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(*) Nota per gli studenti di architettura. Se c’è una ‘lezione’ che 
si può trarre dalle architetture dello studio Gallarati Architetti questa 
sta forse nel brano di Muratori del risvolto di coperta: non c’è più 
nulla da inventare al mondo; la sola cosa intelligente da fare è capirlo 
per prenderne cura e  completarlo sapientemente senza gesti eclatanti 
‘nel senso del miglior utilizzo’ (G.C.)

(*) Note for the students of architecture. If there is a ‘lesson’ to 
draw from the accomplishments of the Gallarati Architetti firm, it is 
perhaps to be found in the passage by Muratori quoted on the end 
paper of this volume: there remains nothing to invent in the world; 
the only intelligent thing to do is to understand it, to take good care 
of it and to complete it wisely without striking gestures, but “in the 
sense of the best possible use of it”. (G.C.)
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Se amate l’architettura e la ritenete una cosa troppo 
seria e importante per lasciarla al giudizio delle riviste 
- che hanno dismesso da tempo l’esercizio della critica 
per illustrare con immagini a tutta pagina edifici spesso 
ingiustificati e bizzarri - può darsi allora che troverete 
utile, piacevole e forse anche corroborante (per lo spiraglio 
positivo che lascia intravedere su un possibile futuro della 
disciplina) questo fascicolo ‘controcorrente’ sui progetti 
e le opere dello studio Gallarati Architetti. Alla base dei 
quali c’è la dichiarata volontà di assumere il costruito 
preesistente come base di partenza e fonte razionale 
d’ispirazione. La ricostruzione simulata delle successive 
trasformazioni che hanno portato alla conformazione 
‘antropica’ delle varie realtà locali, la cosiddetta ‘lettura’, 
è posta perciò a fondamento ‘scientifico’ del progetto: 
principio metodologico universale che - se condiviso - 
eviterebbe a molti architetti di concepire empiricamente 
nei loro progetti soluzioni gratuite fortemente lesive della 
continuità e dei caratteri dell’ambiente storicamente 
consolidato (*). 

Da qui appunto il titolo La consapevolezza del 
preesistente, che alla luce della dialettica lettura/
progetto va considerato a mio avviso come una sorta di 
ideale continuazione di Architettura a scala urbana, 
un precedente saggio dello stesso Mario Gallarati 
sull’architettura di alcune tra le più famose piazze storiche 
d’Italia, pubblicato nel 1994 su un numero speciale di Studi 
e Documenti di Architettura. 

In tal senso questo fascicolo rappresenta l’applicazione  
coerente del suddetto principio, che costituisce senza 
dubbio uno dei principali assunti teorici della scuola di 

If you love architecture and consider it something too 
serious and important to be left for architectural journals to 
evaluate – reviews that have long dismissed the practice of 
criticism, filling their pages instead with images of buildings 
often nonsensical and queer – you may find useful, pleasant 
and perhaps even bracing (for the positive vent it opens on 
a possible future of this discipline) this ‘counter-current’ 
pamphlet on the projects and performances of the Gallarati 
Architetti firm, based as it is on a proclaimed desire to 
assume the pre-existent as the starting point and rational 
source of inspiration. 

The concept of ‘reading’ - the imagined reconstruction 
of the successive urban transformations applied to the 
‘anthropic’ formation of various local manifestations - is 
established as the ‘scientific’ foundation of the project. 
This is a universal methodological principle which - if 
shared - would save many architects from empirically 
conceiving gratuitous solutions heavily detrimental to the 
continuity and the character of a historically consolidated 
environment (*).

Hence  the title The awareness of the pre-existent, which 
in the light of a reading/project dialectic is to be considered 
as a sort of ideal continuation of Urban Scale Architecture, 
an earlier essay also by Mario Gallarati. It dealt with the 
architecture of some of the most famous historical Italian 
squares, and was published in 1994 in a special number 
of  Studi e Documenti di Architettura.

 This pamphlet represents the coherent application of 
the above principle, which is, no doubt, one of the  principal 
theoretic assumptions of the Saverio Muratori school. This 
method was introduced and tested in the teaching of the 

PReSentazione 
Foreword

Giancarlo Cataldi
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Saverio Muratori, introdotto e sperimentato nella didattica 
della facoltà di architettura di Genova negli ultimi decenni 
del secolo scorso nei corsi di Paolo Maretto, Gianfranco 
Caniggia e Sandro Giannini, sui quali evidentemente 
Mario Gallarati ha fondato le sue profonde convinzioni di 
architetto operante. 

Tale premessa può forse aiutare il lettore ad apprezzare 
con maggiore consapevolezza critica le opere presentate in 
questo fascicolo. Di cui in particolare vanno segnalate quelle 
che per maturità e importanza appaiono le più significative. 
E in primo luogo la piazza civica di Casarza Ligure, che 
nelle fortunate vicende della sua realizzazione – cosa rara 
nel nostro paese che di questi tempi si porti integralmente 
a compimento una piazza moderna – presenta un 
impianto nodale gerarchizzato (la cui matrice urbanistica 
è chiaramente desunta da alcune piazze architettoniche 
italiane documentate nel succitato saggio) e un ordito 
basato sulla logica dimensionale del tessuto edilizio del 
quartiere circostante, progettato anch’esso dallo Studio 
Gallarati, che si differenzia e si specializza a seconda delle 
diversità posizionali o ‘sincroniche’ (tipologie in linea e a 
schiera, portici, rigiri angolari, ecc.). Ad esse si adeguano 
i dettagli formali, nel tentativo linguistico perfettamente 
riuscito di richiamare a prima vista i caratteri ‘genovesi’ 
del quartiere e della piazza. 

Un discorso non molto diverso può valere sia per il 
‘Palazzo di Città’ di Cairo Montenotte che per il ‘Salone 
dei Fiori’ di Villanova d’Albenga, fatte salve naturalmente 
le diverse circostanze dei luoghi e dei temi, che hanno 
portato i progettisti dello Studio a risolvere come è ovvio 
prima i rispettivi quesiti urbani (non troppo dissimili in 
effetti nei due casi), poi a concentrarsi sul disegno sapiente 
degli interni, giustamente trattati sulla base del diverso 
grado di specializzazione funzionale: laddove nel primo 
caso ci si trova di fronte a una sala polarizzata, cioè a un 
auditorium in un ex-cortile di un edificio primi-novecento 
un tempo adibito a scuola; e nel secondo a una sala nodale 
gerarchizzata, cioè una sorta di piazza coperta adibita a 
centro culturale del paese. 

Su queste solide basi c’è solo da augurare allo studio 
Gallarati Architetti l’inizio a breve di un nuovo ciclo ancora 
più fecondo di esperienze ‘operative’.

faculty of Architecture in Genoa, in the last decades of 
the past century, in the courses held by Paolo Maretto, 
Gianfranco Caniggia and Sandro Giannini, and on which 
Mario Gallarati has evidently based his deep convictions 
of architectural practice.

This introduction may perhaps help the reader to 
appreciate, with critical awareness, the works presented 
in this pamphlet: pointing out among them the most 
significant in maturity and importance. They are, in the 
first place, the town square of Casarza Ligure, which in 
the happy event of its realization – at this time in our 
country it is only very rarely that a modern square may 
be fully realized – shows a hierarchically organized nodal 
system (whose urban matrix is clearly drawn from some 
architectural Italian squares documented in the above 
mentioned essay). The tissue is based on the dimensional 
logic of the building fabric of the surrounding district (also 
planned by the Studio Gallarati). It shows different and 
special arrangements in accordance with either different or 
‘synchronous’ positions (typologies in line and in terraces, 
arcades, corner turns, etc.). And, of course, adapted to 
them are all the formal details in this perfectly realized 
attempt to recall at first sight the ‘Genoese’ characters of 
the quarter and of the square.

Something very similar can be said for the ‘Palazzo di 
Città’ of Cairo Montenotte and for the ‘Salone dei Fiori’ 
of Villanova d’Albenga, taking into account, of course, the 
different circumstances of place and theme. These have 
brought the architects of the Studio to solve - obviously - 
all the respective urban problems first (not really different 
in the two cases), and then to concentrate their attention 
on the skilful planning of the interiors, correctly treated 
on the basis of the different degree of their functional 
specialization.  In the first case, we are before a polarized 
hall, that is, an auditorium in an ex-court of an early 
nineteenth century building once used as a school; and 
in the second, before a nodal, hierarchical hall, a kind 
of covered square used as the cultural centre of the town.

On this solid basis we can only wish the Gallarati 
Architetti firm to begin as soon as possible a new, even 
more fruitful cycle of ‘operative’ experiences.

10



L’idea di questo libro nasce da una proposta editoriale 
di AIÒN di pubblicare un volume focalizzato su alcuni 
lavori più recenti. Data l’occasione si è preferita una più 
ampia anche se sintetica raccolta dei nostri più significativi 
progetti e realizzazioni, alcuni dei quali già pubblicati su 
diverse riviste del settore ed altri ancora inediti. Il momento 
risultava peraltro propizio in quanto coincidente con il 
nuovo assetto dello studio e la nascita dell’associazione 
professionale Gallarati Architetti.

Così il volume può essere inteso come il punto di arrivo 
di un percorso incominciato alla fine degli anni ’70 e, negli 
auspici, il punto di partenza di un nuovo tratto di strada, 
più o meno accidentato ma senz’altro più consapevole. In 
questo senso l’organizzazione del materiale da pubblicare 
ha comportato una riflessione complessiva sui primi 
trent’anni di attività, a partire dai primi progetti, su temi 
minori e di carattere occasionale, fino ad alcune esperienza 
più importanti e di scala maggiore.

Non è però facile parlare del proprio lavoro: occorre 
trovare un punto di vista sufficientemente ‘esterno’ che 
consenta di leggere in maniera il più possibile obbiettiva 
esperienze personali e situazioni contingenti all’interno di 
un quadro di riferimento di carattere generale.

In questo caso ha rappresentato un indispensabile 
riferimento critico e di riscontro operativo il corpus degli 
strumenti scientifico-metodologici appresi durante gli anni 
di formazione universitaria e messi a punto in seguito 
nell’ambito dell’attività di ricerca e di progettazione.

Proprio negli anni ’70 presso la Facoltà di Architettura 
di Genova buona parte dei corsi principali era tenuta da 

This book starts from a proposal of the AIÒN editors 
to publish a volume focused on some of our most recent 
projects. But for us this was really the occasion for a larger, 
even synthetic collection of our most significant projects and 
realizations, some already published in different reviews 
of the sector and others still unpublished. This occasion 
also coincided with the new organization of our practice 
and the start of the new Gallarati Architetti professional 
association.

So this volume can be considered as the conclusion of 
a journey which began in the Seventies, and, we hope, as 
the starting point of a new trip more or less uneven but 
certainly more consciously made. As a consequence the 
organization of the material to publish has brought to an 
analysis of the first thirty years of our activity, starting 
from our projects, on minor themes and of occasional 
character, to come to some more important experiences, 
set on a major scale.

On the other hand, it is not so easy to speak about one’s 
own accomplishments: that is why we must find a point 
of view as ‘external’ as possible to enable us to read, as 
objectively as possible, our personal experiences and the 
contingent situations inside a general reference frame.

In this case an indispensable reference frame for a 
critical reading and operative verification is to be found in 
the corpus of the scientific and methodological instruments 
acquired in the university years as a student and later on  
developed in our activity of research and planning.

In the in the Seventies in the Faculty of Architecture 
of Genoa a great part of the main courses were held by 

intRoDUzione
INTrodUCTIoN

Mario Gallarati a / to Giacomo, Eleonora e Francesco
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allievi di Saverio Muratori (in primis Paolo Maretto, Sandro 
Giannini e Gianfranco Caniggia) ed una generazione di 
architetti e studiosi formatasi in quegli anni ha avuto 
l’opportunità di vivere un’esperienza culturale unica e per 
diversi aspetti anche difficile ed impegnativa soprattutto 
per i successivi risvolti professionali se non addirittura 
ingombrante in una prospettiva accademica. Al di là delle 
diverse posizioni e di alcune differenziazioni derivanti 
dai singoli percorsi personali e dalle diverse ‘scale’ della 
realtà ambientale su cui ognuno di tali docenti concentrava 
maggiormente l’attenzione, allo studente ed al ricercatore 
veniva presentato un quadro organico del fare architettura 
che riconosceva nella ‘lettura’ per gradi dell’ambiente 
costruito la condizione di partenza per il progetto.

Il titolo del volume riprende quello dell’articolo di Paolo 
Maretto pubblicato su un vecchio numero di Controspazio 
proprio a presentazione di alcuni dei nostri primi progetti. 
E’ sembrato significativo riproporlo in questa sede come 
parola-chiave forse ancora valida a distanza di parecchi 
anni per definire sinteticamente la nostra linea di ricerca.

Nell’odierna produzione architettonico-edilizia non 
sempre sembra esistere un interesse progettuale per 
soluzioni che consentano un adeguato rapporto tra nuovo 
intervento e strutture preesistenti. Si assiste anzi in molti 
casi ad una generica quanto sterile ricerca di forme 
innovative e di protagonismo di tipo oppositivo rispetto al 
contesto. Questa situazione non è più sostenibile, come la 
sistematica distruzione delle risorse territoriali e paesistiche 
sta a dimostrare.

Al contrario, la consapevolezza della struttura generale 
del contesto preesistente consente l’individuazione del 
significato del tema progettuale da affrontare in relazione 
ai limiti definiti dalle strutture di scala maggiore che la 
contengono ed a quelle di scala minore di cui essa stessa 
è composta. E proprio nella scelta di operare in modo 
conforme alle attitudini evolutive e trasformative delle 
strutture sulle quali si interviene sta a nostro avviso la 
principale responsabilità civile dell’architetto. 

L’attuale situazione di crisi globale sta incidendo 
profondamente sulla concezione del rapporto tra uomo e 

illustrious architects of the school of Saverio Muratori (in 
primis Paolo Maretto, Sandro Giannini and Gianfranco 
Caniggia) and a whole generation of architects and 
scholars in those years had the opportunity to live a unique 
cultural experience, which later on revealed itself to be 
also difficult and binding for their successive professional 
experiences and even encumbering from an academic 
point of view. 

Beyond the different position and some different 
approaches due to the single personal experience and 
the different ‘scales’ of the outer reality on which each of 
these teachers mostly centred his attention, the students 
and the researchers were shown an organic picture of 
how to approach architecture, which individualized in the 
‘reading’ by degrees of the built environment, the starting 
point for a project. 

The title of this volume refers to the title of the 
article by Paolo Maretto, published on an old number 
of Controspazio  as a presentation of some of our early 
projects. It has appeared to us very meaningful to propose 
it again  in this case as a key-word perhaps still valid after 
so many years to define our research line synthetically.

In today’s architectural and building production there 
does not always seem to be in the projects an interest for 
solutions that may permit an adequate relation between 
the new intervention and pre-existent structures. On the 
contrary, in many cases, we can notice a generic - and 
sterile- research of new forms inspired rather by a wish 
for personal new accomplishments in opposition to the 
context. This situation can no longer be accepted, just 
as the systematic destruction of the territory and the 
environment clearly show.

On the contrary, a clear knowledge of the general 
structure of the pre-existent context permits us to find the 
real meaning of the intervention that we are approaching 
in consideration of the limits defined by the higher scale 
structure containing it and of those on a minor scale that 
form it. And it is in this very choice to operate according to 
the evolutive and transformative attitudes of the structures 
that are the objects of our interventions that lies, in our 
opinion, the main civic responsibility of the architect.

12



ambiente (naturale e costruito). Rispetto ad un’ipotetica 
aspirazione di crescita che in passato poteva essere 
associata ad un’idea di sviluppo ancorché settoriale, oggi è 
più difficile sostenere credibilmente un’analoga posizione se 
non da parte di un interesse speculativo ed immobiliaristico 
fine a sé stesso, spesso sostenuto da una politica miope e 
da categorie professionali irresponsabili.

Il livello di saturazione del territorio insediabile è tale 
da rendere improcrastinabile una pausa di riflessione sul 
nostro operato. Se ogni intervento realizzato sino ad ora 
comportava sempre un confronto con una realtà territoriale 
comunque già profondamente antropizzata, nei prossimi 
decenni, anche in un’eventuale prospettiva di decrescita, il 
tema da affrontare sarà sempre più dichiaratamente quello 
del costruire sul costruito. 

Da un lato gli strumenti critico-metodologici nel 
tempo acquisiti e maturati possono consentire, ove 
consapevolmente impiegati, di riallacciare il filo del discorso 
con le strutture che si erano venute formando gradualmente 
nel corso dei secoli per successive stratificazioni, nella 
ricerca di una continuità linguistico-operativa che sembra 
smarrita. 

Dall’altro l’azione dovrà svilupparsi anche su un 
secondo livello, di maggiore complessità. Occorre infatti 
affinare un analogo e coerente sistema critico-operativo 
che consenta di verificare quanto del costruito recente sia 
compatibile con le attitudini dei diversi ambiti territoriali e 
quanto invece debba essere oggetto di interventi strategici 
di sostituzione e reinserimento all’interno del più ampio 
processo territoriale.

Questo è il nostro impegno: continuare ad affrontare 
i temi dell’architettura alle varie scale (architettonica, 
edilizia, urbana e territoriale) sulla base di una coerente 
linea di ricerca progettuale che, proprio guardando al 
futuro, consenta di far propria l’esperienza del passato 
e della tradizione ad evitare di ripetere gli errori di una 
malintesa ‘modernità’ vista come ‘sviluppo’ indiscriminato 
ed ‘invenzione’ del nuovo a tutti i costi, massimi responsabili 
della devastazione delle nostre città e nel nostro paesaggio. 

Today’s global crisis is deeply affecting our vision of 
the relationship between man and the natural and built 
environment.In the past an aspiration toward growth was 
associated with the idea of development. It is more difficult 
today to credibly hold a similar position, even on a small 
scale, except for the self-centred speculators in real estate 
who are often supported by a short-sighted policy and 
irresponsible professional ethics.

