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In apertura: ponte tra le due sponde, parco
lineare ‘El valle trenzado’, città di Elche,
Spagna (foto: © Jesus Granada). Nelle pagine successive: rampa di collegamento
(foto: © Jesus Granada) e situazione prima
della realizzazione del progetto (foto: ©
José Manuel Pérez).

Opening: bridge between the two
banks, ‘El valle trenzado’ linear park,
Elche, Spain (photo © Jesus Granada).
Following pages: connecting ramp
(photo © Jesus Granada) and situation
before the realization of the project
(photo © José Manuel Pérez).
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Txt: Cristina Molteni

LO SPAZIO PUBBLICO
NELLA CITTA’ EUROPEA
PUBLIC SPACE IN THE EUROPEAN CITY
Nuove dinamiche: lo stato degli spazi pubblici, chiaro indicatore della salute civile e collettiva
delle città
43
Lo spazio pubblico, inteso come spazio della collettività pur con l’ampia letteratura in merito al tentativo di darne una
esatta definizione, è uno dei temi principali su cui oggi le città misurano la qualità della vita che possono offrire ai loro
abitanti cioè la loro potenziale e reale attrattività: servizi, connessioni tra la gente, partecipazione democratica alla vita
collettiva. Il tema della sostenibilità declinato sulla città diventa sostenibilità urbana e include una serie di parametri
variabili sui cui si dirigono le aspettative del pubblico, oggi più coinvolto nel futuro della città a cui le amministrazioni
si dedicano per consolidare il proprio consenso politico. Infatti trasformare lo spazio pubblico ha un impatto generale
sull’economia urbana, sulla politica e sulla qualità della vita; per questa ragione gli spazi pubblici contribuiscono in modo
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New dynamics: the condition of
public spaces, a clear indicator
of civil and collective health of
the city

Public space, conceived as a space for
the community, despite the several
tries which wanted to give it a precise
definition, is one of the main topics on
which towns are nowadays measuring
the quality of life they can offer to
citizens, that is to say their real charm:
services, connections among people,
democratic participation to collective
life. Furthermore today we often talk
of sustainability, which becomes the
urban sustainability and includes a
series of variable parameters drawing
expectations of the public who is now
more involved in the future of the city,
and to whom administrations dedicate
in order to strengthen their politic
approval. Indeed changing the public
space has a general impact on urban
economy, politics and quality of life;
for this reason public spaces contribute
to inform us about current trends,
different languages through which architecture expresses itself and give us
indications about the health condition
of the city. Some critics talked about
the architecture of voids, in contraposition to the one of solids, or volume
zero architecture (Aldo Aymonino,
Valerio Paolo Mosco, 2006); but today
not only public space is architecture, its
functions also cross the whole life of
the city giving hospitality to the usual
functions (the square, the market,
sport, fun and amusement,…).
The European Prize for Public Space
has been created with the aim of recognizing and encouraging the constitution, requalification and renovation
of public spaces. This is a biennial
competition dedicated to the topic and
its relation to the western and European culture; the award is promoted
by several prestigious institutions (the
Deutsches Architekturmuseum (DAM)
in Frankfurt, the Museum of Finnish
Architecture (MFA) in Helsinki, the
Museum of Architecture and Design
(MAO) in Ljubliana, The Architecture
Foundation (AF), in London, La Cité
de Architecture and Design (Cité),
in Paris, the Architekturzentrum Win
(Az W) in Wien) with headquarters
in Barcelona at the Centre e Cultura
Contemporània, (CCCB); during the
2014 edition, eight edition of the Prize,
274 projects took part in the competition, selected by a specific committee
with two Ex Aequo winners, apart
from some Special Mentions (www.
publicspace.org). Projects have been
selected not only with reference to
44 their quality from an architectural point
of view, the committee also considered
other aspects having a specific impact
on the life of the community, the harmonious coexistence of different forms
of mobility, the versatility of space,
able to welcome activities which were
not foreseen before, the 360° variety
of the treated topics.
“From the reading of projects emerges

