
C+S restituisce l’ex areaI l progetto per una piazza e un par-
cheggio interrato a Conegliano Vene-
to è la prima mossa di una pluralità
di interventi al termine dei quali

Cappai e Segantini trasformeranno
un’area precedentemente adibita a usi mili-
tari in un interessante spazio urbano. Dove
convivranno le automobili, la residenza e il
vuoto. Le automobili perché l’area, che si
trova lungo la direttrice di accesso alla città
e a quattro minu-
ti dal centro sto-
rico, diventerà
la zona dove la-
sciarle per poi
proseguire a pie-
di. La residenza
perché una parte
delle caserme sa-
ranno convertite
in abitazioni de-
stinate ai milita-
ri e altre saranno
costruite ex no-
vo. Il vuoto per-
ché l’obiettivo
del progetto è evitare la minuta e frammen-
tata edilizia, vitale ma disordinata, che ca-
ratterizza queste realtà urbane per disegna-
re un ampio spazio pubblico all’aperto.

Realizzare un progetto per fasi presenta
tuttavia pericoli e tra questi il più rilevante
è che le prime non decollino sino a che il
disegno generale non venga realizzato nella
sua interezza. In questo caso si temeva che
il garage interrato, costruito con il primo
stralcio, potesse
essere snobbato
dai cittadini per-
ché, in assenza
degli altri inter-
venti, sarebbe
per loro stato
più semplice ed
economico conti-
nuare a parcheg-
giare in superfi-
cie. Inoltre, si te-
meva che la co-
pertura della
struttura, una
volta diventata il
piano di calpe-
stio dello spazio
pubblico al-
l’aperto, senza
un’adeguata pa-
vimentazione e
disegno, sarebbe risultata squallida, som-
mando così degrado a degrado.

Con una brillante idea, Cappai e Seganti-
ni hanno deciso allora di realizzare comun-
que la piazza sulla copertura del parcheg-
gio. E per farla costare il meno possibile
l’hanno ricoperta con uno strato di sassi di
fiume. «Certo – afferma Alessandra Segan-
tintini – i ciottoli non sono l’ideale per
passeggiarci. Ma i bambini li adorano per i
loro giochi e, inoltre, la piazza è stata già
utilizzata per alcune manifestazioni. In
ogni caso abbiamo scongiurato il pericolo
di un parcheggio a cielo aperto perché le
macchine, con un fondo del genere, non si
avventurano».

Tagliata in quattro da una griglia metalli-
ca lunga e stretta che provvede a illuminare
il sottostante parcheggio e da una passerella
in legno a questa ortogonale, la piazza ha
una sua bellezza, esaltata proprio dalla sem-
plicità dei materiali utilizzati e dai diversi
colori e grane, tanto da sembrare un’opera
in bilico tra minimal e land art.

Una non minore attenzione progettuale è
rivolta al disegno del parcheggio. L’obietti-
vo è mostrare che anche dove sembrerebbe-
ro prevalere gli aspetti più squisitamente
ingegneristici c’è spazio per realizzare del-
la buona architettura.

I due piani sono illuminati naturalmente
grazie al sistema strutturale scelto. Ogni
livello, infatti, si sviluppa lungo due campa-
te affiancate di circa sedici metri di lunghez-
za ciascuna. Nell’intervallo tra le due, in
corrispondenza dei setti di appoggio, sono
ricavati dei buchi nel solaio dai quali filtra
la luce, la quale a sua volta fa risaltare
l’asciutto disegno di insieme. «Abbiamo

Con la piazza sul parcheggio interrato si chiude la prima fase

Sassi di fiume
e passerella
di legno per
tenere le auto
fuori dal piano
di calpestio
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DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

militare alla città

cercato – aggiunge Alessandra Segantini –
di puntare a forme essenziali, facendo in
modo che impianti ed elementi accessori si
vedessero il meno possibile». In questa ri-
cerca non è difficile vedere riferimenti al-
l’architettura ascetica di Tadao Ando o di
Louis Kahn. Ma senza quel rigorismo che
ne rende le opere distanti e monumentali. A
umanizzare il disegno di insieme provvedo-
no le campiture di colore – verde, viola e
arancio – che individuano le uscite di sicu-
rezza. Servono a orientare l’utente indican-

dogli immediatamente
il settore in cui è par-
cheggiata l’automobi-
le, e contrastano decisa-
mente e piacevolmente
con il grigio del calce-
struzzo, evidenziando-
ne la grana.

Una delle tre uscite
sbuca in un piccolo edi-
ficio storico, vincolato
dalla soprintendenza e
restaurato in modo tale
da non snaturarne la fi-
sionomia. Funge da bi-
glietteria e ospita i ba-
gni e l’ascensore per i
disabili. A illuminarlo
dall’alto, anche in que-
sto caso provvede un
lucernario. Il risultato è
un connubio di motivi

antichi e moderni. E anche se non si riesce
a capire perché l’edificio fosse vincolato,
alla fine, grazie al giocodi assonanze e di
contrasti studiato da Cappai e Segantini, il
recupero non dispiace.

di riconversione delle caserme di Conegliano
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