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ABSTRACT. Today the architectural culture is dealing with the question of the 
habitation not just as a new urban construction, but also as reorganization of the 
existing city.  
In this framework the urban residence is the main building device and an 
interesting subject of investigation for urban structure composition, as liking node 
between the individual and collective spaces. 
The European identity of urban residence is generated from an idea of the city as 
a collective pattern, and the expression of a community that could be considered 
homogeneous. 
During the seminar “Le giornate internazionali di studio abitare il futuro … dopo 
Copenhagen” will be presented the researching project for the realization of a 
sustainable block, located in the historic city of Piacenza (near intramural area), 
in which is possible found a strong urban will of the architectural project. 
The identified area is configured as a urban void near the ancient walls, 
historically characterized by the presence of urban gardens, and linked at the 
main square by the parallel axes at the decumanus. 
The project uses in a newest way historical analysis to recover the identity of the 
place and the specificity of its pre-existing environmental, trying to reestablish a 
more contemporary relationship between the historical urban centre and the 
intramural district, which over time has been lost. 
The urban gardens disposition as created the following pattern in the definition of 
the structure of the new settlement, starting from an important architectural 
symbol of the city in relationship to the places: Le Corbusier’s Main Ouvert. It 
represents the will to rediscover the original identity of the local site, employs the 
nature as the basic architectural framework, and it could be reduced in the more 
general vision of the city as an artwork. 



Among the objectives of the project, there is the research of a more organically 
relationship with the nature in a new interpretation of the urban void as a space 
of relationship with the environment, through the insertion of gardens which 
empower the link between inside and outside.  
In 1955 Claude Lévi-Strauss underlined as in the city live together the natural 
and the artificial elements, the object of the nature and the subject of the culture. 
The residence, as the main element of the urban structure, has the quality to sum 
up the fundamental features of the regional culture.  
For this reason, during an epistemological models crisis, it’s really important 
trying to get back to an interpretation of the urban residence based on the 
historical heritage and the idea of the city dreamed by the architectural 
Protagonists of the 20th century. 
Just in this way it’s possible bring back the project of the urban residence on a 
human dimension in which nature and history, locus and person, environment 
and neighborhood, replace the formal competition between historical and modern 
elements in the urban centre.  
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La città come casa e come opera collettiva 
 

La cultura architettonica si trova oggi ad affrontare la questione delle abitazioni 
non più come realizzazione di nuove espansioni urbane, ma pure come 
riorganizzazione di parti della città esistente.  
Strumento fondamentale ne è la residenza urbana che rappresenta da sempre 
l’elemento primario di costruzione della città e l’oggetto d’indagine privilegiato 
all’interno della struttura urbana nella sua dimensione di nodo e soglia tra 
l’individuo e spazio collettivo.  
Lo studio in esame affronta la realizzazione sostenibile di un quartiere all’interno 
del perimetro delle mura urbane a Piacenza in cui è riscontrabile una decisa 
intenzionalità urbana del progetto di architettura. 
La localizzazione dell’area di progetto in prossimità del centro storico ha 
permesso di stabilire una relazione tra il nuovo intervento e gli elementi primari, 
costitutivi della città storica, la cui caratteristica fondamentale è di essere 
cresciuta avendo come riferimento contesti sociali abbastanza stabili e a lenta 
trasformazione, cosa che ne ha favorito una costruzione regolata da un comune 
sentire, una sorta di senso estetico collettivo espresso da una comunità che 



poteva considerarsi omogenea. Sono questi gli elementi fondamentali che hanno 
dato volto e identità alla città storica intesa come casa e come opera collettiva, 
come luogo identitario in cui ancor oggi tutti si riconoscono perché ha la 
straordinaria capacità di comunicare con grande semplicità. Inoltre la città storica 
ha dimostrato più della metropoli contemporanea un elevato grado di sostenibilità 
implicito nella sua stessa struttura. La giusta densità dei tessuti storici ha una 
valore sociale, urbano e ambientale. 
La città come luogo del vivere collettivo è lo sfondo sul quale si colloca il nuovo 
intervento. Esso prevede la realizzazione di un quartiere inteso come parte di 
città da assumere non in termini di autosufficienza, ma da declinare come 
elemento di una più vasta complessità urbana, in cui la tradizione e la memoria 
collettiva riescono ad infondere la storia nel presente per creare qualcosa 
destinato a rimanere nel tempo. Infine, fra gli obiettivi del progetto, vi è la ricerca 
di un rapporto più organico con la natura mediante l’inserimento di spazi naturali 
in grado di potenziare il rapporto tra interno ed esterno e una concezione del 
vuoto come spazio di relazione con valore ambientale. Il tutto scaturisce dalla 
ferma consapevolezza che il valore di sostenibilità nel contemporaneo risieda 
nell’equilibrio tra natura, storia e innovazione. 
 