The extent of settlement in the landscape is so extensive 
that it becomes necessary for us to stop and reconsider the 
current situation. Even if every intervention realized so far 
had embodied a reconsideration of the territory, already 
so deeply affected by man’s interests and needs, builders 
in the future will more and more clearly be building 
on the already built. On the one hand, the critical and 
methodological instruments acquired and refined in the 
course of time might permit us, if mindfully employed, 
to resume the thread of the speech with the structures 
which have gradually grown in the course of centuries 
by successive stratifications, to find that linguistic and 
operative continuity which seems to be lost. On the other 
hand, our action will have to develop a second level of 
greater complexity. It is in fact necessary to adopt a more 
refined, analogous and coherent critical-operative system 
which may permit us to verify how much of the recently 
built is compatible with the different territories and how 
much of it should be the object of strategic interventions. 
In this case parts might be substituted or inserted again as 
part of a wider process of reconsideration of the territory.

This is our commitment: to keep facing the themes 
of architecture at the various scales in which it is found 
(architectural, building, urban and territorial) grounding 
ourselves in a coherent line of project research. With our 
eyes on the future, this approach may permit us to acquire 
and maintain the experience of the past and the tradition, 
in order to avoid repeating the mistakes of a misconceived 
‘modernity’, seen as indiscriminate ‘development’ and 
‘invention’ of novelties at all costs, most responsible for the 
ravaging of our towns and of our landscape.
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AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 
ENLARGEMENT OF MUNICIPAL CEMETERY

Luogo / Location:     Casarza Ligure, Genova
Committente / Client:    Comune di / Municipality of Casarza Ligure
Cronologia / Chronology:    Progetto / Design: 1982 - Realizzazione / Realization: 1984-1986
Progetto architettonico / Architectural design:  Mario Gallarati
Direzione Lavori / Works manager:   Mario Gallarati
Impresa costruttrice / Contractor:   A.R.E.S. s.r.l.
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i. 

PRiMi PRoGetti: CoMPLetaRe iL non Finito
eArLY ProJeCTS: CoMPLeTING THe UNFINISHed

Tra le prime occasioni professionali per un giovane 
architetto, progetti di solito di piccola scala ma non 
per questo necessariamente semplici, rientrano talvolta 
interventi di completamento di opere lasciate incompiute da 
altri, in alcuni casi in assenza di un livello di progettazione 
suffìciente a definirne ogni aspetto fino al completamento 
dell’opera.

In queste circostanze il rapporto con le preesistenze, 
prima ancora che con un più ampio contesto edilizio-
urbano, riguarda elementi e strutture particolarmente 
vincolanti, specie se già realizzati, tali da stabilire precisi 
limiti all’intervento. E’ evidente che ad un minore livello 
di approfondimento del progetto originario e ad uno stadio 
più arretrato nell’esecuzione dei lavori corrispondano 
maggiori margini di intervento per le eventuali modifiche 
da apportare in corso di completamento. Tuttavia 
questa apparente libertà di azione nasconde difficoltà 
non trascurabili in quanto occorre operare un’attenta 
valutazione circa le specifiche attitudini dell’oggetto ad 
essere trasformato sulla base di nuovi programmi, oltre 
che del grado di compatibilità dello stesso con l’ambiente 
costruito e degli eventuali correttivi che si reputano 
indispensabili per un più corretto inserimento paesistico-
ambientale.

In questo senso, per esperienza di chi scrive, non 
va sottovalutata l’importanza formativa di tali temi 
progettuali, che lasciano poco spazio ad un’astratta e 
velleitaria intenzionalità architettonica ma obbligano sin da 
subito a confrontarsi con una realtà costruita che presenta 
in questi casi limiti ben chiari e definiti.

Among the first professional occasions for a young 
architect – usually projects on a small scale, but not 
necessarily simple to conceive – there are sometimes 
interventions to complete those left unfinished by other 
architects, in some cases owing to a planning level 
insufficient to define every aspect of the intervention and 
to carry it out to conclusion.

In these cases, the relationship with the pre-existent, 
even before that with a larger urban-building context, 
concerns elements and structures of great relevance which, 
particularly if already realized, are such as to put precise 
limits to the intervention. 

It is evident that to a lower level of completion of 
the original project and to a less advanced execution 
of the project there must correspond higher margins of 
intervention for the changes that may be necessary to make 
in the course of it.

On the other hand, this apparent liberty to act hides 
some difficulties not to be underestimated, as it is necessary 
to evaluate carefully the specific attitudes of the object to 
be transformed according to new programmes, beside its 
compatibility with the built reality and the corrections that 
may be absolutely necessary for a more correct insertion 
of the object in the landscape environment.

In this sense, according to our personal experience, the 
formative importance of these project themes is not to be 
undervalued, as they leave little space to an abstract and 
foolish intention of the architect, who is obliged from the 
start to face a built reality showing, in these cases, clear 
and well defined limits.
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This intervention comes to complete others which had 
been started according to a previous project of the Town 
Administration and connected to some general layouts: 
excavations, containment walls, predisposed tracing of 
the enclosure walls.

In particular, the interventions effected so far  had 
only consisted in transforming a stretch of the sloping 
hill-side into three successive plane terraces, along which 
the graves would be set, so deferring to a future project the 
organization of the inside routes and of the connections 
between the different terraces.

Therefore, the main theme the project was to face 
consisted chiefly in the problem, so far unsolved, of the 
spatial-architectural organization of the new structure.

Now, first of all, the new project concerns the 
architectural definition of the system of the spatial-
distributive plant as a whole, organized on a central axis, 
as an extension of the axis of the old cemetery along the 
secondary ridge running from the hill of Verici down to the 
valley bottom, to reach San Michele parish church.

All along the central axis are scattered the single 
episodes of the new cemetery: the atrium-staircase system 
with tong-like double flight of steps to connect the entrance, 
at   Q. 0.00, with the two first terraces at Q. 0.64 and 
3.64, following a solution typical of the architecture of 
the gardens of the Genoese villas; the chapel for funeral 
honours with annexed premises and semicircular little 
square facing it, at Q. 5.44, a real joint of the space plant 
where all unevenness find their solution.

The architecture of the complex tends to the definition of 
a unitary whole whose backstage is the semicircular exedra 

L’intervento si pone a completamento di opere già 
avviate secondo un precedente progetto dell’Amm.ne 
Comunale e relative ad alcune sistemazioni generali: scavi 
di sbancamento, muri di contenimento, predisposizione 
dei tracciamenti dei muri di cinta. In particolare le opere 
già realizzate si limitavano di fatto alla trasformazione di 
un tratto del pendio collinare in tre successive terrazze 
pianeggianti, lungo le quali sarebbero state disposte 
le sepolture, rinviando ad un progetto successivo 
l’organizzazione delle percorrenze interne e dei collegamenti 
tra i diversi terrazzamenti.

Il tema progettuale da affrontare riguardava pertanto 
la questione del tutto irrisolta dell’organizzazione 
architettonico-spaziale della nuova struttura.

Il progetto definisce per prima cosa il sistema di impianto 
spaziale-distributivo del nuovo complesso, organizzato 
secondo un asse centrale, in prosecuzione dell’asse del 
vecchio cimitero lungo il percorso di crinale secondario 
che dalla collina di Verici scende verso il fondovalle, sino 
alla chiesa parrocchiale di S. Michele.

Lungo tale asse centrale si susseguono i singoli episodi 
del nuovo cimitero: il sistema atrio-scala con doppio scalone 
a tenaglia che mette in comunicazione l’ingresso, a q. 0,00, 
con i primi due terrazzamenti alle q. 0,64 e 3,64, secondo 
una soluzione tipica dell’architettura dei giardini delle ville 
genovesi; la cappella per onoranze funebri e locali annessi 
ed antistante piazzetta-sagrato semicircolare, a q. 5,44, 
vero e proprio snodo dell’impianto spaziale nel quale si 
risolvono le irregolarità dell’impianto stesso.

L’architettura del complesso è finalizzata alla definizione 
di un insieme unitario cui fa da fondale scenografico 

ampliamento cimitero comunale, Casarza Ligure (Genova)
enlargement of municipal cemetery, Casarza Ligure (Genova)
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A sinistra: la cappella e la piazzetta-sagrato visti dalla terrazza intermedia. A destra: veduta assonometrica. Nella pagina a fianco: pianta e 
sezione. A pag. 14: dettaglio della cappella. A pag. 18: a sinistra, vedute frontali verso la cappella dalla terrazza intermedia e da quella inferiore; 
a destra, dettagli delle pavimentazioni. A pag. 19: veduta d’insieme del cimitero con il nuovo intervento. / On the left: the chapel and the 
little square seen from the intermediate terrace. On the right: axonometric view. Opposite page: plan and section. On page 14: detail of the 
chapel’s portal. On page 18: on the left, frontal views towards the chapel from the intermediate and the lower terraces; on the right, details of 
the pavings. On page 19: general view of the cemetery with the new intervention.

wall of the chapel-square system; the choice of the materials 
and of the finishing elements aims at a correct connection 
with the building  style of the place and of Liguria in 
general, both regarding the sandstone plastering of the 
surfaces of the central system - a plastering rough-coat 
for the surrounding walls and for the secondary (minor) 
works - both  for what concerns the colours (the red and 
the yellow of the near by parish church), both finally for 
the stone works (sand-stone steps, covering, frameworks) 
and for the paving  - lime-stone and bricks a coltello for the 
terraces  at Q. 0.00 and 3.64; black and white sea pebbles 
for the church square at Q. 5.44.

la parete semicircolare ad esedra del sistema cappella-
sagrato; la scelta dei materiali e degli elementi di finitura 
è volta ad un corretto rapporto con l’ambiente edilizio 
circostante e ligure in generale, sia per quanto riguarda 
le superfici - intonaco in arenino per il sistema centrale, 
intonaco ‘rinzaffato’ per i muri di cinta e le opere 
secondarie - sia per quanto riguarda i colori (il giallo ed 
il rosso della vicina chiesa parrocchiale) sia infine per le 
opere in pietra (gradini, copertine, mostre in arenaria) e 
per le pavimentazioni - arenaria e mattoni a coltello per i 
terrazzamenti a q. 0,00 e 3,64; ciottoli di mare bianchi e 
neri per il sagrato a q. 5,44.
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CASE A SCHIERA A BARGONE 
ROW HOUSES IN BARGONE

Luogo / Location:     Casarza Ligure, Genova
Committente / Client:    BARGONE cooperativa edilizia a r.l.
Cronologia / Chronology:    Piano particolareggiato / Masterplan: 1983 - Progetto / Design: 1987-1988 
     Realizzazione / Realization: 1989-1991
Progetto architettonico / 
Architectural design:    Mario Gallarati
Direzione Lavori / Works manager:   Mario Gallarati
Impresa costruttrice / Contractor:   Nuova Edilizia s.n.c.
Superficie / Surface:    mq. 1.900

NUOVO CENTRO URBANO E PIAZZA CITTADINA 
NEW TOWN CENTRE AND URBAN SQUARE

Luogo / Location:     Casarza Ligure, Genova
Committente / Client:    Edil Levante C.C.E.L./La Teca, coop. edilizia a r.l.
Cronologia / Chronology:    Piano particolareggiato / Masterplan: 1991-1993 - Progetto / Design: 1995-2007 
     Realizzazione / Realization: 1996-2007
Piano particolareggiato / Masterplan:   Mario Gallarati con / with Curzio Ferri, Letizia Masciotta
Progetto architettonico / Architectural design:  Mario Gallarati con / with Letizia Masciotta, Laura Roccatagliata
Strutture / Structures:    Emanuele Repetto/S.T.I.
Direzione Lavori / Works manager:   Mario Gallarati
Impresa costruttrice / Contractor:   Impresa Artigiana Tedaldi Enrico / Seven Immobiliare s.r.l./ De Ferrari Costruzioni   
     s.r.l. / Impresa Edile Muraca Giuseppe
Superficie / Surface:    mq. 21.000
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ii.

eDiLizia Di baSe: PRoGetti Di teSSUto
bASIC bUILdING: PLANS For A TISSUe

C’è una sostanziale differenza tra tessuti edilizi 
‘tradizionali’ ed aggregati contemporanei. I primi si 
presentano come sistemi più o meno organicamente 
strutturati che, almeno per settori e nonostante le 
trasformazioni subite nel tempo, sono ancora chiaramente 
individuabili e nei quali sono riconoscibili gli stretti 
rapporti tra impianto viario, tessuto e tipo edilizio, secondo 
livelli di organizzazione di diversa ricchezza e complessità. I 
secondi invece, che si tratti di insediamenti sparsi di edifici 
singoli o di addizioni per successivi quartieri ‘progettati’, 
spesso non vanno oltre livelli minimi di organizzazione 
complessiva. Da un lato infatti le ‘lottizzazioni’ attuate per 
singoli interventi lasciano spazio totale all’inventiva del 
singolo per quanto riguarda gli aspetti più concretamente 
architettonici e difficilmente consentono di superare assetti 
complessivi di tipo occasionale; dall’altro anche nel caso 
di quartieri progettati, spesso ‘di firma’, il problema 
dell’occasionalità dell’assetto urbano si ripropone, spesso 
in modo più grave, ad una scala superiore: la città risulta 
composta, in quei casi, dalla semplice addizione di singoli 
quartieri ‘autoreferenziali’, raramente inseriti in un quadro 
d’insieme più ampio e strutturato.

Un livello qualitativo dell’ambiente urbano paragonabile 
a quello degli abitati tradizionali può essere recuperato a 
nostro avviso solo a partire da una scala superiore a 
quella architettonica e cioè dalla scala edilizia, relativa 
alla pluralità ed alla compresenza di più edifici in uno 
stesso contesto. L’individuazione architettonica del singolo 
edificio passa in secondo piano, mentre l’attenzione si 
sposta sulla sua capacità di essere parte di un insieme e 
sulla sua attitudine aggregativa a formare un tessuto.

There is a substantial difference between ‘traditional’ 
building tissues and today’s aggregations. The former 
are more or less organically structured systems which, in 
sectors at least, and in spite of the transformations operated 
in them by time, can still be clearly individualized, and in 
them it is still possible to recognize the strict relationships 
between the road system, tissue and building type, 
according to levels of organization of different wealth and 
complexity. The latter, on the contrary, both in the case 
of scattered single building settlements, or of additions by 
successive ‘planned’ quarters, very seldom reach beyond 
minimum levels of organization. In fact, the ‘lottings’ 
effected for the single interventions leave totally free space 
to the inventiveness of the single architect for what concerns 
the more concrete architectural aspects, while seldom 
consenting to produce anything better than occasional 
arrangements; on the other hand, even in the case of 
planned quarters, often by an illustrious architect, the 
problem of an occasional urban order is there again, often 
even more serious and at a higher scale: in those cases the 
town becomes the simple addition of single, self-centered 
quarters, only seldom part of a larger and structured whole. 

A quality level of the urban environment that may 
be compared to traditional towns can be recovered, in 
our opinion, only starting from a scale superior to the 
architectural one, that is, the building scale, concerning the 
plurality and the contemporary presence of more buildings 
in the same context. The architectural identification of the 
single building becomes of secondary importance, while our 
attention is focused on its capacity to be part of a whole 
and on its aggregative attitude to form a tissue.
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Case a schiera a bargone, Casarza Ligure (Genova)
row Houses in bargone, Casarza Ligure (Genova)

The area of the intervention is the extension of the 
old centre of Bargone, on the edge of the secondary ridge 
which, after crossing lengthwise the whole inhabited 
nucleus, continues as the axis of the agricultural farm 
tissue.

The choice of the place, previously made by the town 
planners, was oriented toward the consolidation of the 
housing function of the old nucleus which over the years 
had suffered a progressive desertion. 

But the choice was also based on the firm belief that the 
realization of a new settlement directly connected to the old 
centre would be the first step towards its revival as a whole 
and a stop to the exodus of the younger families towards 
the main centres at the bottom of the valley (Casarza) and 
on the coast (Sestri Levante). 

After the intervention the old centre is now in a central 
position between the zone with buildings dating back to the 
‘60s to the north, and the new settlements of social housing 
to the south, so that it has recovered its original function as 
a pole for the whole valley, organized around the church 
square, again at the centre of the inhabited district.

The choice for this project, very different from the one 
which directed in the Sixties the extension of the village on 
the north side with the import of city building models, has 
been oriented from the very beginning so as to recover the 
elements typical of the local buildings, in order to favour 
a correct linguistic and environmental insertion and the 
reinforcement of the unitary image of the settled nucleus.

In the first place, we have tried to create anew a street 
as a unifying space axis of a building organism made of 
a number of buildings of analogous typology: this central 

L’area oggetto di intervento è situata a prolungamento 
del centro storico di Bargone, a margine del percorso di 
crinale secondario che, attraversato longitudinalmente 
l’intero nucleo insediato, prosegue quale asse di impianto 
del tessuto poderale agricolo.

La scelta localizzativa, operata a livello di strumentazione 
urbanistica, era orientata al consolidamento della funzione 
abitativa del nucleo antico, che negli anni precedenti 
aveva subito un fenomeno di progressivo abbandono, nella 
convinzione che la realizzazione di un nuovo insediamento 
a diretto contatto del centro storico avrebbe costituito un 
primo passo verso una sua rivitalizzazione complessiva ed 
un argine all’esodo dei nuclei familiari più giovani verso i 
maggiori centri di fondovalle (Casarza) e di costa (Sestri 
Levante). 

A seguito dell’intervento il vecchio centro risulta in 
posizione baricentrica tra la zona edificata intorno agli 
anni ‘60 a nord ed il nuovo insediamento di edilizia 
convenzionata a sud, riacquisendo così l’originaria funzione 
di polo dell’intera vallata, organizzato attorno alla piazza 
della chiesa, di nuovo al centro dell’abitato.

La scelta progettuale, diversamente da quella che guidò 
durante gli anni Sessanta l’espansione del paese dal lato 
settentrionale con l’importazione di modelli edilizi cittadini, 
è stata orientata sin dall’inizio a recuperare gli elementi 
tipici dell’edilizia locale, allo scopo di favorire un corretto 
inserimento linguistico-ambientale ed il consolidamento 
dell’immagine unitaria del nucleo insediato.

In primo luogo si è cercato di ricreare una strada, in 
quanto asse spaziale unificante di un organismo edilizio 
costituito dall’aggregazione di più edifici tipologicamente 
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axis, an extension of the main route of the old centre, is 
therefore defined by two continuous building walls, and 
from it draw their (pedestrian) access to all the houses.

