incoraggiamento d’arti e mestieri. Formazione professionale politecnica.

Il suo basamento, a gradinata, sviluppato sui 4 fronti, può essere reso
funzionale al fine della sosta urbana.
una seduta lineare a livelli.

Possibilità di attivazione della piazza
tramite il coinvolgimento dell’attività
della struttura accademica.

Studenti (e genitori) e insegnanti
avrebbero la gran fortuna di avere a
disposizione, a fianco della scuola, una
vasto spazio libero per giocare, chiacchierare, mangiare, incontarsi (prima e
dopo le lezioni).

Grande ricchezza di alberi ad alto
fusto. Questi proteggono la piazza verso
via Morigi e via Santa Marta.
La chioma folta e l’altezza del fusto garantiscono sia zone d’ombre in ogni parte
del giorno, che protezione visiva dagli
edifici residenziali adiacenti.

Destinazione d’uso:
una volta era una piazza pedonale molto
frequentata da bambini (e non solo), ora
oltre 590 metri quadrati sono occupati
da una distesa di auto in sosta (parcheggio a pagamento).
Nessun panchina o elemento di seduta
e riposo.

Stato di abbandono, vegetazione
spontanea ed occlusione dell’area del
monumento tramite una barriera di
protezione (contro il vandalismo)

Il complesso scolastico che sorge a
fianco della piazza conta numerossimi
studenti (di fasce d’età molto diverse)
ed è privo di ampi spazi aperti ricreativi
(se non le misere e brulle corti interne
dell’edificio).

La piazza conta alcuni piccoli servizi
pubblici urbani: stazione noleggio bici
comunali Bike-Mi, una fontanella e duee
cabine telefoniche. Auspicabile miglioramento e potenziamento di questi e altri
servizi.
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VALUTAZIONI DI METODO

CITTÀ INFORMALE

spazio
dei luoghi
CITTÀ
MATERIALE

CITTÀ
SOCIALE

AMBIENTE
COSTRUITO

CITTÀ
INFORMAZIONALE

sfera
pubblica

SOCIETÀ

SOCIALITÀ 2.0
WEB
CITTÀ
RETE

spazio
dei flussi

Il sistema, in quanto tale, funziona solo in
presenza di scambio sinergico tra le parti.
Il web da solo, seppur molto efficace,
rimane un’osservazione arida. Necessita
invece dell’interazione con l’ambiente
costruito e le persone.

Sperimentazione: The Urban Observatory

Testata
Menù

per area territoriale

fotografie della città contemporanea
[cambio immagine ad ogni click
o refresh della pagina]

Osservatorio Milano
Post dell’ Osservatorio

articoli a scorrimento
contenuti in continuo aggiornamento
Link ai 4 luoghi critici
del caso milanese

Sezione di interazione

link alla pagina “Dì la Tua”

Sperimentazione
The Urban Observatory
CRITERI DI SELEZIONE
E SEGNALAZIONE DEI PROGETTI

METODI DI INTERVENTO CON
APPROCCIO CONTEMPORANEO:
PROCESSI EFFICACI

Contesti urbani della città compatta
Taglio pluridisciplinare
Rigenerazione urbana
Interventi site-specific
Creazione di luoghi senza volumetrie impattanti
Progetto come processo
Positiva valutazione ex-post

Processi partecipativi
Rigenerazione urbana dal 2.0 agli spazi urbani
Agopuntura urbana
Sistemi aperti collaborativi
Progetto delle superfici urbane
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
SUOLO

Tilla Durieux Park
Berlino
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
SUOLO

Schowburgplein
Rotterdam
West8
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
SUOLO

La ville molle
Bourges, Francia
Studio RAUM
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
SUOLO

Stadtlounge
Sangallo, Svizzera
Pipilotti Rist+Martinez Arkitekten
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
SUOLO

Plaza del desierto
Barakado, Spagna
Eduardo Arroyo
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
SUOLO

Riqualificazione del centro storico di Banyoles
Spagna
Mias architects
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
FRAMES VERTICALI