La ricomposizione di un vuoto urbano e la ricucitura con la città storica 
 

Il luogo di progetto, in precedenza occupato da resti di archeologia industriale 
recentemente demoliti, si configura oggi come un vuoto urbano che costituisce 
un elemento di forte discontinuità rispetto al tessuto della città storica ed è 
vissuto dalla popolazione come un luogo lontano e dimenticato della città di cui si 
vorrebbe parte integrante. Per tale ragione si è pensato ad un progetto capace di 
porsi come elemento di ricucitura fra l’area intramoenia, storicamente 
contraddistinta dalla presenza degli orti urbani, e il centro civico, la piazza della 
città storica, cercando di ristabilire una relazione fra queste due entità che 
appare come interrotta. 
 

 
1.Inquadramento urbano dell’area di progetto  



La maglia dei precedenti orti urbani, ha rappresentato il tracciato ordinatore, con 
un preciso orientamento, che si è deciso di seguire nella composizione dei 
percorsi e dei volumi di progetto, insieme all’asse parallelo al decumano che 
taglia diagonalmente l’insediamento e lo riconnette al centro civico della città, 
Piazza dei Cavalli. Un elemento di grande carica evocativa e simbolica ha 
influenzato fin dall’inizio la definizione della matrice alla base dell’impianto: la 
Mano di Le Corbusier. La forma simbolica della mano, strettamente connessa al 
significato del dono, realizza un gesto universale che vuol dire generosità, 
disponibilità e amicizia per i luoghi e di conseguenza per gli uomini che li abitano. 
L’immagine della mano è stata adattata e reinterpretata in funzione dei segni che 
la storia ha lasciato: le dita che s’inseriscono nella natura e instaurano un forte 
dialogo fra la città e la campagna intramoenia sono l’espressione della volontà di 
assumere la natura come contesto dell’architettura. 
 

 

 
2. Planimetria del 1833 in cui si evincono gli orti urbani. Le Corbusier, La Main Ouvert. 



Gli elementi ordinatori: il plateau, gli orti nel paesaggio urbano 

 
3. Planivolumterico di progetto 

La geometria, è lo strumento che consente di fondare il progetto nel luogo 
specifico; l’ordito geometrico assume all’interno progetto un carattere topologico. 
Insieme alla geometria la memoria è anch’essa strumento del progetto per quella 
rara capacità di far riaffiorare il passato e di riproporlo nei fatti del presente 
attraverso la rielaborazione. «Il progetto si compone di parti distinte, le scalinate, 
i terrazzamenti, i giardini pensili, gli edifici a blocco compatto, le piazze porticate 
incise entro uno spazio lastricato più vasto, ecc. sono i termini analitici su cui si 
basa la composizione urbana. Uno dei caratteri fondamentali del progetto diventa 
così quello di dare una grande ampiezza agli spazi pubblici: esso crea nel cuore 
del tessuto urbano tradizionale un sistema estremamente vasto di aree libere e 
pedonali, fatto di piazza, terrazze, giardini, e la città nel suo insieme viene 
proposta come spazio continuo, unitario» (Ignazio Gardella). L’idea di 
posizionare le residenze su un plateau, che si eleva per 2 m dalla strada di 
Cantarana (piano zero) risponde alla necessità di soddisfare una molteplicità di 
esigenze: 
 - conferire all’insediamento un “respiro urbano”, staccando le residenze dal 
suolo insalubre che caratterizza la parte bassa della città, storicamente soggetta 
ad inondazioni; 
- realizzare una vasta area pedonale che collega le residenze, gli orti urbani, il 
percorso pedonale sulle mura con Piazza dei cavalli; 
- ordinare i nuovi orti urbani attraverso una sequenza di terrazzamenti, 
strettamente connessi alla città mediante una rete di percorsi perpendicolari a via 
Cantarana, che come le dita di una mano penetrano nel verde; 
-  strutturare la viabilità di servizio all’insediamento mediante una “strada in 
trincea” che corre parallela alle mura urbane ad una distanza di 70 metri 
(prevista dalla Sopraintendenza per garantire la fascia di rispetto) e dà accesso 
ai parcheggi posti sotto al plateau e parzialmente interrati; 