Secondly, we have identified the main typological 
reference in the tissue of multifamily farm courts, with 
the function of row houses by now, of the houses of the 
carrugio: the intervention, as a consequence, consists in the 
aggregation of sixteen monofamily row-house elements in 
four row houses, so forming the natural completion of the 
building tissue of the old centre.

Oriented in the same way is also the choice of the 
most expedient structural span marking the succession, 
in alternated rhythm, of cells and half-cells, the first ones 
to contain the main functions of the single houses and the 
second ones the functions of distribution and service.

If on one hand the unitary character of the intervention 
and the homogeneity of the walls are due to the choice of 
a single building type, the latter consists of a basic-type, 
common to the twelve houses of the three row houses 

analoghi: tale asse centrale d’impianto, prosecuzione del 
percorso principale del centro storico, è così definito da 
due pareti edilizie continue, e da esso traggono accesso 
(pedonale) tutti gli alloggi.

In secondo luogo si è individuato il principale riferimento 
tipologico nel tessuto di corti rurali plurifamiliarizzate, 
ormai funzionanti come schiere, delle case del carrugio: 
l’intervento si articola così nell’aggregazione di 16 elementi 
di schiera monofamiliari, in quattro case a schiera, a 
costituire il naturale completamento del tessuto edilizio 
del centro storico.

In questo senso è stata orientata anche la ricerca del più 
opportuno passo strutturale che scandisce il susseguirsi, 
secondo un ritmo alternato, di cellule e di mezze cellule, 
destinate ad ospitare le prime le funzioni principali dei 
singoli alloggi e le seconde le funzioni distributive e di 
servizio.

Se da un lato l’unitarietà dell’intervento e l’omogeneità 
delle pareti edilizie è dovuta alla scelta di un unico tipo 

A sinistra: rilievo tipologico di Bargone con il nuovo intervento. A destra: veduta assonometrica. A pag. 22: l’asse centrale dell’intervento visto 
da sud-est. / On the left: typological survey of Bargone with the new intervention. On the right: axonometric view. On page 22: the central 
axis of the intervention seen from the south-east.
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Planimetria e sezioni generali. A pag. 26: l’asse centrale dell’intervento visto da sud-est; due vedute di Bargone 
col nuovo intervento. A pag. 27: l’asse centrale dell’intervento visto da nord-ovest; prospetti principale e 
posteriore del singolo elemento di schiera. / Site plan and sections. On page 26: the central axis of the 
intervention from S-E; two views of Bargone. On page 27: the central axis of the intervention from N-W; 
front and rear elevations of the single row-house element.
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edilizio, lo stesso si differenzia in un tipo-base, che 
accomuna i dodici alloggi delle tre schiere sul lato orientale 
del percorso, ed una variante tipologica per i quattro alloggi 
della casa a schiera sul lato occidentale, in corrispondenza 
del dislivello dovuto al preesistente terrazzamento. Gli 
affacci verso lo spazio comune - l’asse centrale di impianto 
- sono uguali per tutti gli elementi di schiera, ma variano 
l’organizzazione distributiva interna ed il rapporto con 
l’area di pertinenza posteriore, così come l’aggregazione 
dei quattro elementi della casa più vicina al paese, sfalsati 
in altezza per adeguarsi alla pendenza del terreno. 

on the eastern side of the route, and a variant-type for 
the four lodgings of the row house on the western side, 
corresponding to the variation in level due to the pre-
existing cultivation in terraces. 

The faces on the common space - the central axis of 
the plant – are equal for all the row-house elements; what 
varies is the organization of the interior distribution and its 
connection with the pertinent area at the back, as well as 
the aggregation of the four elements of the house nearest 
to the town, set at different heights to conform to the slope 
of the ground.

Casa tipo A. A sinistra: prospetti principale e posteriore e sezione trasversale. A destra: piante del piano terra e del piano primo.
A-type house. On the left: front and rear elevations and cross section. On the right: ground floor and first floor plans.
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Casa tipo B. A sinistra: prospetti principale e posteriore e sezione trasversale. A destra: piante del piano terra e del piano primo.
B-type house. On the left: front and rear elevations and cross section. On the right: ground floor and first floor plans.

Infine nel tentativo di rapportare correttamente il 
nuovo intervento ai caratteri linguistico-ambientali del 
nucleo antico anche sotto il profilo più propriamente 
architettonico, la scelta dei caratteri strutturali (muratura 
continua, tetti a due falde, ecc.) e di alcuni elementi di 
finitura (intonaco in arenino, persiane alla genovese, manto 
di copertura in ardesia) si rifà all’edilizia del centro storico, 
e le stesse logge di ingresso alle abitazioni conservano la 
memoria degli archivolti che segnano i percorsi trasversali 
che dal carrugio conducono verso le corti interne.

Finally, in an attempt to put the new intervention in a 
correct connection with the linguistic and environmental 
characters of the old nucleus and in a more specifically 
architectural profile, the choice of the structural character 
(unintermitted walling, two pitched roofs and so on) and 
some finishing elements (sandstone plastering, Genoese 
shutters, slate covering) refer to the building character 
of the old centre, and even the galleries of access to the 
loggings allude to of the archways marking the crosswise 
passages leading from the carrugio to the inner courts.
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L’intervento, curato dal nostro studio sin dalla 
prima stesura del piano particolareggiato, riguarda la 
realizzazione di un insediamento residenziale-terziario in 
sponda sinistra del torrente Petronio destinato a diventare 
il nuovo Centro Urbano di Casarza Ligure.

 Con l’attuazione del Piano l’intero tessuto di Case 
Nuove sviluppatosi a partire dagli anni ‘60 sulla sponda 
sinistra del Petronio, oltre ad acquistare un assetto 
complessivo definito ed organizzato, viene a saldarsi 
compiutamente con il resto del tessuto urbano e lo stesso 
‘ponte nuovo’ risulta elemento di cerniera tra i due centri: 
il primo, coincidente con la vecchia piazza, prospiciente la 
chiesa parrocchiale di S.Michele, ed il secondo, in diretto 
collegamento visivo con quella, corrispondente alla nuova 
piazza porticata (piazza Aldo Moro).

Il riferimento progettuale per la nuova piazza va 
ricercato nella lunga tradizione delle piazze architettoniche 
italiane ed europee post-cinquecentesche, definite da pareti 
edilizie porticate unitarie, i cui edifici risultano appunto 
trattati come un’unica architettura.

Tra gli esempi più significativi rientrano, oltre a 
quelli più celebri di Venezia, Vigevano, Ascoli Piceno, 
Firenze, Torino, Parigi, Madrid, ecc., numerosissime 
piazze realizzate in centri minori, spesso poco conosciuti, 
concentrati soprattutto nell’Italia centro-settentrionale, che 
nella piazza stessa si identificano.

In tali casi la piazza diventa il principio generatore 
dell’intero tessuto urbano, la cui consistenza talvolta si 
esaurisce nelle pareti edilizie circostanti lo spazio pubblico 
centrale: su questo gravitano gran parte delle attività che 
caratterizzano il centro cittadino, da quella residenziale a 

Our practice has conceived and developed from a first 
masterplan a residential-tertiary settlement on the left 
bank of the Petronio torrent, destined to become the new 
Urban Centre of Casarza Ligure. 

With the realization of this Plan, the whole tissue of 
Case Nuove which, starting from the ’60s has expanded 
on the left bank of the Petronio, besides acquiring a 
definite and organized arrangement, is thus completely 
connected with the rest of the urban tissue and the ‘new 
bridge’ itself becomes a hinge between the two centres. The 
first, coinciding with the old square, in front of the parrish 
church of S. Michele, and the second, in direct visual 
connection with the new square surrounded by arcades 
(piazza Aldo Moro).

The precedent for the project of the new square is to 
be found in the long tradition of the Italian and European 
post 16th century architectural squares, defined by unitary 
building walls with porches whose buildings are in fact 
treated like a unitary architecture. Among the most 
significant examples, besides those as famous as Venezia, 
Vigevano, Ascoli Piceno, Firenze, Torino, Madrid, etc., there 
are a great number of squares realized in minor centres, 
often almost unknown and concentrated chiefly in the 
northern and central part of Italy, which on the square 
itself found their identity. 

In those cases the square becomes the starting point 
generating the whole urban tissue, whose substance 
sometimes is exhausted in the building wall around the 
public space at the centre. This is in fact where a great 
part of the activities which characterize a town centre 
gravitates, from the residential to the commercial, to the 

nuovo centro urbano e piazza cittadina, Casarza Ligure (Genova)
New town centre and urban square, Casarza Ligure (Genova)
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quella commerciale, alle prinicipali funzioni collettive a 
carattere civile o religioso.

Nel progetto per il nuovo centro di Casarza si è cercato 
di tenere conto di tali esperienze per ricomporre, attorno 
ad un polo centrale architettonicamente definito, un 
tessuto urbano che, a partire da situazioni periferiche 
preesistenti di tipo occasionale, vede accrescere il proprio 
grado di organizzazione nell’avvicinarsi al centro del nuovo 
insediamento. 

Una forte immagine unitaria caratterizza il nucleo 
centrale, mentre il tessuto orientale, di nuova previsione, 
e quello occidentale, preesistente, costituiscono una 
mediazione tra il centro compatto e le aree esterne alla 
zona di intervento caratterizzate da tessuti spontanei di 
tipo sparso.

main collective functions, either civil or religious. 
In the project for the new centre of Casarza we have 

tried to take into account these experiences in order 
to recompose, around a central pole well defined in 
its architecture, an urban tissue, which starting from 
occasional pre-existing situations in the periphery acquires 
a greater degree of organization as it comes nearer to 
the centre of the new settlement. The central nucleus is 
characterized by a strong unitary image, while the tissue 
in the east, of recent construction. and the one in the west, 
pre-existing, are sort of intermediate between the compact 
centre and the areas outside the zone of intervention 
characterized by spontaneous tissues of a loose type.

The square, of a regular form, opens toward what is now 
the town centre and is linked to it by the bridge crossing 

Planivolumetrico. A pag. 30: l’edificio speciale.
Master plan. On page 30: the special building.
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La piazza, di forma quadrata, è aperta verso l’attuale 
centro cittadino ed a quello collegata tramite il ponte che 
attraversa il torrente Petronio a prosecuzione dell’asse 
principale di riferimento progettuale: l’invaso spaziale 
presenta una configurazione unitaria, in virtù delle 
architetture omogenee che lo racchiudono.

Oltre all’asse longitudinale, che ricalca il tracciato 
della strada preesistente, la piazza è organizzata secondo 
un asse trasversale, ortogonale al primo, coincidente con i 
collegamenti pedonali verso Case Nuove ad ovest, e verso 
la zona a verde pubblico attrezzato ad est. 

Tali  collegamenti pedonali non comportano 
un’interruzione nei fronti architettonici orientale ed 
occidentale della piazza, ma vi si immettono tramite il 
sottoportico, a completamento della viabilità pedonale di 

the Petronio torrent in continuity with the main axis of 
reference to the project: the whole space occupied has a 
unitary aspect, thanks to the architectural homogeneity 
of the buildings surrounding it.

Apart from the lengthwise axis, running on the track 
of the pre-existing road, the square is organized on a 
cross-wise axis, orthogonal to the first, coinciding with 
the pedestrian connections toward Case Nuove in the west, 
and toward the public gardens in the east. 

These pedestrian connections do not imply interruptions 
in the eastern and western building fronts of the square but 
they go in through the under-porches, so completing the 
pedestrian ways of access to the housing and commercial 
units. In the extreme south of the square two special 
buildings, one of them destined for services (Comunità 

Planimetria generale. Alle pagg. 34-35: la nuova piazza porticata vista da sud e da nord; veduta generale dell’intervento.
General plan. On pages 34-35: the new square with arcades seen from the south and from the north; general view of the intervention.
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Sezioni longitudinale e trasversale sulla piazza. 
Longitudinal and cross sections on the square. 

accesso alle unità abitative e commerciali. 
All’estremità meridionale, due edifici speciali, di cui 

uno destinato a servizi (Comunità Montana) e l’altro a 
destinazione commerciale-terziaria, di un piano più alti 
rispetto al resto degli edifici porticati, costituiscono la 
conclusione architettonica dell’invaso spaziale.

Il tessuto residenziale del nucleo centrale del nuovo 
insediamento è costituito da un’aggregazione seriale di 
tipi edilizi a blocco, che si richiamano all’edilizia locale: le 
potenzialità insediative dell’area consentono la formazione 
di un tessuto urbano compatto e regolare tale da conferire 
un carattere di omogeneità al nuovo centro.Tutti gli edifici 
si basano su un piano adibito ad autorimessa di tipo aperto, 
su pilotis, corrispondente alla quota del piano di campagna 
attuale, e della viabilità veicolare interna di previsione.

Il piano terreno, ossia il piano degli ingressi pedonali 

Montana), and the other destined for commercial-tertiary 
activities, both one storeys higher than the rest of the 
buildings with arcades, form the architectural conclusion 
of the urban space.

The residential tissue of the central nucleus of the new 
settlement consists of a series of block buildings, referring 
to the local building types: the settling potentialities of 
the area permit us to form a compact and regular urban 
tissue such as to give a character of homogeneity to the 
new centre.

All the buildings have as their basis a space to be used 
as a garage, open and on pilotis, at the level of today’s 
country-side and corresponding to the estimated suitability 
for internal traffic. 

The ground floor, that is the floor of the pedestrian 
entrances to the buildings, corresponds instead to the 
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Edifici lungo il fiume: sezione tipo; prospetto lungo il fiume; prospetti retro e ingresso casa A; prospetto ingresso casa C. Alle pagg. 38-39: il 
tessuto residenziale lungo il fiume visto da sud e dal verde attrezzato; l’accesso alle case; dettaglio della loggia. / Buildings along the river: 
standard section; front elevation along the river; rear and entrance elevations of house A; entrance front elevation of house C. On pages 38-39: 
the residential tissue along the river seen from the south and from the green area; the access to the houses; detail of the loggia.

agli edifici, corrisponde invece alla quota della viabilità 
preesistente, sopraelevata rispetto al piano di campagna: a 
tale livello sono state realizzate la piazza e tutta la viabilità 
pedonale, nonché il principale nucleo di verde pubblico 
attrezzato. 

Oltre agli alloggi al piano terreno (comunque sopraelevati 
di un piano rispetto al piano di campagna), ai quali si 
accede dall’atrio dei singoli edifici, il progetto prevede, 
secondo i casi, altri tre o quattro piani destinati a residenza. 
Le finiture esterne degli edifici sono del tipo tradizionale 
(intonaco alla genovese, tetto in tegole marsigliesi, persiane 
alla genovese) e tutti gli edifici presentano trattamenti 
unitari relativamente alle tinteggiature, alle finiture ed alla 
dotazione di elementi accessori (ad es. tende per terrazzi, 
apparecchi per illuminazione, ecc.).

level of the pre-existing roads at a higher level than the 
country-side: it is at this level that the square and all the 
pedestrian roads as well as the main nucleus of public 
gardens have been realized.

In addition to the ground floor lodgings (anyhow one 
floor higher than the country-side level) to which there is 
access from the entrance hall of each building, the project 
provides, according to the case, three or four more storeys 
destined to housing.

The outer trimmings of the buildings are of the 
traditional type (Genoese plastering, roofs with Marseilles 
tiles, Genoese window-shutters) and all the buildings show 
unitary treatment as to colour-wash paint, trimmings 
and additional elements (as, for example, awnings for 
balconies, lighting installations, etc.).
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IL ‘PALAZZO DI CITTÀ’: RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLE MEDIE E TRASFORMAZIONE IN CENTRO CULTURALE POLIVALENTE
THE ‘PALAZZO DI CITTÀ’: RECOVERY OF AN EX SCHOOL BUILDING AND TRANSFORMATION INTO A POLYVALENT CULTURE CENTRE

Luogo / Location:    Cairo Montenotte, Savona
Committente / Client:   Comune di / Municipality of Cairo Montenotte
Cronologia / Chronology:   Concorso di progettazione / Design competition: 2000 - Progetto/ Design: 2001-2004   
     Realizzazione / Realization: 2004-2007
Progetto architettonico /
Architectural design:    Mario Gallarati con / with Letizia Masciotta, Laura Roccatagliata, Giacomo Gallarati
Strutture / Structures:   Massimiliano Cremonini, Luigi Giamello
Impianti / Technological systems:  Marco Gaminara
Direzione Lavori / Works manager:  Mario Gallarati
Consulente scenotecnico /
Theatre scenery consultant:   Emanuele Conte
Impresa costruttrice / Contractor:  A.T.I. Guerrini Costruzioni S.p.A./Porzio & Isidori s.r.l.
Superficie / Surface:   mq. 3.500

IL ‘SALONE DEI FIORI’: REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIO-CULTURALE E SISTEMAZIONE PIAZZA ISOLERI
THE ‘SALONE DEI FIORI’: REALIZATION OF A NEW SOCIAL-CULTURAL CENTRE AND SETTLEMENT OF ISOLERI SQUARE

Luogo / Location:    Villanova d’Albenga, Savona
Committente / Client:   Comune di / Municipality of Villanova d’Albenga
Cronologia / Chronology:   Progetto / Design: 2002-2004 - Realizzazione / Realization: 2005-2008
Progetto architettonico /
Architectural design:   Mario Gallarati con / with Martina Kucich, Laura Roccatagliata, Giacomo Gallarati
Strutture / Structures:   Fulvio Ricci
Impianti / Technological systems:  Roberto Napoletano, Raffaele Di Palma
Direzione Lavori / Works manager:  Maurizio Calidonna
Impresa costruttrice / Contractor:  Nuovo centro culturale:  Edilge s.r.l. - Sistemazione piazza Isoleri: 
     Mainetto Bartolomeo di Mainetto Orazio & C. snc 
Superficie / Surface:   mq. 1.600

RECUPERO E RICOSTRUZIONE PALAZZO DEMETRIO CANEVARI IN VIA LOMELLINI 
RECOVERY AND REBUILDING OF THE DEMETRIO CANEVARI PALACE IN VIA LOMELLINI

Luogo / Location:    Genova Centro Storico / Genoa Historical Centre
Committente / Client:   Fondazione Demetrio Canevari / A.R.T.E.
Cronologia / Chronology:   Piano particolareggiato / Masterplan: 1991-1992 - Progetto / Design: 1998-2007 -   
     Realizzazione / Realization: 2003 - in corso / in progress
Piano particolareggiato / Masterplan:  Mario Gallarati con / with Letizia Masciotta
Progetto architettonico /
Architectural design:   Mario Gallarati con / with Martina Kucich, Letizia Masciotta, Laura Roccatagliata, 
     Giacomo Gallarati
Strutture / Structures:   Emanuele Repetto/STI
Impresa costruttrice / Contractor:  Tecnoconsul s.r.l./Restauri s.r.l.
Superficie / Surface:   mq. 3.600
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iii.

eDiLizia SPeCiaLe in ConteSti StoRiCizzati
SPeCIAL bUILdING IN HISTorICAL CoNTexTS

I tessuti edilizi della città storica, risultato di processi 
formativi e trasformativi anche di notevole complessità, 
conservano al loro interno le tracce degli organismi 
elementari che ne hanno costituito la struttura di base e 
che determinano ancora oggi la modularità dell’organismo 
urbano. Struttura modulare che riguarda non solo l’edilizia 
di base, l’insieme dei comuni edifici di abitazione, ma 
anche gli edifici speciali, di solito di maggiori dimensioni 
ed impegno costruttivo, e destinati ad ospitare funzioni 
a carattere collettivo, realizzati a tale scopo in posizione 
nodale rispetto al tessuto urbano o all’interno dello stesso, 
in molti casi tramite il riutilizzo e l’accorpamento di 
strutture elementari preesistenti.

