
Àerti ambiti urbani non nascono per

\z"uto, ma sono generati da una forte

inierazione tra fattori naturali e fattori

antroPici.
E l'uomo con la sua azione ed i suoi

progetti che ne determina lo spirito ed il

carattere.
L'area di Progetto e dominata dalla

presenza della Chiesa Madre (dedicata

a San Niccolo di Bari e edrficata nel

XVlll secolo su un impianto preesistente

risalente al 1320) la quale, sebbene sia

fondata in un luogo a rnargine

dell'abitato, costitutsce una centralità'

sia per il ruolo che riveste in seno alla

comunità, che da un Punto di vista

urbanistico.
La presenza del sagrato, rialzalo

rispetto al Piano stradale, ed il

campanile, connotano il luogo in modo

certo ed univoco. ll luogo si carallerizza

anche per la ricchezza delle tensioni a

scala paesaggistica e territoriale che ivi

confluiscono, sovraPPonendosi,
interferendo ed interagendo tra loro'

L'area di progetto, infatti, sebbene si

trovi a margine del tessuto urbano' e

costituita dà un sistema di recinti; questi

non sono tutti facilmente riconosctbili

(come il sagrato della Chiesa Madre)

essendo per il più recinti virtuali

individuati solo attraverso tracce

discontinue (come la cortina costituita

dalle fronde degli alberi della Villa

comunale oppure come gli ambiti urbant

definiti da una visione prospettica)'

lnoltre, essi si relazionano con la via

Reina, sia Per le funzioni ad essa

connesse, sia Perché elemento

connettivo tra gli ambiti urbani e il

sistema territoriale.
ln un simile contesto è fondamentale il

ruolo del sagrato e del campanile' ll

primo perché generatore di un vuoto

ordinatore. ll vuoto, infatti, non solo

mantiene la seParazione tra gli

elementi, permettendone la visibilità' ma

soprattutto rende evidenti le relazioni

che tra loro intercorrono ed inoltre'

tenendo distante l'ambiente urbano

circostante, Pone una Pausa,
un'occasione di stasi, di silenzio e

contemplazione. ll secondo per il ruolo

identificativo all'interno del territorto'

ll desiderio progettuale è stato quello di

lasciare inalterate la ricchezza delle

relazioni e della distribuzione degli spazi

senza negarne le contraddizionl' ed

altresì di ricercare quella semplicità

formale che potesse consentire una più

agevole ed evidente lettura ed uso dei

lóghi, non più autonomi e disarticolati
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bensì inseriti in una visione unitaria in

cui ognuno è carallerizzato dalle proprie

specrfiche qualità.
La semplicità e stata perseguita sia con

un'operazione di sottrazione (togliendo

per esempio il parapetto del sagrato,

annullando gli elementi cantonali, le

cornici e gli sporti del campanile, gli

alberi che delimitano il salto di quota tra

la strada e Piazza Martorana) che

mediante un atteggiamento rigoroso

espresso nel Progetto di suolo

attraverso:
la proposizione di una pavimentazione

omogenea per giacitura, materiale e

disegno che consente di connettere in

modo unitario i diversi ambiti;
la ricollocazione di pochi elementi, quali

ad esempio la croce sul sagrato, che

compone visivamente lo sPazio;

le piccole variazioni che esaltano i

diversi ambitidella strada e delle sue

funzioni, distinguendo i luoghi della

sosta e del riPoso, da quelli della

circolazione o per I'osservazione'
L'astrazione delle forme geometriche, in
particolar modo deivolumi del sagrato e

del campanile, fanno acquisire ai luoghi

delle caratteristiche che vanno oltre

quelle fisiche e limitate della

contingenza.

La riconfigurazione mediante una pelle

in rame microfonato che riveste le

facciate laterali della Chiesa madre,

impone ordine e ritmo al caotico

linguaggio preesistente alterato dalle

superfetazioni Precedenti.
lnfìne gli elementi vegetali, rappresentati

nello specifico dagli alberi della Villa e

dalle due querce poste su uno dei lati

del sagrato, contribuiscono alla

costruzione dell'identità del luogo' La

semplicità e l'unitarretà regolano anche

le scelte progettuali dell'unico elemento

progettato ex novo, il bar.

Questo costruisce uno sPazio

direttamente relazionato con gli altri, ma

aitresì ben distinto da questi,

presentandosi quale luogo privilegiato,

punto di belvedere, da cui Potere
godere delle qualità estetiche e

naturalistiche che contraddistinguono
I'area.

arch. Flavia
ing. Livio
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