- infondere all’insediamento di matrice plastica e razionale una “dimensione 
organica” espressione della volontà di sintesi tra uomo e natura, oltre a 
riprendere alcuni caratteri propri della città storica, come l’irregolarità del tessuto 
medioevale, mediante la ricomposizione di una piccola piazza, e la diversa 
inclinazione di percorsi e di rampe che portano sul plateau. 
Il tema degli orti urbani è stato recuperato come elemento di grande attualità 
proprio in un momento di crisi come quello attuale in cui ci si interroga sempre 
più sull’opportunità di aggiornare il sistema in cui viviamo ancora pervicacemente 
incentrato sulla crescita e non sullo sviluppo sostenibile, sul consumo 
indiscriminato di beni e non sull’uso inteso come cura. Da qui l’esigenza di 
trasferire nel progetto della residenza gli orti urbani che possono offrire, se gestiti 
come risorsa, i segnali di una territorialità percepita e intesa nel più vasto 

contesto urbano, come opera di riconnessione sistemica fra architettura e 

paesaggio, fra uomo e natura. 

I luoghi della relazione: l’integrazione delle funzioni 

Nell’affrontare il tema della residenza urbana è stato riconosciuto che la qualità 
prima dell’abitare non è una variabile dipendente dalla semplice organizzazione 
dello spazio privato, ma consiste essenzialmente nella qualità dei luoghi, nella 
presenza di elementi e di spazi comuni che ne consentono la riconoscibilità, nel 
loro appartenere quindi ad un sistema di relazioni urbane. 
La piazza e la strada rappresentano gli ambienti primari in cui si intrecciano le 
relazioni sociali: sono infatti il palcoscenico della vita pubblica, in stretto rapporto 
con la residenza, che rappresenta il dominio del privato. 
L’asse che collega il quartiere a piazza Cavalli costituisce un luogo di relazione 
su cui si addensano le funzioni pubbliche di servizio al quartiere. 
 

 
4. Planimetria generale 

 

 



All’intersezione tra via Cantarana e via Mazzini si trova uno slargo, proprio ai 
margini dell’espansione medioevale città dove iniziava la campagna, in cui si è 
intuita la presenza di una piazza. 
Dalla piazza si dipartono una serie di percorsi ascensionali che conducono sul 
plateau: oltre alla scalinata centrale, vi sono la rampa di accesso alle corti e un 
percorso che si sviluppa nello spazio interstiziale fra il plateau e il retro delle 
residenze ad est, che ricalca l’irregolarità del lotto di origine medioevale. Lo 
scopo ultimo del progetto è quello recuperare la memoria storica per far 

riapparire un luogo che, anche se nascosto, già esisteva. Per accedere alle 
residenze si deve quindi compiere un movimento orizzontale e verticale allo 
stesso tempo. L’emozione dell’ascesi trova il suo culmine alla vista della torre 
che, come architettura innalzata, costituisce il referente visivo all’interno del 
paesaggio urbano. Alla base della torre vi è un piccolo bar, sull’altro lato si trova 
un ristorante e una manica di servizi a  chiudere l’invaso della piazza. 
Negli edifici a gradoni che formano le corti interne di ambito semipubblico si 
trovano le unità casa-lavoro, con ambienti destinati ad occupare studi 
professionali, collegati verticalmente per mezzo di scale a chiocciola con gli 
appartamenti al piano superiore.  
La sala riunioni, che costituisce il luogo di riunificazione della civitas, presenta 
una pianta rettangolare (17,5 mx 12,5 m) ed è sorretta da sedici pilastri in modo 
da garantire una circolazione fluida delle persone attorno allo spazio di riunione 
centrale. Nel triangolo residuo è stato costruito uno spazio pubblico sistemato a 
gradoni: nel punto più alto, il podio raggiunge una quota tale che, stando in piedi, 
è possibile traguardare visivamente il paesaggio oltre le mura. Il valore simbolico 
ed evocativo di questo spazio pubblico è importante perché costituisce insieme 
un momento ludico e ricreativo per la comunità. 
 