Sia nel caso di edifici ‘speciali nodali’, organizzati da un 
vano unitario gerarchizzato, sia nel caso di edifici ‘speciali 
seriali’, caratterizzati dalla ripetizione di vani paritetici 
ed intercambiabili dal punto di vista funzionale, sia infine 
nel caso di edifici ‘residenziali speciali’, gli edifici speciali 
tradizionali presentano una maggiore flessibilità di utilizzo 
rispetto a quelli, estremamente specializzati, dell’odierna 
produzione edilizia.

Tale modularità e flessibilità ne ha spesso consentito nel 
corso dei secoli il riutilizzo, sia per ospitare funzioni speciali 
compatibili, sia in alcuni casi riconvertendoli alla funzione 
abitativa. In questo senso la valutazione dell’attitudine 
dell’edificio speciale a sopportare future trasformazioni 
d’uso o ad essere riassorbito utilmente all’interno del 
tessuto edilizio può divenire elemento discriminante di ogni 
scelta progettuale consapevole degli effetti a lungo termine 
del singolo intervento.

The building tissues of the historic town, the result 
of processes of formation and transformation even of 
considerable complexity, retain within them the traces of 
the elementary organisms which have formed their basic 
structure and even today determine the modular structure 
of the urban organism. Such modular structure concerns not 
only the basic building, the whole of the common buildings 
for housing purposes, but also the special buildings, often 
of greater dimensions and building commitment, destined 
to shelter functions of collective character, and to that 
purpose realized in a nodal position for the urban tissue 
or inside it, in many cases by utilizing anew and uniting 
pre-existing elementary structures.

Both in the case of ‘special nodal’ buildings organized 
by a unitary hierarchical space and in the case of ‘special 
serial’ buildings, characterized by the repetition of joint   
spaces interchangeable from the point of view of their 
functions, and finally in the case of ‘special residential’ 
buildings, the traditional special buildings show a greater 
flexibility in their utilization than those, extremely 
specialized, of our modern building production may have.

This modularity and flexibility have often permitted, 
in the course of centuries, their use both to give hospitality 
to special compatible functions, and in some cases to turn 
them back to their original residential function. In this 
sense, the evaluation of the attitude of the special building 
to suffer future changes of use or to be again absorbed 
inside the building tissue may become a discriminating 
element for every choice of the project in the light of the 
effects of the single intervention in the long run.
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il ‘Palazzo di Città’, Cairo Montenotte (Savona)
The ‘Palazzo di Città’, Cairo Montenotte (Savona)

L’intervento si colloca su uno spazio pubblico 
particolarmente significativo per lo sviluppo dell’organismo 
urbano di Cairo Montenotte, centro principale dell’alta val 
Bormida. Il centro cittadino risulta frutto di successive 
espansioni a partire da un primitivo insediamento 
pianificato, organizzato secondo un asse di fondovalle 
lungo le rive del fiume Bormida. Tale asse territoriale 
si configura quale percorso matrice dell’insediamento, 
principale asse urbano in direzione SE-NO, sul quale si 
attestano, ortogonalmente e ad intervalli regolari, una serie 
di percorsi di impianto edilizio. 

Ad un nucleo interno di pianta pressoché quadrata 
(circa 140 x 140 m), fittamente insediato da edilizia di 
base (prevalentemente abitativa), fanno corona una serie 
di spazi e funzioni speciali: i nodi dell’impianto viario al 
centro dei quattro lati di detto nucleo, sottolineati dalle 
due piazze principali del centro storico e dalle due porte 
della cerchia muraria; gli edifici specialistici nodali (in 
particolare le chiese), ai margini del tessuto di base del 
nucleo più antico.

Attorno a tali spazi e strutture specialistiche si completa 
il tessuto del centro storico, compreso tra il fiume Bormida, 
il Castello, ed i due rivi che delimitano il promontorio 
collinare del Castello per poi immettersi nel corso d’acqua 
principale. 

Lungo questi due rivi secondari si sviluppano i due 
percorsi di fondovalle destinati ad assumere il ruolo di 
assi di ribaltamento dello sviluppo urbano successivo. Ad 
essi corrispondono i due ponti sul Bormida ed i relativi 
spazi urbani al di fuori della cerchia muraria, qualificati 
dalla presenza di due importanti edifici civili: il palazzo 

The intervention takes place on a public space 
particularly significant for the development of the urban 
organism of Cairo Montenotte, the main town in the high 
Bormida valley.

The town centre is the fruit of successive expansions, 
starting from a primitive planned settlement, arranged on 
a valley-bottom axis along the banks of the Bormida river.

This territory axis appears to be the matrix of the 
settlement, the main urban axis running SE-NW, on which 
abut, at right angles and regular intervals, a series of  
planned-building routes.

The internal nucleus set on an almost square plan 
(about 140 x 140 m), thickly covered with basic buildings 
(mostly houses), is crowned by a series of special spaces 
and functions: the knots of the street plan at the centre of 
the four sides of the nucleus, underlined by the two main 
squares of the old centre and by the two doors of the 
town walls; the nodal special buildings (particularly the 
churches) set at the edge of the basic tissue of the older 
nucleus.

Around these spaces and special structures develops the 
tissue of the old centre, limited by the Bormida, the Castle, 
and the two minor rivers delimiting the Castle hill before 
flowing into the main river. Along these minor rivers develop 
the two valley-bottom routes, destined to have the role of 
overturning axes of the successive urban development.

To them correspond the two bridges over the Bormida 
and the related urban spaces outside the town walls, 
qualified by the presence of two important buildings: the 
Town Hall, on the south-eastern side of the old centre, and 
the ex school building, opposite, on the north-western side 
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del Comune, dal lato sud-orientale del centro antico, e 
l’edificio delle ex scuole medie dalla parte opposta, sul lato 
nord occidentale di piazza della Vittoria. 

In questo quadro assume sempre più importanza la 
stessa piazza della Vittoria che, anche per il forte incremento 
edilizio di tutto il settore nord occidentale dell’abitato, da 
spazio pubblico nodale esterno al centro storico viene a 
configurarsi quale principale ‘polo’ dell’organismo urbano, 
attorno al quale sembra sempre più destinata a gravitare 
la vita cittadina, come peraltro confermato dalla decisione 
dell’Amministrazione Comunale, verso la fine del 2000, 
di sottoporre a concorso di idee il Recupero e riutilizzo 
dell’edificio ex scuole medie in piazza della Vittoria e sua 
trasformazione in centro culturale polivalente, concorso 
poi vinto dal nostro gruppo di lavoro.

Elemento qualificante la proposta progettuale, oltre 
al recupero degli spazi esistenti, fu l’idea di completare 
l’organismo architettonico con la realizzazione di una sala 
teatro-auditorium da circa 360 posti, ad intasamento del 
cortile posteriore tra le due ali del fabbricato: restituita 
quindi la richiesta funzionalità agli spazi esistenti, le 
aule distribuite dal corridoio a ‘C’ al centro del quale si 
innestava il corpo scale, con la realizzazione del nuovo 
volume centrale il vecchio edificio scolastico acquisiva un 

of Piazza della Vittoria.
In this situation it is Piazza della Vittoria that acquires 

increasing importance: thanks also to the great building 
growth of the whole north-western part, from public nodal 
space external to the old town centre it becomes the main 
‘pole’ of the urban organism, around which the life of the 
town seems more and more destined to gravitate. 

This also appears from the decision of the Town 
Council, towards the end of 2000, to submit to a design 
competition the Recovery and re-utilization of the ex school 
building in piazza della Vittoria and its transformation 
into a polyvalent culture centre: a competition in the end 
won by our group.

An important element qualifying our project, besides the 
recovery of the existing spaces, was the idea of completing 
the architectural complex with the realization of a theatre-
auditorium hall of about 360 seats, to be effected by filling 
the back court between the two wings of the building. 

Having so restored their functional character to the 
existent spaces, that is, to the classrooms scattered along 
the C-shaped corridor at whose centre the staircase body 
was inserted, with the realization of the new central volume 
the old school building acquired a new role, also in terms 
of architectural emergence on an urban scale, and passed 

Prospetto est. A pag. 42: veduta interna della sala teatrale.
East elevation. On page 42: inner view of the theatre hall.
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Sezione trasversale. A pag. 46: vedute della facciata principale. A pag. 47: la piazza ribassata e l’ingresso al teatro. 
Cross section. On page 46: views of the main façade. On page 47: the lowered square and the entrance to the theatre.

nuovo ruolo, anche in termini di emergenza architettonica a 
scala urbana, passando dalla sua primitiva configurazione 
di organismo architettonico speciale seriale all’attuale di 
organismo architettonico speciale nodale. 

La realizzazione del nuovo teatro-auditorum poneva 
però una serie notevole di problemi: in primo luogo la 
posizione del fabbricato esistente, quasi al centro del lotto, 
lasciava liberi spazi anteriori e posteriori un po’ troppo 
ridotti per consentire l’inserimento sia della nuova cavea sia 
del palcoscenico; oltre a questo c’era il problema di separare 
completamente la funzione ‘pubblico intrattenimento’ 
dal resto del centro culturale (con sale riunione, spazi 
espositivi, biblioteca, ecc.), con il conseguente obbligo 
di prevedere due accessi distinti. Inoltre, dei tre piani del 
fabbricato l’intero seminterrato risultava difficilmente 
accessibile ed igienicamente non adeguato per la totale 
assenza di intercapedine.

La soluzione adottata cercava di far fronte a tali 
condizionamenti e di sfruttare al meglio le potenzialità 
dell’edificio da recuperare: si sceglieva infatti di destinare 
l’intero piano seminterrato (ad una quota di circa 2,5 
metri al di sotto del piano di campagna originario) alla 
funzione teatrale, localizzando nei locali esistenti tutte le 
funzioni accessorie (atrio, foyer, bar, guardaroba, corridoi 

from its primitive configuration as special serial architectural 
organism to today’s special nodal architectural organism.

The realization of the new auditorium-theatre, though, 
pointed out a series of problems. 

In the first place the position of the existent building, 
almost at the centre of the lot, left both in front of it and at 
the back spaces that were too limited to permit the insertion 
of the new cavea and of the stage.

 Besides, there was also the problem of completely 
separating the spaces destined for ‘public entertainment’ 
from the rest of the culture centre (with meeting halls, 
exhibition spaces, library, and so on) and as a consequence 
the necessity of providing two distinct entrances. 

Moreover, of the three storeys of the building the whole 
basement resulted in unsufficient access and inadequate 
hygien because of the total absence of a cavities around of it.

The solution we proposed tried to cope with those 
limitations and to exploit as well as possible the potential 
of the building to recover. 

In fact we chose to destine the whole basement (at a 
level about 2 m. below the original ground) to the theatre, 
locating in the existing premises all the additional functions 
(lobby, foyer, bar, cloakroom, conveyance corridors, deposits, 
services, and so on): the new hall with tiered seats, drawn as 
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Pianta piano seminterrato.
Basement floor plan.
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Pianta piano terra rialzato. Alle pagg. 50-51: immagini del cantiere e vedute interne della sala teatrale.
Mezzanine floor plan. On pages 50-51: sitework images and inner views of the theatre hall.
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Pianta primo piano.
First floor level.
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Pianta secondo piano. 
Second floor level. 
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Vedute della biblioteca. A pag. 54: dettaglio del rivestimento interno del teatro. A pag. 55: la piazza ribassata; il volume del teatro visto 
dall’esterno. / Views of the library. On page 54: detail of the inner facing of the theatre. On page 55: the lowered square; the theatre volume 
seen from outside.

di distribuzione, depositi, servizi, ecc.): la nuova sala 
gradonata, ricavata come detto nel cortile posteriore, veniva 
di conseguenza impostata ad una quota ribassata (circa 3 
m.), raggiungibile con leggere rampe dal foyer; in questo 
modo si creava la possibilità di ricavare gli spazi scenici al 
di sotto ed ai lati dello scalone monumentale che dal piano 
terra rialzato conduce al piano superiore. L’intero piano 
seminterrato veniva inoltre ad essere dotato di nuovi affacci 
esterni, con la formazione di due ampie intercapedini-vie di 
fuga lungo i fianchi del fabbricato e di una piazza ribassata 
sul fronte principale.

Con la realizzazione della nuova sala teatrale e della 
cavea all’aperto veniva ad essere fortemente accentuato 
l’asse centrale dell’edificio, restituendo così maggior 
coerenza alla vocazione dell’organismo seriale esistente ad 
essere letto in termini di simmetria secondo l’asse ingresso-
scalone: veniva pertanto ad essere conservato l’impianto 
strutturale dell’edificio esistente, ma reinterpretato ad un 
grado di maggiore organicità.

we said in the back court, was consequently set at a lower 
level (about 3 m.) to be reached along light downward 
gradients from the foyer. In this way one could gain the 
scenic spaces at the two sides and under the monumental 
stairway leading from the mezzanine to the upper floor.

The whole basement acquired new outer openings, 
due to the two new large cavities- emergency exits along 
the sides of the building and a new lowered square on the 
main front. 

This lowered space, directly connected with a public 
underground car park, was conceived as a second tiered 
cavea for summer events.

By the realization of the new theatre hall and of the 
cavea in the open air, the central axis of the building was 
greatly accentuated, so giving back a stronger consistency 
to the vocation of the existing serial organism to be read 
in terms of symmetry by the entrance hall-grand staircase 
axis: so preserving the structural plant of the existing 
building, but interpreting it at a higher level of organic unit.
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In alto: prospetto posteriore e sezioni trasversali. In basso: prospetto principale.
Above: rear elevation and cross sections. Below: front elevation.
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il ‘Salone dei Fiori’, Villanova d’albenga (Savona)
The ‘Salone dei Fiori’, Villanova d’Albenga (Savona)

L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo 
edificio a destinazione socio-culturale e la contestuale 
sistemazione di piazza Isoleri, quale ultimo atto di un 
programma di valorizzazione e riqualificazione della città 
murata di Villanova d’Albenga, esempio di città medievale 
pianificata di estremo interesse per aver mantenuto nel 
corso dei secoli un’estensione sostanzialmente invariata 
all’interno della sua cinta muraria ancora pressoché intatta. 

Essa presenta infatti un impianto urbano organizzato 
secondo un asse principale (l’attuale via Garibaldi), 
percorso matrice che collega le due porte, intersecato 
ortogonalmente da una serie di percorsi di impianto 
edilizio secondari, lungo i quali si attesta il tessuto 
edilizio di base. Ad un impianto viario bidirezionale 
gerarchizzato corrisponde un tessuto urbano seriale, 
composto dalla ripetizione di isolati analoghi, senza 
particolare gerarchizzazione di spazi e di affacci: un simile 
impianto non prevede la formazione di polarità interne e 
la presenza della piccola chiesa di S.Caterina, che occupa 
un lotto di serie, contribuisce solo alla creazione di un 
piccolo slargo che non riesce a qualificarsi come piazza. Al 
contrario, è all’esterno della cinta muraria che si creano i 
principali spazi pubblici, in particolare in corrispondenza 
delle porte urbane: ad ovest l’attuale piazza Mazzini con 
via Molinetto, asse di ribaltamento dell’organismo urbano, 
su cui si attesta anche la sede municipale; ad est, verso 
Albenga, piazza Isoleri, vasto spazio indefinito antinodale 
compreso tra le mura, la confluenza dei torrenti Arroscia 
e Lerrone e la strada provinciale. 

Il progetto di riqualificazione di piazza Isoleri con la 
costruzione di un nuovo edificio a destinazione socio-

The intervention is the realization of a new building 
destined to be a social-cultural centre and the contextual 
settlement of piazza Isoleri, as the last act of a program 
aiming at improving the value and the qualification of 
the walled town of Villanova d’Albenga, an example of 
planned medieval town of extreme interest for its having 
maintained over the centuries a substantially unchanged 
extension inside almost intact walls. 

It has, in fact, an urban plant organized along a main 
axis (today’s via Garibaldi), connecting the two doors, cut 
across orthogonally by a series of secondary routes, along 
which the basic building tissue is set. To a system of routes 
organized in two directions corresponds a serial urban 
tissue, consisting in the repetition of analogous blocks of 
houses, without a particular hierarchical organization of 
spaces and fronts. 

Moreover, a plant like that does not favour the formation 
of internal polarities, so that the presence of the small 
church of Santa Caterina, which occupies a serial lot, only 
contributes to the creation of a small open space which 
cannot be called a square. On the contrary, it is outside 
the town walls that the main public spaces are created, 
particularly in correspondence with the town doors: to the 
west today’s piazza Mazzini with via Molinetto, overturning 
the axis of the urban organism, on which even the Town 
Hall abuts; to the east, towards Albenga, piazza Isoleri, 
a large indefinite antinodal space, delimited by the walls, 
the confluence of the torrents Arroscia and Lerrone and 
the provincial road. 