Media Facades Festival
Europe
Berlino (Bruxelles, Helsinki, Linz, Madrid, Budapest, Liverpool)
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
FRAMES VERTICALI

Anwohnerpark
Colonia
OSA

Sperimentazione
The Urban Observatory
OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
FRAMES VERTICALI

Green Windows
Losanna, Svizzera
Casanova+Hernandez Architects
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
FRAMES VERTICALI

Point of View
OSA - Office for Subversive Architecture
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
RIGENERAZIONE DI VUOTI URBANI

Place au changement
Saint-Etienne, Francia
Collectiv ETC
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
RIGENERAZIONE DI VUOTI URBANI

‘PASSAGE 56’

a micro-generator of public space

Author: atelier d’architecture autogérée
&+ ,)),/1&,+4&1%&+%&1+10,#1 )&0"/"
Location: Paris 20°, France



PASSAGE 56



Paris

banlieue
Montreuil
/"+,31&,+
areas

-7/&-%7/&.2"

The ‘Passage 56’ is located in a former passage way
in the core of a high-rise and medium-rise residential
area in the 20th arrondissement of Paris. The neighbourhood, which is one of the densest in Europe, is situated
at proximity of the peripheral motorway, at the border
between the inner city of Paris and Montreuil, one of the
multicultural suburbs in the East of Paris. Confronted
with major social fractures, the area is subject to urban
/"$"+"/1&,+"&+$ )00&9"!:-,)&1&.2"!")3&))";
One of the most important public spaces of the area is
1%"1 )&0"-"!"01/&+01/""12/&+$1%")016"/01%&0
space has gradually degraded and lost many of its public
usages. The passage way situated at nb. 56 was blocked
61%" ,+01/2 1&,+,#%,20&+$), (&+1%" 0&+ "
than, the plot has been closed, being considered as unconstructible and therefore abandoned for many years.
40&+3&1"!61%"&161,-/,3&!"0,)21&,+0+!
initiate uses for this empty space and construct a project
to be managed by local residents in relation with the core
pedestrian area of the neighbourhood.

Passage 56
Parigi
Atelier d’Architecture Autogérée

2006

2009

1
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
URBAN ACTIVATORS

Urban activator
Rotterdam
Atelier Kempe Thill
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OSSERVATORIO EUROPA
PROGETTO DI SUPERFICIE
URBAN ACTIVATORS

Kuechenmonument
Berlino
Raumlabor
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OSSERVATORIO ITALIA
PROGETTO DI SUPERFICIE
SUOLO

Piazza Fontana
Rozzano (MI)
Labics
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OSSERVATORIO ITALIA
PROGETTO DI SUPERFICIE
SUOLO

Piazza a Torre di Mosto
Venezia
C&P Architetti
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OSSERVATORIO ITALIA
PROGETTO DI SUPERFICIE
URBAN ACTION E PARTECIPAZIONE

BLU
interventi di street art
Milano e Bologna
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OSSERVATORIO ITALIA
PROGETTO DI SUPERFICIE
URBAN ACTION E PARTECIPAZIONE
dal 23 settembre 2009

dal 19 settembre
al 4 ottobre 2009

ZONA
FRANCA

News

settembre
2009

Bellissimo nel cervello

ph: Matteo Nobili

TeMPO l’ANAGRAFe e
gli UFFICI del CeNTRO CIVICO

ph: Matteo Nobili

gli orari si allungano per te!