decisivo ad informarci compiutamente sulle tendenze in atto, sui diversi linguaggi con cui si esprime l’architettura e
forniscono una indicazione diretta dello stato di salute della città. Alcuni critici hanno parlato di architettura dei vuoti, in
contrapposizione a quella dei pieni, o architettura a volume zero (Aldo Aymonino, Valerio Paolo Mosco, 2006); ma oggi
non solo lo spazio pubblico è architettura a tutti gli effetti, ma anche nelle sue svariate funzioni attraversa trasversalmente la vita della città dando ospitalità alle funzioni di sempre (la piazza, il mercato, lo sport, lo svago e il divertimento...).
Proprio con l’intenzione di riconoscere e incoraggiare la costituzione, la riqualificazione e ristrutturazione di spazi pubblici è stato creato l’European Prize for Urban Public Space, una competizione biennale dedicata appunto a questo
tema come declinato nella nostra cultura occidentale ed europea. Il premio è sostenuto da varie prestigiose istituzioni: il
Deutsches Architekturmuseum (DAM) di Francoforte, il Museum of Finnish Architecture (MFA) di Helsinki, il Museum of
Architecture and Design (MAO) di Ljubljana, The Architecture Foundation (AF), a Londra, La Cité de l’Architecture et du
Patrimoine (Cité), a Parigi, l’Architekturzentrum Wien (Az W) di Vienna. Il quartier generale è a Barcellona presso il Centre
de Cultura Contemporània (CCCB), all’edizione del 2014, ottava edizione del premio, hanno partecipato 274 progetti,
selezionati poi da una apposita giuria con due vincitori Ex Aequo emersi tra i finalisti, oltre ad alcune Menzioni Speciali
(www.publicspace.org). I progetti sono stati selezionati non solo in riferimento alla qualità del lavoro da un punto di
vista strettamente architettonico, ma la giuria ha tenuto conto di altri aspetti, che hanno un impatto specifico sulla vita
della collettività, tra cui la natura necessariamente urbana dell’intervento, la capacità di ricongiungere fratture storiche
della città, l’armoniosa coesistenza di differenti forme di mobilità, la versatilità dello spazio, in grado di accogliere attività
inizialmente non previste, la trasversalità dei temi affrontati e le esigenze collettive.
‘’Dalla lettura dei progetti emerge una espressione molto chiara della diversa Europa a cui apparteniamo’’ – dice Carme
Ribas, presidente della Giuria.
Non è un caso che la sede del Premio sia a Barcellona, città già detentrice storicamente di una grande tradizione urbanistica; è proprio poi Barcellona che negli anni Ottanta, per prima in Europa, ha investito moltissimo su programmi
estensivi di riqualificazione urbana, intervenendo massicciamente e strutturalmente sulla città stessa, mediterranea,
aperta, viva, ma quanto mai necessitante di riqualificazione, connessione tra le parti, implementazione delle destinazioni
e funzioni dei suoi spazi.
Si è trattato dunque di una vera e propria politica urbana, che ha investito non solo la città consolidata, con le sue piazze, gli slarghi e i parchi urbani, ma anche le parti periferiche della città, quelle sfrangiate, in cui il tessuto edilizio si era
allentato lasciando grandi vuoti che non erano stati ancora considerati degni di nota.
Non è molto distante dall’esperienza catalana quella dei paesi del nord Europa, soprattutto i Paesi Bassi, dove per tradizione, si è sempre mantenuta un’estrema attenzione alla progettazione e alla gestione degli spazi pubblici, considerandoli
parte essenziale del rapporto tra amministratori e cittadini. In generale, le città europee, alla ricerca di un rilancio dopo il
declino industriale, hanno investito importanti risorse sulla rigenerazione dei propri spazi pubblici, sottolineando la capacità
di rappresentare la rinascita urbana e includendo tra essi la progettazione prioritaria delle infrastrutture di mobilità.
I progetti selezionati rappresentano diverse connotazioni di spazio pubblico, che congiungono qualità architettoniche,
progettuali ed estetiche, calate nel contesto sociale. Qui di seguito abbiamo selezionato 4 progetti tra i finalisti, indipendentemente dai risultati ufficiali del concorso, che rappresentano quattro diversi interventi, tutti completati, in contesti
urbani molto diversi sia geograficamente che funzionalmente. Ad Elche, vicino ad Alicante, un progetto di ricongiunzione
tra le due sponde del fiume, ricucitura di una frattura urbana con un parco lineare; a Parigi, un grande esempio di sviluppo ed utilizzo delle infrastrutture, con mezzi pubblici, spazio pedonale e traffico cittadino; in Danimarca una hall al
chiuso e uno spazio all’aperto raddoppiano le funzioni di una scuola, sfruttando un volume interrato; infine a Barcellona,
lo storico mercato delle pulci accolto sotto una nuova struttura, focus urbano e occasione di miglior organizzazione per
i commercianti. Nessun progetto italiano tra i finalisti...