The project for the new qualification of piazza Isoleri 
through the building of a new edifice to be destined 
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culturale in sostituzione del vecchio prefabbricato va 
nella direzione, già in parte tracciata nel corso degli ultimi 
anni dall’uso progressivamente più qualificato dell’area, 
di trasformare l’attuale spazio pubblico antinodale nel 
principale polo urbano, su cui concentrare le principali 
attività pubbliche di carattere culturale e ricreativo. In 
questo caso al tema dell’edificio speciale si aggiungeva 
quello della strutturazione  dello spazio urbano: da un lato 
pensando al nuovo volume non in termini di architettura 
isolata ma di fronte costruito in grado di definire l’invaso 
spaziale e di dialogare con le mura; dall’altro dando 
adeguata conclusione all’asse urbano principale e nel 
contempo cercando di attenuare l’impatto visivo della 
strada rialzata.

La soluzione prescelta era quella di un edificio 
sviluppato su un unico livello, sorta di struttura terrazzata 
con copertura in parte a giardino che si conclude a ridosso 
della rampa veicolare, quale elemento di mediazione tra la 
piazza e la strada rialzata, tale da richiamare nel contempo 
l’idea di una ‘cittadella’ o ‘bastione’ esterno alla città 
murata ma direttamente relazionata alla porta occidentale: 
in questo senso, oltre all’articolazione dei volumi verso la 
piazza ed il trattamento murario in pietra faccia vista, è 
concepito anche il sistema di ingresso sul prolungamento 
dell’asse urbano che trova conclusione nel cortile circolare 
di distribuzione (con rampa avvolgente che conduce allo 
spazio pubblico in copertura).

A partire dal cortile circolare l’organismo architettonico 
si sviluppa su controassi ortogonali che, con un passo 
paragonabile a quello dei percorsi di impianto edilizio della 
città murata, distribuiscono i diversi spazi funzionali. Lo 
spazio compreso tra i due assi distributivi, dà ora luogo 
ad uno spazio centrale unitario, la ‘piazza coperta’ che 
diviene il fulcro dell’intero sistema. Il ruolo del grande 
spazio nodale unificante, un rettangolo di circa 25x12 
metri, intorno al quale il corridoio di distribuzione si 
affaccia con una struttura porticata, è ulteriormente 
accentuato dal suo assetto volumetrico, con la copertura a 
capanna su travature in legno lamellare (vetrata nella parte 
culminante, anche in riferimento alle serre che costituiscono 
una presenza importante nell’intera piana di Albenga), 
che connota il nuovo centro culturale come principale 
emergenza architettonica a scala urbana.

for social-cultural purposes, in substitution of the old 
prefabricated building, follows a trend, partly already 
evident in the last few years, to improve the area better, 
that is to transform today’s antinodal public space into 
the main urban pole, concentrating the main cultural 
and recreational public activities within itself. In this 
case to the theme of the special building was added that 
of the structure to be given to the urban space: on one 
side considering the new volume not in terms of isolated 
architecture but of a front built to define the urban space 
in dialogue with the walls; on the other giving adequate 
conclusion to the main urban axis, while trying to reduce 
the visual impact of the heightened road.

The chosen solution was that of a building developing 
on one level, a sort of terraced structure with a covering 
partly made as a garden, which ends against the gradient 
road as a mediating element between the square and the 
road. It was also conceived so as to recall the idea of a 
‘citadel’ or ‘bastion’ outside the walled town and directly 
related to the western door: in this sense, apart from the 
articulation of the volumes towards the square and the 
treatment of the walls in stone faccia vista, there is also 
a system of entrance on the extension of the urban axis 
which finds its conclusion in the circular distribution court 
(with a winding ramp leading to the covered public space).

Starting from the circular court (which permits a 
separate distribution between the library and the centre 
for activities of public entertainment), the architectural 
organism develops along orthogonal counter-axes which, 
at a pace to compare with that of the routes in the walled 
town, distribute the various functional spaces. The space 
comprised between the two distributive axes now gives 
place to a central unitary space, the ‘covered square’, 
which becomes the fulcrum of the entire system. The role 
of the great unifying nodal space, a rectangle of about 
25x12 metres, around which the distribution corridor looks 
out on an arcade, is further accentuated by the asset of 
its volumes, with its shed-like covering on laminated wood 
beams (covered with glass at the top, also with reference 
to the glasshouses, so important a presence in the whole 
plane of Albenga), which features the new culture centre 
as the most important urban scale architectural emergence 
in the town.
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Pianta piano terra. A pag. 58: la ‘piazza coperta’. Alle pagg. 60-61: planimetria generale e veduta aerea (fotografia di Luciano Rosso).
Ground floor plan. On page 58: the ‘covered square’. On pages 60-61: general plan and aerial view (photography by Luciano Rosso).
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Prospetto principale su piazza Isoleri e sezioni longitudinali sulla sala e sul cortile. A pag. 64: vedute aeree (fotografie di Luciano Rosso). A 
pag. 65: il fronte su piazza Isoleri. / Front elevation on Isoleri square and longitudinal sections on the hall and on the court. On page 64: aerial 
views (photographies by Luciano Rosso). On page 65: the front on Isoleri square.
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Prospetto laterale e sezioni trasversali. Alle pagg. 68-69: vedute della ‘piazza coperta’.
Side elevation and cross sections. On pages 68-69: views of the ‘covered square’.
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Sezione costruttiva della ‘piazza coperta’. Nella pagina a fianco: a sinistra, dettagli del rivestimento in pietra e 
del cortile circolare; a destra, dettagli della copertura della sala. / Detail section of the ‘covered square’. Opposite 
page: on the left, details of the stone facing and of the circular court; on the right, details of the hall covering.
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Recupero e ricostruzione palazzo Demetrio Canevari in via Lomellini, Genova
recovery and rebuilding of the demetrio Canevari palace in via Lomellini, Genova

Il progetto riguarda il restauro del corpo monumentale 
e la ricostruzione delle ali distrutte di uno dei più 
significativi palazzi seicenteschi che prospettano su via 
Lomellini - il Palazzo Canevari, opera dell’architetto 
Matteo Lagomaggiore, meglio noto per il suo ruolo di 
‘Maestro capo d’opera’ nella costruzione di Palazzo Rosso 
in Strada Nuova - e la riqualificazione di uno degli angoli 
più degradati all’interno del Centro Storico di Genova: 
la retrostante ‘piazzetta’, compresa tra il palazzo stesso, 
vico Untoria e vico dei Fregoso, ‘vuoto urbano’ creato dai 
bombardamenti del 1943 ed ulteriormente degradato da 
ricostruzioni incompiute degli anni del secondo dopoguerra.

Il palazzo Canevari venne edificato nella seconda metà 
del Seicento secondo il lascito testamentario di Demetrio 
Canevari (1559-1625), che stabilì l’istituzione di un 
Sussidio ai fini assistenziali, lasciando ai discendenti il 
compito di costruire una casa in cui custodire anche la ricca 
biblioteca (le notizie sul palazzo derivano da documenti 
dell’Archivio Privato del Sussidio Canevari). 

Nel 1675 fu acquisita un’area, con affaccio su via 
Lomellini, detta ‘Isola di Fossatello’ e già totalmente 
edificata, ed i lavori, che riguardarono la trasformazione di 
più unità edilizie contigue in un organismo architettonico 
unitario ad impianto assiale con cortile centrale loggiato 
fortemente condizionato dalle preesistenze, si protrassero 
fino al 1687, salvo alcuni modesti interventi successivi (nel 
1797 furono ricavate due piccole botteghe nelle campate 
laterali del portico d’ingresso, che si ridusse a quell’epoca 
alle attuali dimensioni). A seguito del bombardamento, 
che causò il crollo di diversi vani del corpo di fabbrica 
monumentale e la distruzione completa delle due case 

The project is directed towards the restoration of 
the monumental body and the rebuilding of the wings 
destroyed by the war of one of the most significant 
seventeenth-century Palaces, facing via Lomellini - the 
Canevari Palace, built by Architect Matteo Lagomaggiore 
better known for his role as ‘Master builder’ concerning 
Palazzo Rosso in Strada Nuova. 

It also envisions the restoration of one of the most 
degraded corners in the old Centre of Genoa: the ‘piazzetta’ 
at the back, limited by the palace, vico Untoria and Vico dei 
Fregoso, and ‘urban void’ created by the 1943 bombings 
and further degraded by unfinished rebuilding in the years 
of the second post-war period.

The Canevari palace was built in the second half 
of the seventeenth century according to the wishes of 
Demetrio Canevari (1559-1625) by which he ordered 
the institution of a Grant for welfare purposes, leaving to 
his descendants the task of building a house to contain 
his rich book collection (the information on the palace is 
drawn from documents kept in the Private Archives of the 
Canevari Grant).

In 1675 an area was bought, facing via Lomellini, 
called ‘Isola di Fossatello’: this area was already built 
all over, and the interventions to transform contiguous 
buildings into a unitary architecture organism, on axial 
plan with a court with galleries at the centre, was heavily 
conditioned by the pre-existing structure, lasted until 
1687, except for some minor interventions thereafter (in 
1797 two small shops were open in this side abutments 
of the entrance porch, which was then reduced to today’s 
dimensions). As a consequence of the bombings, which 

75



a schiera di cinque piani più piano terra inglobate sul 
retro del palazzo (ultimo residuo del tessuto antecedente 
all’intervento seicentesco), l’area venne liberata dalle 
macerie a seguito dell’Ordinanza del Sindaco del 1951 e 
la ‘piazzetta’ così creatasi, ed il palazzo Canevari, furono 
compresi nella Variante al Piano di Ricostruzione, n.5, di 
vico Untoria - vico Fregoso, approvata in data 30.12.54. Il 
28.04.59 l’Opera Pia presentò un progetto di ricostruzione, 
approvato nel 1960 ma attuato solo in parte.

Il progetto si propone un duplice obbiettivo: ricondurre 
il palazzo Canevari ad un assetto architettonicamente 
compiuto e funzionalmente adeguato alle attuali esigenze, 
salvandolo da un inevitabile progressivo decadimento 
con la ricostruzione di parte dei volumi distrutti e la 
ricomposizione del fronte posteriore; trasformare il vuoto 
urbano retrostante da cimitero delle automobili e ricettacolo 
di immondizia a vero e proprio spazio urbano vivibile, 
opportunamente riqualificato ed arredato. Per quanto 
riguarda questo secondo obbiettivo, il progetto prevede 
appunto la sistemazione a piazza pubblica pedonale 
dell’area residua alle spalle del palazzo ricostruito.

Per quanto riguarda invece il palazzo Canevari vero 
e proprio, due sono gli ordini di problemi che il progetto 
si trova ad affrontare: da un lato il corpo principale 
dell’edificio, volumetricamente ancora intatto ma assai 
degradato, richiede un accurato intervento di restauro 
e risanamento conservativo, con l’eliminazione delle 
superfetazioni (tamponamenti alle finestre, anche sulla 
stessa via Lomellini, controsoffitti a nascondere le volte 
interne, in particolare al primo piano nobile, soppalcature, 
ecc.) ed il miglioramento complessivo della distribuzione 
interna; dall’altro il completamento e la razionalizzazione 
dell’organismo architettonico impongono la ricostruzione 
di parte dei volumi distrutti, previa la demolizione dei corpi 
di fabbrica realizzati a parziale attuazione di un progetto 
di ricostruzione post-bellica, e sul sedime degli stessi. 

Solo il completamento delle due ali e la realizzazione 
di un secondo corpo scala-ascensore consentono infatti 
l’eliminazione di due tra i principali elementi di degrado: 
l’ascensore esterno (nel cortile, ormai ridotto a cavedio ma 
meritevole di essere ricondotto ad antico splendore, con la 
riapertura delle logge ai due piani nobili) ed il corpo scala 
a sbalzo che da un pianerottolo intermedio dello scalone 

caused the collapse of several rooms of the palace and 
the complete destruction of the two terrace houses of five 
storeys plus the ground floor each, enclosed in the back 
of the building (the last residue of the tissue preceding the 
17th Century intervention) the area was cleared of those 
ruins in obeyance to the 1951 City Council ordinance and 
the ‘piazzetta’ so created, as well as the Canevary palace, 
where included  in the Variant of the Restoration Plan, 
n.5 vico Untoria-vico Fregoso, consented to on the 30th of 
December 1954. On the 28th of April 1959 the Opera Pia 
presented a restoration plan which was passed in 1960 
but has only partially been carried out so far.

This project has a double purpose: in the first place, to 
return the Canevari palace to the complete architectural 
dignity adequate for today’s demands, saving it from 
an unavoidable progressive decay by rebuilding part of 
its destroyed volumes and rearranging its rear façades. 
Secondly, it aims at transforming the urban void at the 
back from car-cemetery and receptacle of rubbish into a 
real live urban space, appropriately qualified and fitted up.

In consideration of this second purpose, the project 
provides in fact that the residual area at the back of the 
restored building may be arranged as public pedestrian 
square.

As for Palazzo Canevari itself, there are two problems 
that this project must face: on one hand, the main body of 
the building, still intact in its volume but badly degraded, 
requires a careful intervention of restoration and recovery, 
by the removal of all later additions (like the stopping up 
of windows, even those facing Via Lomellini, false ceilings 
to hide interior vaults, particularly on the piano nobile, 
garrets, and so on) and, as a whole, a better  distribution 
of the spaces inside. 

On the other hand , to complete and rationalize the 
architectural organism it is necessary to restore part of the 
destroyed volumes, after pulling down the constructions 
partially carried out according to a post-war rebuilding 
plan, and on their own sediments. 

In fact, only by completing the two wings and realizing 
a second stair-lift body is it possible to eliminate two of the 
main degrading elements: the outer lift (in the court-yard, 
by now reduced to a light-well but deserving to be restored  
to its old magnificence by opening anew the galleries of 
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Inserimento del progetto nel tessuto urbano intorno a Via Lomellini (sulla base del rilievo del centro antico di Genova, a cura di L. Vagnetti). 
A pag. 72: la facciata del palazzo Demetrio Canevari. / Insertion of the project in the urban tissue around Via Lomellini (on the base of the 
survey of Genoa historical centre, edited by L. Vagnetti). On page 72: the façade of the Demetrio Canevari palace. 
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Pianta piano ammezzato.
Mezzanine floor plan.

Pianta piano terra.
Ground floor plan.
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Pianta primo piano nobile.
First piano nobile plan.

Pianta secondo piano nobile.
Second piano nobile plan.
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In alto: prospetti principale e posteriore. In basso: sezioni trasversali.
Above: main and rear elevations. Below: cross sections.
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In alto: prospetti su vico Untoria e vico dei Fregoso. In basso: sezioni longitudinali.
Above: elevations on vico Untoria and vico dei Fregoso. Below: longitudinal sections.
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monumentale si protrae sopra il cortile a collegare il piano 
sottotetto, altrimenti non raggiungibile autonomamente. 

Il nuovo corpo di distribuzione verticale, oltre a 
concludere l’impianto dell’intero organismo spaziale, 
incentrato sull’asse ingresso-atrio-cortile, dovrà essere 
tale da consentire la massima trasparenza tra cortile 
interno e spazio pubblico retrostante, con una soluzione 
architettonica che faccia propria l’esperienza di altre simili 
realizzazioni nell’architettura storica genovese (si pensi 
ad esempio alle facciate in ferro e vetro delle testate di 
Galleria Mazzini).

I volumi ricostruiti, a parte i locali al piano terra e primo 
ammezzato, destinati ad ospitare, oltre all’atrio posteriore 
ed annessi locali di servizio di uso privato, saranno 
prevalentemente destinati ad alloggi di taglio contenuto, in 
vista di una possibile destinazione ad alloggi per studenti, 
serviti dal nuovo sistema di distribuzione verticale, 
cui si accede tramite il cortile centrale o direttamente 
dall’esterno, tramite il nuovo ingresso posteriore e quindi 
autonomi rispetto alle unità funzionali esistenti nel corpo 
principale dell’edificio. 

Quest’ultimo conserverà il suo carattere prevalentemente 
commerciale-terziario (salvo l’eventuale destinazione a 
servizi di uno o di entrambi i piani nobili nel caso di un 
loro utilizzo quali sale-studio connesse al programma 
di residenza universitaria nel centro storico), con il 
mantenimento di una limitata quota di funzioni residenziali 
concentrate soprattutto nel piano sottotetto.

Il completo recupero dei due piani nobili, nel pieno 
rispetto dei caratteri architettonici originari, consentirà 
inoltre di destinare tali locali ad attività più confacenti al 
valore monumentale del palazzo, tutelato da un vincolo 
ai sensi della L. 1.089/39. In particolare, nel caso della 
possibile destinazione d’uso dei volumi ricostruiti a 
residenza universitaria, potranno essere localizzati nei due 
piani nobili funzioni a carattere collettivo di servizio alla 
residenza universitaria (sale studio, sale riunioni, ecc.).

the two piani nobili) and the overhanging stair-case which 
from an intermediate landing of the grand stair-case leans 
out over the court-yard to connect the garret, which cannot 
otherwise be reached.

The new vertical circulation body, besides closing the 
system of the whole space organism, centred on the axis 
entrance-hall-court, will have to be such as to grant a 
maximum of transparency between the inner court and the 
public space at the back, with an architectural solution 
based on the experience of other similar realizations in the 
historic Genoese architecture (as, for example, the faces 
in glass and iron of the two heads of Galleria Mazzini).

The volumes so rebuilt, apart from the rooms on the 
ground floor and of the first mezzanine, destined to house 
the back hall and the annexed service premises for private 
use, will mostly be reserved for small apartments, envisioned 
as a possible destination for lodgings for students, served 
by the new vertical distribution system to be reached either 
through the central court or directly from outside, by the 
new back entrance and therefore autonomous from the 
functional units existing in the main body of the building. 

The latter will keep its character mainly commercial-
tertiary (but for its destination to the services for one or both 
piani nobili in case they should be used as study-halls in 
connection with the programme for a university residence in 
the old centre) while keeping a limited number of residential 
functions mainly concentrated on the garret floor.

The complete recovery of the two piani nobili, utterly 
respectful of their original architectural characters, will 
also permit the designation of these rooms for activities 
more suitable to the monumental value of the palace, 
protected by a bond according to the law 1.089/39. 