Il progetto della residenza urbana 

Nella storia dell’evoluzione della forma dell’abitazione è possibile ricondurre 
l’insieme delle trasformazioni a due tipi o schemi fondamentali, che racchiudono 
in sé i caratteri propri dell’abitare. Si tratta dei tipi della casa a corte o a patio e 
quello della casa a blocco o a schiera. Queste due tipologie, da cui derivano 
infinte variazioni, sono al centro della ricerca contemporanea sul tema 
dell’abitare e costituiscono l’elemento primario di indagine all’interno del progetto. 
In esso è stato affrontato sia il tema dell’abitare individuale, con la realizzazione 
di case unifamiliari a patio e a schiera, che il tema dell’abitare collettivo, nella 
dimensione della casa ad appartamenti che introduce un sistema di spazi 
pubblici e ambienti comuni. 
Nell’edificio edificio in linea che fronteggia strada Cantarana si è sviluppata la 
tipologia a schiera concepita come una vera e propria architettura della soglia, 
perché è un edificio che respira, pensato per essere attraversato materialmente 
e visivamente. Si compone di una serie di triplex felicemente incastrati, in modo 
da disporre a livello stradale di passanti pedonali ogni 15 m che consentono di 
collegare tutti gli abitanti dell’intorno agli orti urbani.  



 
5. Edificio in linea: case a schiera. Piante piano rialzato e piano primo. Prospetto sud 

 
Gli appartamenti sono pensati per ospitare famiglie numerose; oltre a dare 
grande importanza agli spazi comuni sono strutturati in modo da garantire una 
certa indipendenza all’interno del nucleo famigliare. All’interno è privilegiata la 
fluidità spaziale, vengono ridotti i corridoi e i disimpegni per favorire l’ampiezza 
delle zone giorno.  
L’edificio scaturisce dallo studio della migliore architettura italiana del Novecento 
insieme ad esempi desunti dal panorama internazionale, con particolare riguardo 
per l’esperienza scandinava (Aalto e Jacobsen).  
 

 
6. Edificio in linea: case a schiera. Riferimenti 
 
Sono inoltre previste sei piccole case a patio, ciascuna delle quali è organizzata 
sul principio dello slittamento fra i corpi che contengono la zona giorno e la zona 
notte. Questo gesto consente di inserire un piccolo patio dinnanzi alla zona 



giorno come elemento intermedio e filtrante fra la spazialità domestica e il 
giardino.  
Sul lato est rispetto all’asse di collegamento col centro storico si trova la 
residenza collettiva, organizzata all’interno di una struttura a pettine, che si 
sviluppa a partire da due corpi in linea disposti ortogonalmente fra loro e 
raccordati per mezzo di una serie di logge-passerella che creano dei sottili 
diaframmi da cui s’intravede la corte interna, secondo una soluzione che ricorda 
quella adottata da Terragni in casa Rustici. In tal modo si determina 
un’architettura non di facciata il cui fascino arioso gioca con il dentro domestico e 
il fuori urbano e sociale. Gli edifici a gradoni, che racchiudono al loro interno delle 
corti di ambito semipubblico, sono l’espressione di un impianto memore della 
tradizione più aulica degli edifici aperti sul paesaggio. Presentano appartamenti 
ad un piano, collegati verticalmente per mezzo di una scala interna con il piano 
terra occupato da ambienti di varia metratura destinati a studi professionali che 
costituiscono con essi le unità casa - lavoro. 
La torre presenta una base arretrata, rispetto al filo esterno dei pilastri, con 
funzione di bar- zona ristoro, una parte centrale destinata alla residenza, nella 
tipologia delle ville sovrapposte e una parte terminale di nuovo arretrata che 
permette di ritagliare uno spazio pubblico aperto sotto il cielo. 
 