a clear expression of the different Europe to which we belong” – says Carme
Ribas, president of the Commettee.
It is not by chance that the headquarters of the Prize is Barcelona, great city
with great urban tradition; it is Barcelona which during the Eighties, first
one in Europe, invested on programs
of urban requalification, massively
and structurally intervening on the city
itself, Mediterranean, open, alive, but
more than ever needy of renovations,
connections, implementations of the
uses of its spaces. It was a real urban
politics, which not only pervaded the
city with its squares, widening and
urban parks, but also the suburbs of
the city, where the construction fabric
left great voids that still had not been
considered. The Catalan experience is
close to the one of the North European
countries, especially of the Netherlands, where tradition has always brought
to a special attention for the design
and management of public spaces,
conceived as essential part of the
relation between administrators and
citizens. Generally speaking, European
cities, looking for a renovation after
the industrial decline, invested important resources in the regeneration of

public spaces, highlighting the ability
of representing the urban renewal and
including the priority design of mobility
infrastructures.
The selected projects present different
connotations of public space, which
combine architectural, design and
aesthetic qualities, immersed in the
social context. We selected 4 projects
among the finals, independently from
the official results of the contest,
representing four different interventions, all completed in urban contexts
which differ from the geographical and
functional point of view. In Elche, near
Alicante, a project for the conjunction
of the two banks of the river, re-sewing
an urban fracture with a linear park; in
Paris, a great example of development
and use of infrastructures, with public
means, pedestrian space and citizen
traffic; in Denmark an indoor hall and
an outdoor space double the functions
of a school, exploiting the basement
volume; in the end, in Barcelona, the
historic flea market welcomed under
a new structure, urban focus and
chance to improve the organization for
commercials.
Unfortunately a news… I am not
seeing any Italian final project…
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Elche, Spain, 2011/2013
Project: Francisco Leiva Ivorra,
Marta Garcìa Chico, Antoni Baile
Jiménez
Es Aequo winner (together with
the project for the renovation of
the Ol Port in Marseille)
Surface of the intervention:
115.000 sq.m. – cost: 2.382.000

EL VALLE TRENZADO – THE BRIDED VALLEY
Elche, Spagna, 2011/2013
Project: Francisco Leiva Ivorra, Marta Garcìa Chico, Antoni Baile Jiménez
Vincitore ex Aequo
Superficie dell’intervento: 115.000 mq - costo: 2.382.000
In italiano significa ‘la valle intrecciata’ perché questo semplice ma bellissimo intervento nella cittadina di Elche (22
km a sud di Alicante) crea un piccolo network di ponti e percorsi che ricongiungono le due sponde del corso d’acqua
denominato Vinalopó. A causa del clima mediterraneo e delle scarse piogge, qui l’acqua scorreva abbondante solo in
autunno, a volte con frane sulle sponde e inondazioni; negli anni settanta si intervenne così con una nuova canalizzazione, eliminando però anche gli attraversamenti tra le due sponde. Divenne così impossibile per gli abitanti della sponda
destra raggiungere il Parco di Palme, il famoso giardino di palme ad Elche, dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Nel 2009
venne indetto il concorso per la creazione di un parco lineare lungo 3 km, di cui è stato realizzato ora il primo lotto. Il
percorso si apre a Y formando due ponti pedonali poggianti su pilastri metallici, leggeri, che ricordano tronchi di albero.
Questioni politiche ne hanno ritardato l’apertura ufficiale ma con spontaneità la gente si è appropriata di questi spazi
che hanno disgregato l’ortogonalità del layout urbano e hanno ricreato con semplicità quei percorsi di attraversamento
che ora uniscono i due lati della cittadina. Questo intervento è stato decretato dalla Giuria come vincitore ex equo del
Premio, insieme al progetto per la riqualificazione del Vecchio Porto di Marsiglia.