In particular, in case of a possible reuse of the volumes 
rebuilt as university residences, on the two piani nobili 
it will be possible to locate service functions of general 
interest for the residence itself (study-halls, meeting-halls, 
and so on).
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Dettagli delle logge sul cortile.
Details of the loggias on the courtyard.
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PIAZZA PORTA TESTA E PIAZZA MILITE IGNOTO
PORTA TESTA AND MILITE IGNOTO SQUARES

Luogo / Location:   Finalborgo, Finale Ligure, Savona
Committente / Client:  Comune di / Municipality of Finale Ligure
Cronologia / Chronology:  Progetto / Design: 1998 - Realizzazione / Realization: 1999-2000
Progetto architettonico /
Architectural design:  Mario Gallarati con / with Letizia Masciotta, Laura Roccatagliata
Direzione Lavori / Works manager: Mario Gallarati
Impresa costruttrice / Contractor: Finalstrade s.r.l.

LA ‘PIAZZA DEL MARE’: REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA PEDONALE 
THE ‘PIAZZA DEL MARE’: REALIZATION OF A NEW PEDESTRIAN SQUARE

Luogo / Location:   Varigotti, Finale Ligure, Savona
Committente / Client:  Comune di / Municipality of Finale Ligure
Cronologia / Chronology:  Progetto / Design: 1998 - Realizzazione / Realization: 1999-2000
Progetto architettonico /
Architectural design:  Mario Gallarati con / with Letizia Masciotta, Laura Roccatagliata
Direzione Lavori / Works manager: Mario Gallarati
Impresa costruttrice / Contractor: F.lli Ghigliazza s.p.a.
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iV.

RiqUaLiFiCazione Di SPazi PUbbLiCi noDaLi
QUALIFICATIoN oF PUbLIC NodAL SPACeS

Sul modello dell’esperienza di Barcellona, sin dei primi 
anni ’80 strade e piazze dei principali centri storici europei 
sono stati oggetto di un rinnovato interesse da parte delle 
amministrazioni locali e degli architetti. Molti sono stati 
gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici nella 
speranza, spesso fondata, che a partire da quelli potesse 
originarsi un processo spontaneo di recupero edilizio di 
vaste porzioni di tessuti storici.

Parallelamente da alcuni anni, anche per ragioni di 
mercato, è in corso un progressivo recupero edilizio e 
abitativo di molti centri storici minori, con un ritorno a 
modelli di vita a misura d’uomo, una sorta di ‘urbanesimo’ 
rovesciato, frutto anche di un nuovo atteggiamento culturale 
di matrice ‘cittadina’. Anche per questo, contrariamente 
a quanto avveniva in un passato non remoto, l’esito dei 
singoli interventi di recupero denota in media una maggiore 
attenzione e qualità, frutto di una rinnovata sensibilità 
rispetto ai contesti edilizi tradizionali. 

Tale maggiore attenzione sembra però in molti casi 
svanire subito al di fuori dell’ambito strettamente privato 
e lo spazio pubblico è spesso considerato quale una sorta 
di ‘terra di nessuno’ abbandonata al degrado e soggetta 
ad usi impropri.

In questo senso la riqualificazione degli spazi pubblici è 
determinante per il completamento del processo di recupero 
dei nuclei abitati. Tuttavia, per esperienza di chi scrive, 
essa non può prescindere da una valutazione preventiva 
del ruolo che i diversi spazi pubblici svolgono all’interno 
del sistema insediativo e delle relative attitudini a svolgere 
determinate funzioni ‘nodali’ (la piazza come centro della 
vita aggregativa) o marginali (sosta veicolare, ecc.).

After the experience of Barcellona, starting from the 
early Eighties, streets and squares of the main European 
old centres have been the object of a renewed interest for 
the local administrations and architects. There have been 
many interventions for a new qualification of the public 
spaces in the hope, often well founded, that starting from 
them a new spontaneous process could take place for the 
recovery of large building sections of historical tissues.

At the same time in the last few years, also for market 
reasons, there has been an increasing recovery of the 
building and housing tissue in many minor old centres, 
with a return to modes of life at a man’s measure, a sort 
of backward ‘urbanism’, also the fruit of a new cultural 
attitude of ‘civic’ mould. This is also a reason why, contrary 
to what happened in a not too remote past, the outcome of 
the single interventions of recovery denotes, on an average, 
a greater attention and quality, the fruit of a renewed 
sensibility for the traditional building contexts. This 
greater attention, though, seems in many cases to vanish 
outside the strictly private ambit and the public space is 
often considered as a sort of ‘no man’s land’, abandoned 
to degradation and exposed to improper use.

From this point of view the qualification of public spaces 
is a decisive factor to complete the process of recovery of 
the inhabited nuclei. On the other hand, by the writer’s 
own experience, it cannot put aside a previous evaluation 
of the role that the different public spaces have inside 
their settling system and of their relative attitudes to 
carry out certain ‘nodal’ functions (the square is a centre 
of aggregative life) or marginal ones ( waste collection, 
parking area, etc.).
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Piazza Porta testa e piazza Milite ignoto, Finalborgo (Savona)
Porta Testa and Milite Ignoto squares, Finalborgo (Savona)

Gli interventi riguardano la sistemazione delle due piazze 
‘antinodali’ della città murata, valorizzate dalle emergenze 
architettoniche della due porte monumentali. Nonostante 
l’importante ruolo di ingresso di rappresentanza al centro 
storico, i due spazi pubblici erano degradati a svincolo 
viario, in buona parte ingombri di veicoli, disordinati 
per quanto riguarda gli elementi di arredo e malamente 
pavimentati ed illuminati.

La riqualificazione di piazza di Porta Testa ha avuto 
quale elemento principale la riorganizzazione complessiva 
degli spazi antistanti la porta monumentale: in particolare 
il sacrificio di alcuni posti auto ha consentito la creazione 
di una fascia verde continua di rispetto delle mura urbane, 
all’interno della quale si sviluppa il nuovo collegamento 
pedonale, pavimentato in pietra di Finale, che si conclude 
in un ampio spazio pavimentato in lastre di arenaria nei 
pressi della porta. 

Piazza Milite Ignoto è la seconda piazza antinodale del 
centro storico di Finalborgo, prospiciente la Porta Regia ma 
sulla riva opposta del torrente Aquila, punto di partenza 
del borgo di espansione lineare extra-moenia. Anche in 
questo caso si è cercato di separare nettamente le aree 
pedonali da quelle destinate a parcheggio, con la creazione 
di uno spazio centrale, in asse con il monumento ai Caduti 
e delimitato da panchine in muratura e pietra di Finale; tale 
spazio geometricamente regolare, leggermente sopraelevato 
rispetto alle quote originarie, è stato pavimentato in lastre 
della stessa di pietra di Finale e collegato con brevi rampe 
allo spazio pedonale sottostante, pavimentato in lastre di 
pietra arenaria e caratterizzato centralmente dalla presenza 
di una fontana a raso.

The interventions concern the arrangement of the two 
‘antinodal’ squares of the walled town, made more valuable 
by the two outstanding monumental doors.

In spite of their important role as representation 
entrances to the old centre, these two public spaces had 
degraded to a cross-road role, and were partly choked 
up by vehicles, disorderly fitted up and poorly paved and 
lighted.

The main element for the qualification of Porta Testa 
square has been the new arrangement as a whole of the 
spaces in front of the monumental door. In particular, by 
sacrificing a few spaces reserved to car-parking it has 
been possible to create a continuous green respect band 
along the town walls, inside which runs the new pedestrian 
connection ending in a large paved space by the door.

The pavings have been realized in sandstone flags, 
for the large spaces and in Finale stone-flags, for the 
pedestrian axis.

Piazza Milite Ignoto is the second antinodal square in 
the old centre of Finalborgo, facing Porta Regia but on the 
opposite bank of the torrent Aquila, starting point for the 
extra-moenia village extension.

In this case too we have tried to clearly separate the 
pedestrian areas from the parking sites, by creating a 
central space, in axis with the War Memorial and delimited 
by Finale stone benches; this space, regular in its geometry, 
just a bit heightened over its original level, has been paved 
with the same Finale stone-flags and connected with short 
flights of stairs to the pedestrian space below, paved in 
sandstone flags and characterized by the presence of a 
level bare fountain in the middle.
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La ‘Piazza del Mare’, Varigotti (Savona)
The ‘Piazza del Mare’, Varigotti (Savona)

Il progetto fa parte di un programma organico di 
riqualificazione ambientale e rivitalizzazione dei nuclei 
storici del comune di Finale Ligure, con interventi puntuali 
di sistemazione di piazze e spazi pubblici, finalizzati al 
miglioramento della fruizione da parte della collettività. 
Si tratta di interventi relativi a punti nodali del sistema 
insediativo, particolarmente significativi dal punto di vista 
del processo storico di genesi e sviluppo delle strutture 
territoriali, rispetto alle quali tuttora svolgono - o meglio 
ancora potrebbero svolgere se opportunamente attrezzati 
e valorizzati - il ruolo di principali poli di aggregazione.

Tra gli interventi realizzati all’interno di questo 
programma, la sistemazione a piazza pedonale dell’attuale 
tratto di ‘spiaggia morta’, compresa tra il molo ed il tessuto 
edilizio storico, è quello che si qualifica maggiormente per le 
sue potenzialità di costituire un forte elemento di richiamo 
turistico e di produrre positivi effetti sull’attività economica 
legata appunto al turismo.

Tale tratto di spiaggia, non più raggiunto dal mare e 
come tale oggetto di un progressivo processo di degrado 
(polvere, erbe infestanti, ecc.), costituisce il naturale 
ampliamento della piazza della Marina, principale 
polarità fronte mare del nucleo storico di Varigotti, centro 
di aggregazione del complesso delle attività turistico-
ricreative che caratterizzano questo tratto di costa ligure.

L’inadeguatezza della ‘spiaggia-morta’ a svolgere 
funzioni legate alla balneazione, se da un lato ne ha 
comportato l’abbandono da parte delle tradizionali 
attività, dall’altro ha favorito in un primo tempo la nascita 
e lo sviluppo di una serie di iniziative culturali, quali il 
Premio Cinematografico Castellani; ma poi il progressivo 

The project is part of a programme aiming at 
requalifying the territory and restoring the old centres in 
the commune of Finale Ligure, with punctual interventions 
on squares and public spaces meant to allow a better use 
of them by the community.

These interventions concerning the nodal points of 
the settlement are particularly significant in the light of 
the historical process of genesis and development of the 
structures on the territory, for which they still cover- or 
better, still could cover if appropriately outfitted and 
exploited - the role of main poles of aggregation. 

Of all the interventions realized within this programme, 
the new arrangement of the stretch of ‘dead beach’ included 
between the pier and the buildings of the old town to form 
a pedestrian square is the one that best qualifies as a 
strong element of touristic appeal and promises to produce 
positive effects on all the economic activities connected 
with tourism.

That stretch of beach, no longer washed by the sea 
and, as a consequence, subject to progressive degradation 
(due to dust, weeds, etc.) is the natural enlargement of 
the Piazza della Marina, the main pole facing the sea of 
the historical core of Varigotti, a centre of aggregation for 
the whole of the touristic -recreational activities which 
characterize this tract of the Ligurian coast.

The inadequacy of the ‘dead beach’ for any bathing 
function on one hand has caused the residents to give 
up their traditional activities there, on the other hand 
has favoured the rise and development of a series of 
cultural initiatives, such as the Castellani Cinema Award. 
Unfortunately, in a second time the progressive degradation 
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degrado ha spinto gli organizzatori a cercare sistemazioni 
meno precarie, lasciando sottoutilizzato un ambiente 
urbano-marino di grande suggestione. Partendo proprio 
dalla consapevolezza delle grandi potenzialità inespresse 
della ‘spiaggia-morta’ di Varigotti, ma anche dell’estrema 
delicatezza dell’area sotto il profilo paesistico, il progetto 
ne ha previsto la parziale trasformazione in vera piazza 
pedonale attrezzata (circa 600 mq., oltre a circa 450 
mq. della diga da valorizzare quale passeggiata fronte-
mare), da attuarsi con interventi leggeri e di modestissimo 
impatto ambientale. L’opera infatti si compone di due 
parti distinte: in primo luogo viene sistemata e valorizzata 
l’esistente passeggiata lungo la diga, con un intervento di 
pavimentazione ed arredo realizzato nella locale pietra 
di Finale chiara, intervallata da inserti in legno iroko; in 
secondo luogo la passeggiata si amplia verso spiaggia con 
una pedana principale ed una serie di passerelle e rampe, 
tutte realizzate in listoni di legno iroko su sottostante 
struttura in pali e travi di legno.

Con tali opere la passeggiata si amplia verso la spiaggia, 
soprattutto nel settore orientale, coincidente con la pedana 
da realizzare a quota diga, e può essere attrezzata nella 
buona stagione per manifestazioni a carattere continuativo 
(caffé-concerto, cinema all’aperto, ecc.).o eccezionale 
(mostre, concerti e manifestazioni all’aperto, sagra del 
pesce, ecc.), gestite da associazioni e soggetti economici 
esistenti in loco. Durante la stagione invernale la ‘Piazza 
del Mare’ costituisce comunque una dotazione di spazi 
per attività all’aperto per il tempo libero, in una cornice 
climatica e ambientale estremamente favorevole.

of the site has caused the organizers to find a less precarious 
site and leave underutilized a spot like this, between town 
and sea, of great suggestive power. Beginning with the 
realization of the great inexpressed potential of the ‘dead 
beach’ of Varigotti, and also of the extreme delicacy of the 
area as a landscape, the project has planned a partial 
transformation into an outfitted pedestrian square proper 
(about 600 square metres, in addition to the 450 square 
metres of the dam to exploit as a sea-side promenade) to 
be carried out with light interventions of minimum impact 
on the environment.

The intervention consists, in fact, of two distinct parts: 
first, the existing promenade along the dam is conveniently 
restored and improved, with a new paving and outfitting 
realized in the local light-pink Finale stone, alternating 
with large lists of iroko wood; secondly, the walk widens 
out towards the beach with a main board and a series of 
foot-bridges and ramps, all realized in large planks of iroko 
wood, over a structure made of wooden piles and beams.

Thanks to this intervention the walk becomes larger 
towards the beach, particularly in the eastern part, 
coinciding with the board to be realized at dam-level, 
and can be fitted out in the good season for continuative 
events (piano-bar, open-air cinema, etc.), or exceptional 
ones (shows, open-air concerts and events, fish festival, 
etc.) run by local associations and economic operators.

Anyway, in winter too the ‘Piazza del Mare’ represents 
a great resource with its spaces for free-time, open-air  
activities, set as they are in an extremely favourable 
natural frame.
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In alto: sezioni longitudinale e trasversale. In basso: planimetria generale. A pag. 86: la ‘Piazza del Mare’. A pag. 90: veduta aerea (fotografia 
di Lorenzo Merlo). A pag. 91: vedute dell’intervento. / Above: longitudinal and cross sections. Below: general plan. On page 86: the ‘Piazza 
del Mare’. On page 90: aerial view (photography by Lorenzo Merlo). On page 91: views of the intervention.
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Pianta dell’orditura dei travetti di legno.
Plan of the framing of the wooden timbers.

Pianta delle fondazioni della struttura lignea.
Plan of the foundations of the wooden structure.
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Dettagli della struttura della piazza e della pavimentazione della passeggiata. Alle pagg. 94-95: dettagli dell’intervento e foto del cantiere.
Details of the square’s structure and of the promenade’s paving. On pages 94-95: details of the intervention and sitework images.

Vedute dell’intervento.
Views of the intervention.
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PROGETTO PER ‘CITTÀ FUTURA’: STUDIO DI ASSETTO URBANISTICO
A PLAN FOR ‘CITTÀ FUTURA’: URBAN SYSTEM STUDY

Luogo / Location:   Piombino (Livorno)
Committente / Client:  I.G.P. s.p.a., Gruppo IRI/SOFINPAR
Cronologia / Chronology:  Progetto / Design: 1995
Progetto urbanistico /
Urban design:   Mario Gallarati con / with Letizia Masciotta

PROGETTO PER IL NUOVO PIANO REGOLATORE DEL PORTO
A PROJECT FOR THE NEW TOWN-PLANNING OF THE PORT

Luogo / Location:   Cagliari
Committente / Client:  Autorità Portuale di Cagliari
Cronologia / Chronology:  Progetto / Design: 1996-1997
General contractor:   MARCONSULT s.r.l.
Progetto urbanistico /
Urban design:   Mario Gallarati con / with Simonetta Cenci, Letizia Masciotta, Laura Roccatagliata
Opere marittime / Maritime works: Fabrizio Ruggeri
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V.

Ri-PRoGettaRe La Città MoDeRna
re-deSIGNING THe ModerN CITY

La città del passato era caratterizzata da un elevato 
grado di organicità, connaturato al suo lento processo di 
formazione e trasformazione, per stratificazioni successive, 
in stretta connessione con la struttura orografica del sito, la 
rete dei percorsi territoriali ed i sistemi di organizzazione 
fondiaria.

Al nucleo insediato corrispondeva un territorio di 
pertinenza, con una strutturazione tendente a diradarsi 
nel procedere dal centro verso le aree più periferiche, al 
confine con il territorio di pertinenza di altri insediamenti. 
L’organismo territoriale si trovava perciò ad essere costituito 
da diversi sub-organismi, a scale diverse, ognuno dei quali 
dotato di un proprio centro e di una propria periferia.

La città moderna, frutto di successive espansioni dei 
nuclei insediati in posizione territorialmente nodale, cresce 
dapprima saturando il proprio territorio di pertinenza, 
quindi andando ad investire aree appartenenti ad altri 
organismi elementari, già dotati di un’autonoma struttura, 
fino ad inglobarli totalmente all’interno delle sue periferie 
indifferenziate.

Sia in presenza di crescite spontanee sia nel caso di 
crescite pianificate, la nuova struttura urbana tende a 
sovrapporsi come una maglia uniforme su una pluralità 
di realtà locali diversificate, ognuna dotata di una propria 
forma e di un proprio equilibrio funzionale.

Ri-progettare la città moderna significa innanzitutto 
recuperare la consapevolezza delle realtà territoriali 
sempre più complesse che la città comprende in un unico 
continuum urbano, attraverso il riconoscimento dei 
rapporti e dei successivi gradi di gerarchia tra gli elementi 
che compongono – alle diverse scale – la struttura urbana.