Comune di Torino
+spazio +tempo
spazio e tempo pubblici come leve della qualità della vita urbana
e della citta dinanza attiva
Torino 2010
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OSSERVATORIO MEDITERRANEO
PROGETTO DI SUPERFICIE

On the way to the sea
Israele
Derman Verbakel achitecture
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OSSERVATORIO MEDITERRANEO
PROGETTO DI SUPERFICIE

Port Public Space regeneration
Tel Aviv
Mylist Kassiv architects
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OSSERVATORIO OLTREOCEANO
PROGETTO DI SUPERFICIE
SUOLO

Crown Fountain,
Millenium Park, Chicago
Jaume Plensa
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OSSERVATORIO OLTREOCEANO
PROGETTO DI SUPERFICIE
SUOLO

High Line
New York
Diller&Scofidio(+Renfro)
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+2.00

PROGETTO DI SUPERFICIE
CONFIGURAZIONI SPAZIALI

+1.00
+0.50
+0.00

PAVIMENTAZIONE

SUPERFICI
ORIZZONTALI
SEDUTA

APPOGGIO

COPERTURA

SUPERFICI
VERTICALI
RIPARO

INFORMAZIONI
COMUNICAZIONE

PROIEZIONI VIDEO
MEDIASURFACES 2.0

SUPERFICI
OBLIQUE
SEDUTA PUBBLICA

"SEANCE EN LONGUEUR"

SUPERFICI LUDICHE
CHAISE LONGUE PUBLIC
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Utenti e Interazioni dal 2.0

interazioni via mail

95%

interazioni via commento

5%

Città:

ROMA

Tipologia utenza:

DONNE

Fascia di età:

25-34 ANNI

Post

88

Categorie

51

Utenti registrati Followers

169

161

Tag

203
Commenti

13
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Utenti nel mondo

15.549
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The Urban Observatory
Network

Impossible Living
Ciclostile Architettura
Blueforma design consultants
Parasite 2.0
IRA-C Interaction Reserach and
Architecture for Crisis

PaesaggioCritico
Studio UAP
Zappata Romana
LUA Laboratorio Urbano Aperto
URBE Rigenerazione urbana Torino
MoreThenArch
Junk Space Pavia
UAU Mag
Comitati per Milano
Urban Design NABA

The Urban Observatory

Riflessioni disciplinari

SPAZI PUBBLICI

spazio
dei luoghi

sfera
pubblica
CITTÀ
MATERIALE

CITTÀ
SOCIALE

CITTÀ

SOCIETÀ

PROGETTO
URBANO
CONTEMPORANEO

CITTÀ
INFORMAZIONALE

WEB
CITTÀ
RETE

spazio
dei flussi

SOCIALITÀ 2.0

Riflessioni disciplinari

SPAZI PUBBLICI

spazio
dei luoghi

sfera
pubblica
CITTÀ
MATERIALE

CITTÀ
SOCIALE

90% Lettura, 10% scrittura.
CITTÀ orizzontale
SOCIETÀ
Progettazione
Rigenerazione urbana dal 2.0 agli spazi urbani
Agopuntura urbana
e interventi site-specific
PROGETTO
URBANO
Sistemi aperti
collaborativi.
CONTEMPORANEO
Progetto di superficie
CITTÀ
INFORMAZIONALE

WEB
CITTÀ
RETE

spazio
dei flussi

SOCIALITÀ 2.0

Riflessioni disciplinari

azione
SPAZI PUBBLICI
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dei luoghi

sfera
pubblica
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MATERIALE
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SOCIALE
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CITTÀ orizzontale
SOCIETÀ
Progettazione
Rigenerazione urbana dal 2.0 agli spazi urbani
Agopuntura urbana
e interventi site-specific
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URBANO
Sistemi aperti
collaborativi.
CONTEMPORANEO
Progetto di superficie
CITTÀ
INFORMAZIONALE

WEB
CITTÀ
RETE

spazio
dei flussi

SOCIALITÀ 2.0

Nuove
comunità

Scarti urbani

Riflessioni disciplinari

azione
SPAZI PUBBLICI

spazio
dei luoghi

sfera
pubblica
CITTÀ
MATERIALE

CITTÀ
SOCIALE

90% Lettura, 10% scrittura.
CITTÀ orizzontale
SOCIETÀ
Progettazione
Rigenerazione urbana dal 2.0 agli spazi urbani
Agopuntura urbana
e interventi site-specific
PROGETTO
URBANO
Sistemi aperti
collaborativi.
CONTEMPORANEO
Progetto di superficie
CITTÀ
INFORMAZIONALE