In Italian it means ‘the intertwined
valley’ since this simple but beautiful intervention in Elche (22 km on the south
of Alicante) creates a small network
of bridges and courses re-connecting
the two banks of the Vinalopò river.
Because of the Mediterranean climate
and the insufficient rainfalls, here water
only flew during autumn, sometimes
with landslides and floods; during
the seventies a new canalization was
created, including the elimination of
the crosswalks between the two banks.
It was impossible for inhabitants of
the right bank to reach the Palm Park,
the famous garden of palms, UNESCO
heritage. In 2009 the contest for the
creation of a new 3 km linear park was
established and the first lot has already
been realized.
The course has the shape of a ‘Y’ and
it creates two pedestrian bridges laying
on metallic, light pillars recalling the
trunks of trees. Political issues delayed
the official opening, but with spontaneity people made this place as their own, 45
these spaces which disassembled the
orthogonal nature of the urban layout
and which recreated those crossways
now connecting the two sides of
the city. This intervention has been
acknowledged by the Committee as the
ex aequo winner of the Prize, together
with the project for the requalification
of the Old Port in Marseille.
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RIQUALIFICAZIONE DI PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
REFURBISHMENT OF THE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Parigi, Francia, 2010/2013
Project: TVK Architectes Urbanistes
Drawings: © TVK Architectes Urbanistes
Superficie dell’intervento: 20.000 mq - costo: 12.000.000
Prima era una classica piazza di grandi dimensioni come se ne trovano nella capitale francese, di ben 120x300 metri, attraversata da un grande traffico veicolare e poco utilizzata nella sua funzione di centralità urbana. Dopo l’intervento è diventata
una grande superficie aperta principalmente pedonale, destinata a molteplici funzioni, collegata ai mezzanini della metropolitana che occupano quasi interamente la parte interrata, mantenendo in parte le sedi stradali ma solo dal lato esterno
della piazza. Attraverso un sapiente uso della pavimentazione, a lastre di differenti dimensioni e tonalità, è stata creata una
chiara connessione con i boulevards circostanti, favorendo il percorso pedonale, pubblico e della mobilità lenta. La densità
della rete metropolitana (5 linee della metro, le fognature e reti impianti sottostanti) induce a pensare la piazza come un
‘tetto’, che, con una pendenza leggera dell’1%, crea due terrazze che da un lato proseguono l’inclinazione della piazza
stessa, dall’altra vanno a formare sul lato nord delle gradonate per sedersi. La statua in bronzo della Marianne, simbolo della
Repubblica Francese, domina la parte centrale della nuova area pedonale; durante l’estate la sua base è riempita di acqua e
lungo il perimetro è stata creata una seduta circolare. Le panchine in legno, disposte in vari punti, sono state disegnate dagli
stessi architetti. Nell’area ovest della grande piazza, di fronte al Monde & Média cafè pavillon, sempre progettato da TVK,
il tema dell’acqua si esprime in maniera minimale con un ‘foglio’ di acqua che durante l’estate scende lungo la medesima
pendenza, occupando una superficie di 23x12 metri, con emissione di acqua nebulizzata, mentre quando è spento rimane
impercettibile. Il nuovo padiglione, di 162mq, è un edificio trasparente che non interrompe la vista sulla piazza e riflette
nelle sue vetrate l’acqua e la statua centrale; al suo interno un cafè ospita anche eventi, mostre e incontri pubblici (gli interni
sono disegnati da NP2F Architects). Non manca il verde nella grande piazza, che si dispone con grandi alberature su vari
assi visivi, un giardino urbano a creare l’ombra per chi passeggia, per chi si diverte con lo skate, per chi legge seduto, chi
mangia, insomma il verde e l’acqua per fare di uno spazio urbano uno spazio sempre vivibile ed infatti ora vissuto: Place de
la République è diventata la piazza pedonale più grande di Parigi.
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Left: aerial view of the square before the
intervention. Below: section with mezzanine floors and galleries of the Parisian
subway. Below middle: basement, layout
of the subway lines under the square. Next
page, left: axonometry of the water mirror
and axonometry of the terrace.
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A sinistra: vista aerea della piazza prima
dell’intervento. Sotto: sezione con i mezzanini e le gallerie della metropolitana parigina.
In basso al centro: interrato, pianta delle reti
metropolitane sotto la piazza. Nella pagina
a fianco, a sinistra: assonometria dello specchio d’acqua e assonometria della terrazza.