The town in the past was characterized by a high 
degree of organic unity, deeply rooted in its slow process of 
formation and transformation, by successive stratifications, 
strictly connected with the orographical structure of the 
place, the network of roads over its territory and the 
systems of landed property distribution.

To each settlement corresponded a pertinent territory, 
so structured as to thin away gradually from the centre 
to the periphery where it met the border-line of other 
settlements. As a consequence, the territorial body consisted 
of different scale sub-organisms, each having its own centre 
and its own periphery.

The modern city, the fruit of successive expansions 
of the original settlements occupying a nodal position in 
the territory, grows at first by saturating its own original 
territory and then by acquiring areas belonging to other 
elementary organisms, originally endowed with an 
autonomous structure, and ends by annexing them totally 
within its undifferentiated peripheries.

Both in the presence of spontaneous growths and in the 
case of planned growths, the new urban structure tends 
to extend itself like a uniform net over a great variety of 
different local realities, each having its own shape and its 
own functional balance.

Planning the modern city anew means, first of all, 
becoming conscious of the growing complexity of the 
territory that the town (or the city) embraces in one 
urban continuum, through the acknowledgement of the 
relations and the successive degrees of hierarchy between 
the elements which form - on different scales - the structure 
of the city.
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The town-planning study, elaborated in support of 
Observations on the Variant of P.R.G. concerning the ‘Città 
Futura’ is intended as an example of a way to give evidence 
to the effects of the rules proposed for an area which the 
P.R.G. itself sees as a natural extension of the 19th-20th 
Century city. In particular, the necessity advocated by 
the Municipality of Piombino to renew a uniformity with 
the adjoining 19th-20th C. city for what concerns «... the 
urban tissue... the building types... and the morphology 
of the new setting...» has led us to base our proposal on a 
preliminary study of the laws governing the setting of the 
existing city that may still offer a model of development 
for the new settings. 

That is why our study wants to offer an operative 
reading of the urban structure of Piombino, effected at the 
successive levels of urban setting, of building fabric and 
of building types, to end in an example of town-planning 
meant only to illustrate our ideas.

1. reading the Urban Setting by its Axes and Poles
The first level of reading considers the organization of 

the different sectors of the city with reference to the system 
of its road-axes and particularly to the different roles they 
have in the formation and development of its urban fabric. 
We consider here, besides the Old Town, the sectors starting 
from via di San Francesco, corso Italia and viale della 
Repubblica. In each sector, starting from a main road-axis, 
or matrix route (which may be both a course connecting 
two important poles - as in the case of the Old Town or in 
the extension along via di San Francesco - and a course on 
a territory scale, preexisting to the setting itself - as in c.so 

Progetto per ‘Città Futura’, Piombino
A plan for ‘Città Futura’, Piombino

Lo studio progettuale, elaborato a supporto alle 
osservazioni alla variante di P.R.G. per l’area denominata 
‘Città Futura’, rappresenta una visualizzazione a titolo 
esemplificativo delle norme proposte per un’area che la stessa 
variante di P.R.G. individua quale naturale prolungamento 
della città otto-novecentesca. In particolare l’esigenza 
espressa dal Comune di Piombino di ricreare una uniformità 
a livello di «... tessuto urbanistico... tipologia edilizia... e 
morfologia del nuovo insediamento...» con l’adiacente città 
otto-novecentesca ha suggerito di basare la proposta su 
una preliminare ricerca dei principi insediativi della città 
esistente, tali da costituire ancora un possibile modello di 
sviluppo per i nuovi insediamenti. 

Lo studio si propone pertanto quale lettura operante 
della realtà urbana piombinese, condotta ai successivi livelli 
dell’impianto urbano, del tessuto edilizio e del tipo edilizio 
e si conclude con una esemplificazione progettuale a valore 
puramente illustrativo.

1. Lettura dell’impianto urbano per assi e polarità
Il primo livello di lettura riguarda l’organizzazione dei 

diversi settori urbani, in base al sistema degli assi viari ed 
in particolare al ruolo differenziato che gli stessi hanno nella 
formazione e nello sviluppo del tessuto urbano. Si sono presi 
in considerazione, oltre alla città antica, i settori facenti capo 
a via di S. Francesco, a c.so Italia ed a v.le della Repubblica.
In ciascun settore, a partire da un asse viario principale, o 
percorso matrice (che può essere sia un percorso che collega 
due importanti polarità - come nel caso della città antica o 
nell’espansione attestata lungo via di S. Francesco – sia un 
percorso a scala territoriale, preesistente all’insediamento – 
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Italia, via Pisacane or v.le della Repubblica), the setting 
evolves along planned building routes, themselves in turn 
divided into main or ‘penetration’ courses - orthogonal 
to the matrix route - and secondary ones (or of building 
plants) parallel to the matrix route, along which the 
building fabric evolves.

The different sectors - presumably corresponding to 
successive phases of expansion of the city - are evidently 
delimited by marginal courses, from which starts a 
variation in the network of the streets and in the urban 
fabric, which tend to follow new matrix routes: in some 
cases, as for example in v.le della Repubblica, a course 
considered to be marginal to a 19th-20th century urban 
sector organized along the axis of c.so Italia, becomes in 
turn a matrix route of an urban sector that developed 
later starting from that very margin axis which detemines 
its orientation.

2. Urban Setting: a Synthetic Proposal
Our research of the law which governs the development 

of the city according to precise hyerarchies of axes and 
polarities leads to the acknowledgement of some general 
trends concerning the area of Città Futura. The same, 
in particular, running along the old Strada Regia - the 
main axis on a territory scale arriving in Piombino from 
the North-West - is the natural extension of the urban 
sector organized along c.so Italia, coinciding with the 
southern end of the Strada Regia, comprised between the 
outstanding buildings of medieval Rivellino and today’s 
industrial area.

Our proposal, then, starts from the presupposition 
that just as for the 19th-20th c. sector developing along 
c.so Italia, so for Città Futura we must consider a street 
setting by which the continuation of c.so Italia itself may 
result to be the matrix route from which start, orthogonally 
oriented and at regular distances, thus recalling the gauge 
of the blocks in the 19th-20th c. town, the setting axes of 
penetration, themselves in turn crossed by planned building 
routes, in some cases the ideal prolongation of those of the 
19th-20th century town.

come per c.so Italia, via Pisacane o v.le della Repubblica), 
l’insediamento si sviluppa lungo percorsi di impianto, a loro 
volta suddivisi in principali o ‘di penetrazione’ – disposti 
ortogonalmente al percorso matrice – e secondari o di 
‘impianto edilizio’ – paralleli al percorso matrice, lungo i 
quali si ha lo sviluppo del tessuto edilizio.

I diversi settori urbani – corrispondenti presumibilmente 
a successive fasi di espansione della città – risultano 
delimitati da percorsi di margine, a partire dai quali si ha una 
variazione di orditura del sistema viario e del tessuto urbano, 
che tendono ad orientarsi secondo nuovi percorsi matrice: in 
alcuni casi, come ad esempio v.le della Repubblica, quello 
che risultava essere un percorso di margine rispetto al settore 
urbano otto-novecentesco organizzato dall’asse di c.so Italia 
diventa a sua volta percorso matrice di un settore urbano 
sviluppatosi in epoca successiva proprio a partire da tale asse 
di margine, che ne determina l’orientamento.

2. impianto urbano: sintesi propositiva
La ricerca della legge di sviluppo dell’organismo 

urbano secondo precise gerarchie di assi e polarità porta 
all’individuazione di alcune linee generali di indirizzo per 
quanto riguarda l’area di Città Futura. In particolare la 
stessa, che si attesta lungo l’antica Strada Regia – principale 
asse viario a scala territoriale che giunge a Piombino da 
nord-est  - risulta essere la naturale prosecuzione del settore 
urbano organizzato lungo c.so Italia, coincidente appunto 
con l’ultimo tratto meridionale della Strada Regia, compreso 
tra l’emergenza architettonica del Rivellino medievale e 
l’attuale zona industriale.

La proposta parte dal presupposto che, similmente 
al settore otto-novecentesco che si attesta su c.so Italia, 
anche per Città Futura non si possa prescindere da un 
impianto viario che veda nella prosecuzione dello stesso c.so 
Italia il percorso matrice, a partire dal quale si dipartono 
ortogonalmente, intervallati con distanze regolari che 
riprendono il passo degli isolati della città otto-novecentesca, 
gli assi di impianto di penetrazione, a loro volta intersecati 
da percorsi di impianto edilizio, in alcuni casi l’ideale 
prolungamento di quelli della città.
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3. reading the building Fabric
At a second level of reading, our proposal concerns the 

formation and development of the building fabric of the 
different sectors of the town, with reference to the different 
roles of the street axes. In this case too, besides the Old 
Town, we have also considered the sectors evolving from 
via di San Francesco, c.so Italia and v.le della Repubblica.

To the above hyerarchy of courses corresponds an 
analogous organization of the building fabric which, 
starting from the initial buildings along the matrix route 
- overlooked by the main fronts of the blocks of buildings- 
tends to turn again along the axes of penetration and then 
along the axes of building setting. 

The close connection between the building fabric and 
the axes originating it is also reflected in the aspects 
concerning the consistence of the tissue itself, that seems 
to acquire strength by the main axes, and then to rarefy or 
at least lose consistence towards the borders of the system.

This is particularly evident in the sector organized along 
c.so Italia where, to a continuous linear fabric developing 
along the matrix route, are opposed - in the central-
western part of the urban sector - blocks of building more 
extensively situated on open spaces - squares or green 
areas - of greater dimensions.

4. building Fabric: a Synthetic Proposal
Analogously with the general setting of the network of 

streets we have already seen, the study of the organization 
of the building fabric starts from the observation of the 
preexistent realities, from which we have tried to draw 
some general rules. 

In this phase we must make some considerations for the 
destination of those structures compatible with the different 
parts of the area of Città Futura. 

This area in fact in the North-South direction represents 
a link connecting two sectors of the 19th-20th c. town, 
while showing quite different contour situations for 
what concerns the western limit - where it borders with 
scarcely built areas, mainly residential and with large 
extensions of green - and the eastern border, directly 

3. Lettura dei tessuti edilizi
Il secondo livello di lettura riguarda la formazione e 

lo sviluppo del tessuto edilizio dei diversi settori urbani, 
in relazione al differente ruolo svolto dagli assi viari. Si 
sono presi in considerazione anche in questo caso, oltre 
alla città antica, i settori facenti capo a via di S. Francesco, 
a c.so Italia e a v.le della Repubblica. Alla gerarchia di 
percorsi come sopra descritta corrisponde puntualmente 
un’analoga organizzazione del tessuto edilizio che, a partire 
da una prima edificazione lungo il percorso matrice – sul 
quale si attestano i fronti principali degli isolati – tende a 
risvoltare lungo gli assi di impianto di penetrazione e quindi, 
ulteriormente, lungo gli assi di impianto edilizio.

Lo stretto legame tra il tessuto edilizio e gli assi da cui trae 
origine si riflette anche negli aspetti relativi alla consistenza 
del tessuto stesso, che si presenta maggiormente consolidato 
in corrispondenza degli assi principali, per poi andarsi a 
diradare o perdere comunque di consistenza verso i margini 
del sistema. Ciò è particolarmente evidente nel settore 
organizzato da c.so Italia ove ad un tessuto lineare continuo 
lungo il percorso matrice fanno riscontro – nella parte centro-
occidentale del settore urbano – isolati caratterizzati da 
un’edificazione più estensiva attestati su are libere – piazze 
o aree verdi – di ampie dimensioni.

4. tessuti edilizi: sintesi propositiva
Analogamente a quanto già visto per quanto riguarda 

l’assetto generale dell’impianto viario, anche nello studio 
dell’organizzazione dei tessuti edilizi la proposta prende 
spunto dalla lettura delle preesistenze, dalle quali si è 
cercato di desumere alcune regole di carattere generale. 
Entrano in gioco, in questa fase, anche alcune considerazioni 
relative alle destinazioni d’uso compatibili con le diverse 
parti dell’area di Città Futura che, se nella direzione nord-
sud costituisce l‘elemento di raccordo tra due settori della 
città otto-novecentesca, presenta situazioni al contorno 
ben differenti per quanto riguarda il limite occidentale – 
ove confina con zone scarsamente edificate, a prevalente 
destinazione residenziale e con ampie dotazioni di verde – e 
quello orientale, direttamente prospiciente gli stabilimenti 
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A sinistra: impianto urbano, lettura (sopra) e sintesi propositiva (sotto). A destra: tessuti edilizi, lettura (sopra) e sintesi propositiva (sotto). 
A pag. 98: planivolumetrico di progetto.  / On the left: urban setting, interpretation (above) and synthetic proposal (below). On the right: 
building fabric, interpretation (above) and synthetic proposal (below). On page 98: project master plan.
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facing the ironworks. Our design proposes, in the first 
place - along the matrix route, facing the ironworks - a 
serial continuous tissue of buildings meant for productive 
activities, themselves in turn consisting of differentiated 
structures - some of which destined to be offices, along 
the main front, and sheds orthogonal to them at the rear. 

The blocks of building mainly destined for productive 
activities are at intervals separated by penetrative streets, 
leading from the matrix route to the heart of the new 
settlement: in particular, two of the axes orthogonal to the 
matrix route organize the second strip of blocks, mainly 
destined for the offices of the management, to end in the 
two squares at the intersection of the said penetration 
axes with the main building axis, the starting point of the 
residential building fabric.

5. building Types
The synoptic table of the building types singles out the 

different building types characterizing the situation we 
are studying and suggests a way of reading the evolutive 
process which from the most elementary structures leads to 
the most complex and articulate organisms. In particular, 
it deals with the building types in the old town and in the 
19th-20th c. town. We can easily see the continuity of the 
evolutional line which from the monocellular terraced house 
(basic type) of the old town leads, by successive events 
of growth and fusion, to the bi-cellular organisms - half 
in-line elements, with superimposed apartments - and 
to the pluricellular ones - in-line elements with two or 
more apartments on each floor - which form the carrying 
structure of the 19th-20th century texture.

In studying the building types we can see a substantial 
homogeneity of language and architecture between the two 
different parts of the town, which stands out even in the 
presence of a certain evolution in style and form. 

The continuity and the stratification of the walls, for 
example, are emphasized, in the most complex building 
types, by the fake-ashlar work of the footing zone and 
by the introductiom of plane and window-sill marking 
cornices, just as the simple wooden projections of the 
roof gutters in the most ancient types are little by little 
substituted by continuous eaves.

siderurgici. La proposta progettuale prevede in primo luogo 
l’edificazione – lungo il percorso matrice fronteggiante gli 
stabilimenti – di un tessuto seriale continuo di edifici per 
attività produttive, a loro volta costituiti di corpi di fabbrica 
differenziati (ad esempio corpi per uffici lungo il fronte 
principale e, sul retro, capannoni sviluppati ortogonalmente 
ai primi). Gli isolati a prevalente destinazione produttiva 
risultano intervallati a strade di penetrazione, che dal 
percorso matrice conducono verso il cuore del nuovo 
insediamento: in particolare due tra gli assi di impianto 
ortogonali al percorso matrice organizzano la seconda 
fascia di isolati, a carattere prevalentemente direzionale, e 
si concludono nelle due piazze all’intersezione tra i suddetti 
assi di penetrazione ed il principale asse di impianto edilizio, 
a partire dal quale si sviluppa il tessuto residenziale.

5. tipi edilizi
Il terzo livello di lettura, relativo al rapporto tra tessuto 

edilizio e gli organismi edilizi che lo compongono, individua 
i differenti tipi edilizi che caratterizzano l’ambito in oggetto 
e suggerisce un’ipotesi di lettura del processo evolutivo che 
dalle configurazioni più elementari porta agli organismi 
più complessi ed articolati. In particolare essa riguarda i 
tipi edilizi del centro antico e della città otto-novecentesca.

E’ facilmente possibile riscontrare la continuità della linea 
evolutiva che dalla casa a schiera monocellulare (tipo-base) 
della città antica conduce, per successivi fenomeni di crescita 
e rifusione, agli organismi bi-cellulari – mezzi elementi di 
linea, ad alloggi sovrapposti – e pluri-cellulari – elementi di 
linea, con due o più alloggi per piano -  che costituiscono la 
struttura portante del tessuto otto-novecentesco.

Dallo studio dei tipi edilizi traspare una sostanziale 
omogeneità linguistico-architettonica tra le due diverse 
parti di città, che si mantiene pur in presenza di una certa 
evoluzione dal punto di vista stilistico-formale. 

La continuità e la stratificazione delle strutture 
murarie, ad esempio, risultano accentuate, nei tipi edilizi 
più complessi, dal trattamento a finto bugnato della zona 
basamentale e dall’introduzione di cornici marcapiano e 
marcadavanzale, così come i semplici sporti lignei delle 
gronde dei tipi più antichi risultano man mano sostituiti da 
cornicioni continui.
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As for the organization of the fronts concerning 
doors and windows, some considerations are to be made 
apart: in fact, in passing from the monocellular terraced 
types to the bi-cellular or pluricellular types we see a 
progressive tendency to give a “symmetric” order to the 
fronts, sometimes even in contrast with the tendentially 
serial setting of the architecture. The synoptic table of 
the building types is a schematic summary of the main 
stages of the typological process and the laws regulating 
the growth of the building type proper of Piombino, and 
it can be a “reference study” for the typological choices 
- concerning residential building - to make within the 
process of a new organization of the whole urban sector 
that is ‘Città Futura’.

6. The Project for ‘Città Futura’
In the area of Città Futura we have thus proposed 

a series of urban rules which we have discovered both 
in the old and in the 19th-20th century town; but for 
what concerns the order and the hierarchy of the urban 
axes, the extension of the building fabric along main and 
secondary courses and the singling out of the building types 
considered both for their intrinsic characteristics and for 
their attitude to form tissues after specific aggregative laws, 
our project introduces some more themes. 

In the first place our hypothesis is to restore - at least 
partially - the original morphology of the site - recovering 
the movement of the contour lines and reducing as far 
as possible the ‘tub effect’, in order to obtain a better 
connection of Città Futura with the extant residential 
quarters.