WEB
CITTÀ
RETE

spazio
dei flussi

Nuove
comunità

Scarti urbani

SOSTENIBILITÀ

SOCIALITÀ 2.0
NETWORKS

CRETIVITÀ

Riflessioni disciplinari

SPAZIO PUBBLICO PERVASIVO

SPAZI PUBBLICI

spazio
dei luoghi

sfera
pubblica
CITTÀ
MATERIALE

CITTÀ
SOCIALE

CITTÀ

SOCIETÀ

PROGETTO
URBANO
CONTEMPORANEO

CITTÀ
INFORMAZIONALE

WEB
CITTÀ
RETE

spazio
dei flussi

SOCIALITÀ 2.0

Riflessioni disciplinari

SPAZIO PUBBLICO PERVASIVO

DESIGN

Triplice lettura
ambiente costruito, società, web
Dialogo fra le parti
Interpretazioni incrociate
Output progettuale

SPAZI PUBBLICI

spazio
dei luoghi

sfera
pubblica
CITTÀ
MATERIALE

CITTÀ
SOCIALE

CITTÀ

Il design si pone naturalmente
come la disciplina più adatta
del panorama disciplinare
progettuale attuale alla lettura
e scrittura della città multiversa
contemporanea.

SOCIETÀ

PROGETTO
URBANO
CONTEMPORANEO

CITTÀ
INFORMAZIONALE

WEB
CITTÀ
RETE

spazio
dei flussi

SOCIALITÀ 2.0

Riflessioni disciplinari

SPAZIO PUBBLICO PERVASIVO

DESIGN

Triplice lettura
ambiente costruito, società, web
Dialogo fra le parti
Interpretazioni incrociate
Output progettuale

SPAZI PUBBLICI

spazio
dei luoghi

sfera
pubblica
CITTÀ
MATERIALE

CITTÀ
SOCIALE

CITTÀ

Il design si pone naturalmente
come la disciplina più adatta
del panorama disciplinare
progettuale attuale alla lettura
e scrittura della città multiversa
contemporanea.

SOCIETÀ

PROGETTO
URBANO
CONTEMPORANEO

CITTÀ
INFORMAZIONALE

WEB
CITTÀ
RETE

spazio
dei flussi
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Il design può dare un significativo contributo al progetto
dello spazio pubblico urbano:
tradurre
assecondare
rafforzare i caratteri urbani
e sociali emergenti
soluzioni specifiche (locali),
flessibili, adattive e abilitanti progettando le condizioni
materiali che possono favorire
lo sviluppo dell’innovazione
sociale.

Riflessioni disciplinari

PROGETTO URBANO
direzioni contemporanee

Progettazione orizzontale e Placemaking

approccio multidisciplinare
processi partecipativi

DESIGN

Qualità urbana diffusa

agopuntura urbana
rigenerazione urbana dal web 2.0

Progetto di superficie H=0

suolo, frames verticali (superfici piane)
urban activators
media surfaces

Il design può creare le condizioni materiali
e immateriali che permettano e favoriscano
l’innovazione socio-tecnologica rigenerante lo
spazio urbano contemporaneo

Riflessioni disciplinari

PROGETTO URBANO CONTEMPORANEO
direzioni future

La cultura del progetto, affrontando e confrontandosi con la dimensione urbana diffusa dovrà far propri strumenti ed approcci
che consentano continui adattamenti alle
strutture mutevoli e complesse.
Il progetto dello spazio pubblico sarà a sua
volta un concerto di letture e micro-scritture
continue delle relazioni socio-fisiche regolate da universi semiotici.
Il design sarà con molta probabilità sempre
più coinvolto, in prima linea, nella formulazione di nuove soluzioni adatte ed abilitanti
suitable enabling solutions.

La città informazionale
LEGGERE LO SPAZIO PUBBLICO CONTEMPORANEO:
NUOVI EQUILIBRI TRA CITTÀ SOCIALE E CITTÀ MATERIALE.
Riflessioni dal mondo del design.