Paris, France, 2010/2013
Project: TVK Architects Urbanistes
Drawings: © TVK Architectes Urbanistes
Surface of the intervention: 20.000
sq.m. – cost: 12.000.000
It was a traditional large square as typical of the French capital city, 120x300
meters, crossed by important vehicular
traffic and not really used for its urban
central function. After the intervention
it became a mainly pedestrian open
surface, dedicated to several functions,
connected to the mezzanine floors of
the subway, which almost completely
fill the underground area. A wise use of
flooring, with slats of different sizes and
shades, created a clear remind to the
surrounding boulevards, favoring the
pedestrian, public and vehicular course.
The density of the subway (5 lines of
the underground, drainage systems and
implant networks) makes us conceive
the square as a ‘roof’ which, with a
gradient of 1%, creates two terraces.
On one hand they follow the gradient
of the terrace itself, on the other hand
they create a structure of steps where
it is possible to seat. The bronze statue
of the Marianne, symbol of the French
Republic, dominates the central area
of the new pedestrian zone; during
summer its base is filled with water and
along the perimeter a circular seat has
been created. Wood benches, disposed 47
in different corners, have been designed
by the same architects. The western
area of the wide square, in front of the
Monde & Média café pavillon, designed
by TVK, expresses the topic of water in
minimal way with a ‘sheet’ of water,
imperceptible when it is switched off,
but filling a 23x12 meters surface with
nuked water during summer. The new
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pavilion, 162 sq.m., is a transparent building which does not interrupt the view
on the square and which reflects water
and the central statue in its window
shops; on the inside a café welcomes
events, exhibitions and public mee-

tings. (interiors are designed by NP2F
Architects). Green features the wide
square with tree lines on different visual
axis, an urban garden creating shadow
for passengers, for those who skate or
read while being sit, for those who eat,

in other words, green and water create
a space which can always be experienced: Place de la République became the
widest pedestrian square in Paris.
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In alto: planimetria generale della piazza.
Sotto: vista della piazza e specchio d’acqua
(foto: © Clement Guillaume).

Above: general layout of the square. Below: views of the square and water mirror
(photo: © Clement Guillaume).

Gammel Hellerup, Danimarca, 2009/2013
Project: BIG – Bjarke Ingels Group
Drawings: © BIG
Superficie dell’intervento: 1.100mq - costo: 7.200.000
Come si vede dalle immagini l’High School di Gammel Hellerup è un edificio classico in mattoncini gialli, ben costruito e
dalla medie dimensioni; a causa della mancanza di spazi per le attività la scuola ha richiesto uno spazio multifunzionale,
per lo sport e le occasioni di intrattenimento, costruito con attenzione verso la sostenibilità. Il progetto ha previsto la
nuova hall al centro del cortile rettangolare, posizionata 5 metri sotto il livello terra in modo da garantire un buon clima
interno e un basso impatto ambientale, con grande qualità architettonica. Infatti il tetto diventa un elemento curvo,
un’onda o una collina, un gesto informale che configura uno spazio esterno disponibile per varie attività. I pannelli solari
sugli edifici circostanti forniscono il riscaldamento per la sala interrata, illuminata da finestrelle laterali al livello terreno.
Per sedersi, all’esterno, una panca curva, varie sedie con tavolini, tutto illuminato da luci led.
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Gammel Hellerup, Denmark,
2009/2013
Project: BIG – Bjarke Ingels Group
Drawings: © BIG
Surface of the intervention: 1.100
sq.m. –cost: 7.200.00
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GAMMEL HELLERUP GYMNASIUM /
MULTI-USE HIGH SCHOOL HALL, GAMMEL HELLERUP