 
7. Edificio a gradoni. Sezione sulla corte interna con la sala riunioni. Riferimenti. 
 

La pelle degli edifici: dialogo fra tradizione e innovazione 

Tre questioni fondamentali stanno alla base dello studio degli involucri degli 
edifici di progetto. La prima è quella relativa al rapporto fra la pelle degli edifici e 
lo spazio pubblico urbano cioè del rapporto fra il dentro e il fuori; la seconda 
riguarda lo studio dei materiali e dei colori in relazione alla tradizione costruttiva 



locale e alle emergenze architettoniche e ambientali; la terza è relativa alla 
questione climatica, del controllo della luce e del calore.  
Attraverso lo studio dell’involucro si è cercato di creare un’architettura diaframma 
in grado di favorire un armonico rapporto interno - esterno, ossia di garantire la 
trasparenza della visione, e l’introiezione del paesaggio all’interno dell’edificio. La 
facciata non è concepita solo come un involucro protettivo ma anche come uno 
strumento di caratterizzazione urbana della residenza che può coniugare aspetti 
dello spazio figurativo moderno ed elementi evocativi della città. La finestra-

vetrina tipica di Gio Ponti, declinata secondo uno stile più lineare, con gli arredi 
posati su sottili mensole, appese con esili cavi al soffitto, costituisce insieme ai 
serramenti e ai frangisole uno straordinario elemento di interdizione visiva fra 
spazialità interna ed ambiente urbano.  
Per quanto riguarda invece il tema relativo all’impiego dei materiali, l’attenzione 
si è rivolta al contesto, allo studio delle emergenze urbane e delle preesistenze 
ambientali. La scelta di riutilizzare un materiale tradizionale come il cotto, 
strettamente connesso alla tradizione costruttiva dei nostri luoghi, ma 
reinterpretato in chiave contemporanea, ricorrendo all’impiego di una nuova 
tecnologia costruttiva, consente di stabilire un armonico contrasto dialettico fra 
tradizione e innovazione. 
Oltre a porsi nel solco della tradizione costruttiva locale il laterizio viene 
impiegato al fine di garantire una ricca variabilità dell’involucro, sulla base dello 
studio di alcuni progetti in campo internazionale. Dai primi magistrali esempi di 
Coderch, con la casa-persiana a Barceloneta, fino ai progetti di Cino Zucchi, 
Renzo Piano, Carlos Ferrater, Herzog & de Meuron, l’involucro è pensato come 
soglia che si accorda con la specificità del contesto nel quale s’inserisce. In tutti 
questi esempi l’uso della luce è l’elemento fondativo del progetto: è uno dei 
materiali essenziali dell’architettura perché gioca con la materia esaltandone le 
caratteristiche.  
La struttura portante di sostegno dei frangisole in cotto è costituita da profili 
verticali in acciaio inox posati ad un interasse di 125 cm che denunciano in 
facciata il modulo di organizzazione degli spazi interni.  
 

 
8. L’architettura vista di giorno e di notte. 



La stondatura e l’inclinazione delle lamelle in cotto favorisce un efficace controllo 
della radiazione solare e quindi della luce e del calore all’interno degli edifici ed 
anche un facile deflusso delle acque meteoriche. 
L’involucro è pensato come un organismo che si modifica nelle diverse ore del 
giorno e della notte e nelle diverse condizioni d’uso. Esso stabilisce una 
relazione dialettica fra individuo e ambiente urbano. È concepito come uno 
spazio che può essere dilatato a contenere logge o finestre, uno spazio capace 
di aprirsi in modi diversi per lasciare trasparire la vita interna oppure chiudersi 
completamente nei confronti della città per difendere quella dimensione privata 
che costituisce una condizione primaria del vivere contemporaneo. 
Infine - con un procedimento analogo a quello compiuto da Gio Ponti nella Casa 
in via Dezza - si è realizzata la visione notturna dell’architettura perché la labile 
presenza umana che appare e scompare dietro alle vetrate degli edifici esprime 
l’idea di un’architettura vissuta di giorno e di notte, di un luogo rinato e restituito 
alla comunità.  
 