As we can see from the images, the
High School in Gammel Hallerup is a
classic building with yellow bricks and
of medium size; spaces for activities
became insufficient so the school asked
for a multi-functional area, for sports
and entertainment, that was built
according to eco-friendly standards.
The project involved a new rectangular
hall in the middle of the yard, placed 5
meters below the ground floor in order
to guarantee a good interior climate
and a low environmental impact, with
great architectural quality. Indeed the
roof becomes a curved element, a wave
or a hill, an informal gesture outlining
an outdoor space available for different
activities. Solar panels on the surrounding buildings provide heating for the
basement hall, illuminated by side
windows on the ground level. A curved
bench allows to sit on the outside, with
different chairs and tables, everything lit
by Led illumination.
A sinistra: vista aerea della scuola e del
cortile con il nuovo intervento (foto: ©
Dragor Luftfoto). Sotto: il tetto della nuova
hall (foto: © Jens Lindhe).
Left: aerial view of the school and the yard
with the new intervention (photo: © Dragor Luftfoto). Below: the roof of the new
hall (photo: © Jens Lindhe).
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Sopra: interno della nuova hall sotto il
cortile rettangolare (foto: © Jens Lindhe).
Sezione sul cortile interno della scuola.
Pianta del piano interrato.
Above: interiors of the new hall below the
rectangular yard (photo: © Jens Lindhe).
Section on the inner yard of the school.
Layout of the basement floor.
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IL NUOVO ‘ELS ENCANTS’ MARKET
THE NEW ‘ELS ENCANTS’ MARKET
Barcellona, Spagna, 2010/2013
Project: b720 Fermin Vazquez Arquitectos
Drawings: © b720 - Fermin Vazquez Arquitectos
Superficie dell’intervento: 35.440 mq - costo: 50.000.000
Il mercatino delle pulci di Plaza de les Glorias, il più grande della città nel suo genere, è ora ospitato sotto una struttura
scintillante, un porticato molto alto, un’architettura iconica, che va a ricongiungere i diversi livelli della strada, la piazza
con l’asse dell’avenida Meridiana. Lo spazio si sviluppa come un’unica piattaforma fluente su più livelli, coperta da una
pensilina sfaccettata, composta da una struttura modulare a triangoli in zinco, orientata secondo diverse inclinazioni, a
riflettere la bella luce calda spagnola, l’atmosfera brulicante di bancarelle e di gente, e il paesaggio cittadino circostante.
L’involucro protegge le attività commerciali e nel contempo riflette la città nel mercato, parte vibrante di essa; ‘the old
charms market’ è uno dei più vecchi mercati permanenti in Europa.

Barcelona, Spain, 2010/2012
Project: b720 Fermin Vazquez
Arquitecto
Drawings: © b720 - Fermin
Vazquez Arquitectos
Surface of intervention: 35.440
sq.m. – cost: 50.000.000
The flea market in Plaza de les Glorias,
the widest one in the city, is now hosted
in a sparkling structure, with high portico, iconic architecture reconnecting the

different levels of the street, the square
with the axis of the Avinguda Meridiana. The space is organized as a single
platform on different levels, covered by
a multi-faceted projecting roof, made
of a modular structure in zinc triangles,
oriented towards different inclinations 51
to reflect the warm Spanish light, the
atmosphere alive with stalls and people,
and the surrounding city landscape. The
shell protects commercial activities and
at the same time reflects the city inside
the market; ‘the old charms market’
is one of the most ancient permanent
markets in Europe.
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In alto: pianta della copertura e sezione degli spazi commerciali chiusi. Qui di
fianco: la copertura in zinco lucido (foto:
© Rafeal Vargas). Nella pagina a fianco, in
alto: pianta del piano superiore. Sotto: la
copertura sfaccettata che riflette la città
(foto: © Rafeal Vargas).
Above: layout of the covering and section
of closed commercial spaces. Here: polished zinc covering (foto: © Rafael Vargas).
Opposite, above: layout of the upper floor.
Below: multi-faceted covering reflecting
the city (photo: © Rafael Vargas).
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