 
9. Lo spirito del luogo (la Mano Aperta di Le Corbusier), lo spirito della casa (Gio Ponti, 
Illustrazione di una piccola casa ideale), l’idea di comunità (La Danza di Henri Matisse). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riferimenti bibliografici 
 

Argan G. C., Storia dell’arte moderna, Sansoni, Firenze, 1970. 
Benevolo L., Storia dell’architettura moderna, Laterza, Bari 1974. 
Consonni G. [et. al.], Piero Bottoni a Milano: case, quartieri, paesaggi 1926-1970, (cat. mostra 
Milano dic. 2001 - gen. 2002), La Vita Felice, Milano 2001. 
Cornoldi A., L’architettura della casa: sulla tipologia dello spazio domestico, con un atlante di 100 
abitazioni disegnate alla stessa scala, Officina, Roma 1988. 
Cornoldi A. Viola F., Nuove forme dell’abitare, Clean, Napoli 1999. 
Gentile E., Piacenza e le sue mura in Studi in onore di Francesco Spigaroli, Tip.Le.Co, Piacenza 
2007. 
De Licio L. (a cura di), La dimensione urbana della residenza, Kappa, Roma 2003. 
Guidarini S., Ignazio Gardella nell’architettura italiana: opere 1929-1999, Skira, Milano 2002.  
Irace F., Gio Ponti: la casa all’italiana, Electa, Milano 1995. 
Lévi-Strauss C., Tristes Tropiques, Paris 1955; trad. it. Tristi Tropici, Il Saggiatore, Milano 2004. 
Monestiroli A., L’architettura secondo Gardella, Laterza, Roma 1997. 
Norberg-Schultz C., Genius loci: paesaggio, ambiente, architettura, Electa, Milano 20078. 
Piva A., Prina V., Franco Albini (1905-1977), Electa, Milano 1998. 
Poli V., Modernità e tradizione nell’architettura a Piacenza (1900-1940), Tip.Le.Co, Piacenza 
2004. 
Rogers E. N., Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei, in “Casabella-
Continuità”, n. 204, febbraio-marzo 1955, pp. 3-6. 
Schumacher T., Giuseppe Terragni 1904-1943, Electa, Milano 1992. 
Segantini M. A., Atlante dell’abitare contemporaneo, Skira, Milano 2008. 
Spinelli L., José Antonio Coderch la cellula e la luce, Testo e Immagine, Roma 2003, pp. 39-53. 
Mariani-Travi E., Cesare Cattaneo fede razionalista, Testo e Immagine, Roma 2004. 
Visentin C., Tra libertà e contesto, tra idea e luogo. Le preesistenze ambientali, in Ernesto 
Nathan Rogers e la costruzione dell’architettura (a cura di De Poli A. e Visentin C.), MUP Editore, 
Parma 2009, pp. 49-57. 
Visentin C., Case d’oggi, in “AREA”, n.45, 1999, p. 156. 
Visentin C.,Il valore della città. Incontro con Hans Stimmann, in “FLOORNATURE”, portale 
internet di architettura e design, www.Floornature.it/articoli/articolo.php?id=32&sez=5. 
Visentin C., Gio Ponti: l’opera d’arte totale, in “AREA”, n. 79 bis, 2005, p. 190. 
Visentin C., L’architettura dei luoghi. Principi ed esempi per un’identità del progetto, con 
introduzione di John A. Agnew, Padova, Il Poligrafo, 2008. 
Visentin C., The nocturnal aestehetc of Italian Modern architecture and art, after II World War to 
the Seventies, in Lominous architecture in the 20th century (1907-1977), Atti (a cura di Monin E. 
e Simonnot N.) del Simposio Internazionale (10-12 dicembre 2009 Nantes). 
Visentin C., Il metodo di Ernesto Nathan Rogers e l’invenzione di Gio Ponti. Consapevolezza tra 
arte architettura e vita, Eda, vol. 12-2009. 
Vitta M., Dell’abitare, Einaudi, Torino 2008, pp. 58-66. 
Zucconi G., La città contesa: dagli ingegneri sanitari agli urbanisti, 1885-1942, Jaca book, Milano 
1989. 
 
 
 
T2. Modelli di città ecologica, Relazione Completa tipo b): Illustrazione di progetti. 
 