The whole area is seen as a slightly inclined plane 
sloping down towards the axis of the Strada Regia, which 
permits us to lay the road system on two differentiated levels: 
the pedestrian courses and spaces with their overlooking 
buildings, lying on a sort of artificial ground rising two or 
three metres above the real plane of the country around, 
which on the contrary coincides with the level of the roads 
and of the parking sites - both public and private - which 
therefore remain below that artificial ground. The main 
axis of building setting along which open the two squares 
(at the intersection with the penetration axes), polarizes 

Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda 
l’organizzazione dei prospetti quanto ad apertura di porte e 
finestre: infatti nel passaggio dai tipi a schiera, monocellulari, 
a tipi bi-cellulari o pluricellulari, si assiste ad una progressiva 
tendenza ad un assetto simmetrico delle facciate, talvolta 
anche in contrasto con l’impianto tendenzialmente seriale 
dell’organismo architettonico.

La tavola sinottica dei tipi edilizi riepiloga, in modo 
schematico, le principali tappe del processo tipologico 
e le leggi di crescita del tipo edilizio piombinese, e può 
costituire elaborato di riferimento progettuale per le scelte 
tipologiche – relativamente all’edilizia residenziale – da 
operare nell’ambito del processo di riorganizzazione di un 
intero settore urbano quale ‘Città Futura’.

6. La proposta progettuale per ‘Città Futura’
Oltre a quanto già visto circa la riproposizione per l’area 

di Città Futura di una serie di regole insediative desunte dalla 
lettura dalla città antica e otto-novecentesca, per quanto 
riguarda l’assetto e la gerarchia degli assi dell’impianto 
urbano, lo sviluppo dei tessuti edilizi lungo i percorsi 
principali e secondari e l’individuazione dei tipi edilizi visti 
sia per le loro intrinseche caratteristiche sia per l’attitudine 
a formare tessuti secondo specifiche leggi aggregative, la 
proposta progettuale introduce alcuni temi ulteriori.

In primo luogo si ipotizza di ricostituire – almeno 
parzialmente – l’originaria morfologia del sito, riprendendo 
l’andamento delle curve di livello ed attenuando quanto 
più possibile l’attuale ‘effetto vasca’, allo scopo di ottenere 
un migliore collegamento tra Città Futura ed i quartieri 
residenziali esistenti.

L’intera area è vista come un piano leggermente inclinato, 
che scende verso l’asse della Strada Regia, e ciò consente di 
sdoppiare il sistema viario su quote diversificate: i percorsi e 
gli spazi pedonale, sui cui prospettano gli edifici, insistono su 
una sorta di suolo artificiale, soprelevato di 2-3 metri rispetto 
all’attuale piano di campagna, che coincide invece con la 
quota della viabilità veicolare e dei parcheggi – pubblici e 
privati – che vengono così a trovarsi al di sotto del suolo 
artificiale.

Il principale asse di impianto edilizio, lungo il quale 
si aprono le due piazze (all’intersezione con gli assi di 
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at its two ends with two architectural eminences: the first, 
to the South, outside the area of Città Futura, destined to 
be used for sporting events and entertainment; the second, 
closing the setting to the North, destined to be a shopping 
centre or a trading centre.

For what concerns the building types, finally, besides 
reproposing well-experienced residential types, our project 
offers a better articulation and typological variety for the 
buildings destined for the management, for which, from 
serial organisms with three-fold bodies directly derived 
from the evolution of basic buildings, we arrive at building 
types like isolated towers, aggregated into two groups of 
four towers each corresponding to two important nodal 
points (junctions) in the road network.

penetrazione), è polarizzato alle due estremità da due 
emergenze architettoniche: la prima, verso sud, esternamente 
all’area di Città Futura, con destinazione a struttura poliuso 
a carattere sportivo-ricreativo; la seconda, che conclude a 
nord l’insediamento, destinata a centro commerciale.

Per quanto riguarda i tipi edilizi, infine, a fronte di 
una riproposizione di tipologie residenziali consolidate, 
la proposta prevede una maggiore varietà tipologica 
relativamente agli edifici a destinazione direzionale, per 
i quali da organismi seriali a corpo triplo direttamente 
derivati dall’evoluzione dell’edilizia di base si arriva sino a 
tipi edilizi a torre isolata, aggregati in due nuclei di quattro 
ciascuno in corrispondenza di due importanti punti nodali 
dell’impianto viario.

Tavola sinottica dei tipi edilizi.
Synoptic table of the building types.
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Progetto per il nuovo piano regolatore del porto, Cagliari
A project for the new town-planning of the port, Cagliari

Lo sviluppo delle ipotesi urbanistiche si articola in due 
momenti distinti ma strettamente correlati: il primo consiste 
in una ‘lettura strutturale’ dell’intero ambito territoriale 
di cui le aree portuali costituiscono l’affaccio verso mare, 
il secondo nella traduzione degli elementi desunti dalla 
lettura, integrati con le necessarie considerazioni di tipo 
funzionale, in previsioni di progetto.

In particolare il primo momento, volto al riconoscimento 
dei processi formativi ed evolutivi delle strutture 
territoriali e condotto per livelli successivi (dal territorio 
all’organismo urbano, ai tessuti, ai tipi edilizi), ha portato 
all’individuazione delle attitudini evolutive e trasformative 
delle diverse aree portuali in rapporto alle più generali 
prospettive di sviluppo dell’intero ambito considerato, e 
degli strumenti operativi idonei a garantire un corretto 
inserimento delle strutture portuali nel territorio ed una 
pertinente qualificazione degli interventi sullo stesso.

In questo senso la ‘lettura-progetto’ ha indirizzato 
le scelte di piano non soltanto per quanto riguarda la 
localizzazione delle diverse attività all’interno dell’ambito 
portuale, ma - soprattutto per le zone più delicate dal punto 
di vista dei rapporti con la città - anche per quanto concerne 
l’organizzazione interna alla singola zona: l’individuazione 
degli assi di riferimento, la suddivisione in lotti delle attività 
produttive e di servizio, la stessa definizione dei tipi di 
soluzione architettonica per i singoli manufatti.

Il secondo momento, relativo alle scelte progettuali, 
ha costituito la traduzione in termini operativi delle 
indicazioni generali desunte dalla lettura: da un lato 
sono state infatti individuate le invarianti tipologiche 
che caratterizzano l’area studiata e ne determinano 

The town-planning hypotheses here contained are 
developed in two distinct  though strictly related moments: 
the first consists in a ‘structural survey’ of the whole 
territory whose harbour areas form its sea-front; the second 
in the translation of the elements derived from the survey, 
integrated with the necessary considerations of functional 
type, into project previsions.

In particular the first moment, devoted to the 
understanding of the formative and evolutive processes of 
the structures of the territory and carried out by successive 
levels (from the territory to the urban organism, the fabric, 
the building types), has brought to the identification of 
the evolutive and transformative attitudes of the different 
harbour areas with reference to the more general prospects 
of development of the whole territory considered, and of 
the operative instruments apt to grant a correct insertion 
of the harbour structures in the territory and a pertinent 
qualification of the interventions on the same.

It is in this sense that the ‘interpretation of the urban 
morphology’ has addressed the plan choices not only 
regarding the location of the different activities within the 
harbour area, but - chiefly for what concerns the zones 
to be considered more delicate from the point of view of 
their relationship with the city - also for what concerns 
the organization inside the single zone: that is, the 
identification of the reference axes, the division into lots of 
the productive activities and services, the very definition of 
the different architectural solutions for each single building.

The second moment, concerning the project choices, 
has consisted in the translation into operative terms of 
the general indications drawn from the survey: on the 
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le compatibilità nei confronti di differenti ipotesi di 
destinazione e trasformazione, indipendentemente 
dalle esigenze programmatorie contingenti; dall’altro, 
all’interno della maglia di compatibilità urbanistica come 
sopra definita, si sono sviluppate le previsioni di progetto, 
verificate alla luce di quelle che risultano essere le esigenze 
e le richieste attuali.

Per prima cosa, in funzione della riconosciuta attitudine, 
per determinati ambiti, all’insediamento di funzioni a 
carattere polare (funzioni di tipo collettivo, a forte valenza 
aggregante o unificante, solitamente localizzate in aree 
urbane centrali) od antipolare (funzioni specialistiche per 
loro natura più adatte a localizzazioni periferiche), oltreché 
in base alle specifiche esigenze di tipo logistico-funzionale, 
si sono riorganizzate le diverse attività presenti in ambito 
portuale, accorpate per categorie omogenee.

In secondo luogo, lo studio dei rapporti con la città 
ha consentito di individuare gli assi ed i nodi viari cui far 
riferimento per la riorganizzazione delle aree portuali.

In terzo luogo, l’analisi dei tessuti urbani ha fornito 
i criteri di riferimento per l’organizzazione delle aree 
da suddividere in lotti da assegnare in concessione per 
le diverse attività produttive, e per il riassetto dell’area 
prospiciente via Roma. 

Infine, con riferimento a quest’ultimo ambito, la lettura 
dei rapporti con il costruito costituisce una prima riflessione 
progettuale sui caratteri architettonici delle nuove 
sistemazioni e degli eventuali futuri manufatti di servizio, 
il cui corretto inserimento linguistico-ambientale è la 
condizione per una più compiuta e qualificata integrazione 
tra porto e città.

Il piano delinea le condizioni-base per un riassetto 
compatibile del fronte-mare cittadino, ed in particolare 
modo delle aree portuali in relazione al collegamento con 
il tessuto urbano retrostante, nell’ambito di un programma 
di recupero di tali aree alla vita cittadina:

- riconoscimento dell’attuale ruolo a scala urbana 
della via Roma, che si prefigura quale potenziale asse 
baricentrico di un sistema urbano comprensivo del tessuto 
edilizio storico del quartiere Marina e delle prospicienti aree 
portuali, polarizzato alle estremità dalle piazze Matteotti 
e Deffenu;

one hand, in fact, the typological invariants have been 
singled out, which characterize the area object of study 
and determine its compatibility with different hypotheses 
of destination and transformation, independently of the 
contingent programming requirements; on the other hand, 
inside the net of town-planning compatibility as defined 
above, the project previsions have been developed, verified 
in the light of those which result to be the needs and 
requests today.

In the first place, according not only to the identified 
attitude of particular areas to the settlement of functions 
of polar character (functions of a collective type, of a 
strong aggregative or unifying value, usually situated in 
central urban areas) or antipolar (specialistic functions by 
nature more suited for periphery localizations), but also 
to the specific necessities of a logistic- functional type, the 
different activities present in the harbour area have been 
reorganized by homogeneous categories. Secondly, the 
study of the port- city relationship has made it possible to 
identify the axes and the road junctions to refer to when 
reorganizing the harbour areas. In the third place, the 
analysis of the urban fabric has provided the reference 
criteria for the organization of the areas to be divided into 
lots to be assigned in concession for the different productive 
activities, and for the rearrangement of the area facing via 
Roma. Lastly, with reference to the just mentioned area, 
the survey of its relation with the existing buildings has 
given the elements for the first project choices concerning 
the architectural foundation of the new volumes of the 
project, whose correct linguistic -environmental insertion 
is the primary condition for a more accomplished and 
qualified integration of the port with the city.

The plan outlines the basic conditions for a compatible 
rearrangement of the sea-front of the city, and particularly 
of the harbour areas in connection with the urban fabric 
at the back, within a recovery programme of such areas 
to town life:

- acknowledgement of today’s urban scale role of via 
Roma, which is prefigured as a potential central axis of an 
urban system comprehensive of the historic urban fabric 
of the Marina quarter and of the facing harbour areas, 
polarized by Matteotti and Deffenu squares at the two ends; 
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- riconoscimento del sistema delle nodalità puntuali 
costituito dalle successive intersezioni dell’asse urbano 
di via Roma con gli assi di impianto edilizio ortogonali 
alla costa che organizzano l’intero tessuto urbano di 
Marina (con la sola esclusione della ridotta cortina 
edilizia novecentesca prospiciente la stessa via Roma) e 
conseguente attitudine di tali nodi a qualificarsi come punti 
naturali di un collegamento capillare tra la città storica ed 
il fronte-mare;

- riconoscimento del sistema di progressive gerarchie 
spaziali e funzionali introdotto nel sistema viario ortogonale 

- acknowledgement of the system of punctual knots 
formed by the successive intersections of the urban axis of 
via Roma with the planned-building axes perpendicular 
to the coast-line, which organize the whole urban fabric 
of Marina (but for the thin 20th Century building curtain 
looking on the same via Roma), and of the subsequent 
attitude of those functions to qualify as natural capillary 
links between the old town and the sea-front;

- acknowledgement of the system of progressive spacial 
and functional grades introduced into the network of streets 
orthogonal to the coast by the opening of largo Carlo Felice 

Lettura dei caratteri tipologico-insediativi: impianto e tessuto urbano. A sinistra: la città murata. A destra, la città moderna. A pag. 106: lettura 
dell’impianto urbano per assi e poli (sopra) e ipotesi di sistemazione dell’area del porto antico (sotto). / Interpretation of the typological-
settlement characters: urban setting and tissue. On the left: the walled city. On the right: the modern city. On page 106: interpretation of the 
urban setting by axes and poles (above) and hypothesis of intervention on the ancient port area (below). 
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alla costa con l’apertura di largo Carlo Felice e viale Regina 
Margherita, e della conseguente possibile gerarchizzazione 
dei corrispondenti nodi di interscambio tra il porto e la 
città;

- riconoscimento del valore di principali contro-assi degli 
stessi largo Carlo Felice e viale Regina Margherita rispetto 
all’asse urbano di via Roma e carattere ‘polarizzante’ dei 
corrispondenti nodi viari, con attitudine a determinare 
la formazione dei principali punti di interscambio e la 
localizzazione di eventuali ulteriori funzioni di interesse 
collettivo;

- riconoscimento del carattere seriale del tessuto 
edilizio storico, con particolare riferimento a quello delle 
aree retrostanti il fronte portuale nel quale risultano ben 
presenti i forti caratteri di specificità che ancora connotano 
l’ambiente edilizio cagliaritano, a fronte dell’omologazione 
e genericità delle realizzazioni più recenti e del quale sono 
individuate per sommi capi le fasi formative e le attitudini 
evolutive lungo direttrici di sviluppo a prolungamento degli 
assi di impianto edilizio ortogonali alla costa;

- riconoscimento del rapporto, in termini di localizzazione 
e sviluppo modulare, tra tessuto edilizio e tipi edilizi 
specialistici, con particolare riferimento agli edifici di culto, 
caratterizzati dalla presenza di spazi unitari, i soli che 
consentano, per la loro diffusione all’interno del tessuto 
urbano, una lettura comparata da cui derivare criteri 
generali per la soluzione di temi progettuali relativi ad 
edifici a carattere collettivo.

and viale Regina Margherita and, as a consequence, of 
the possible graduation of the corresponding functions of 
interchange between port and city;

- acknowledgement of the value of main counter-
axes of the same largo Carlo Felice and viale Regina 
Margherita as to the urban axis of via Roma and of the 
‘polarizing’ character of the corresponding junctions, with 
an attitude to determine the formation of the main points 
of interchange and the localization of eventual further 
functions of collective interest;

- acknowledgement of the serial character of the 
historic building fabric, with particular reference to the 
fabric of the areas at the back of the harbour- front. There 
are clearly present the strong characters of specificity 
which still connote Cagliari’s built form, in contrast with 
the homologous and generic features of the more recent 
realizations. Of that building fabric are here summarily 
singled out the formative phases and evolutive attitudes 
along development directrices prolonging the planned-
building axes orthogonal to the coast;

- acknowledgement of the relationship, in terms of 
localization and modular development, between building 
fabric and special building types, with particular reference 
to religious buildings, characterized by the presence of 
unitary spaces, the only ones to consent, by their diffusion 
within the urban fabric, a comparative reading from which 
may be derived general criteria for the solution of project 
themes concerning buildings of a collective interest.

Sezione di progetto.
Project section.
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Architectural squares between tradition and modernity*

Mario Gallarati

The study of Italian Renaissance architectural squares and of 
the larger scale successive baroque interventions on them, published 
in my notes on Urban Scale Architecture does not only offer a new 
vision of the more or less renowned realizations on the theme of the 
forum-square, but has also permitted us to contrast the answers given 
in different situations to the question of an urban space treated as 
a unique architecture.

The theme is at all times up-to-date, both in the case of urban 
spaces to be set within consolidated tissues, and in that of new 
settlements or new quarters, which require facing in one intervention 
problems varying from the urban scale (the role of the public space 
within the urban organism) to the building scale (definition of the 
public space through a plurality of single buildings facing it) and to 
the architectural scale (with particular reference to the treatment 
and articulation of the building fronts).

Therefore, the study and interpretation of the examples of the 
past, tending to single out the type-solutions for recurrent problems 
of architectural and compositive kind and not only to document a 
particular aspect of the history of the urban morphology, become a 
critical-operative instrument absolutely essential for the planning and 
realization of new building units and urban spaces architecturally 
unitary. 

An experiment in this sense has been accomplished by the writer 
of these notes in the design and realization of the new Town Centre 
of Casarza Ligure, near Genova (1991- 2005). In this case the 
experience of the past has not ended in offering anew formal-stylistic 

elements borrowed from other times, but in acquiring the necessary 
awareness of the different questions connected to a project and of 
the relative type-solutions coming up all the time in urban scale 
architectural projects, and in their reinterpretation in the light of 
today’s fruition necessities and building techniques.

1. Connection with the Urban organism
The first distinction concerns the position of the public space 

(street, square) as to the system of axes and poles defining the urban 
setting. There are two main cases: in the first case the square is built 
within a consolidated tissue, through interventions of restoration, 
usually aiming at the enlargement and regularization of a pre-
existing nodal space (see, for example, the Piazza Ducale in Vigevano, 
the Piazza del Popolo in Ascoli Piceno, the Piazza of S.S. Annunziata 
in Florence, the Piazza del Popolo in Fermo).

In the second case the urban space is a unifying central element 
of new building interventions: at first as a Court of Honour facing 
castles or princely manors (see Piazza Grande in Carpi, Piazza 
Bentivoglio in Gualtieri and some Gonzaga squares), then as axes 
and poles of new expansion tissues (as in the case of baroque Turin 
and 17th-18th C. interventions in many european cities).

In the plan for the new Town Centre of Casarza Ligure, realized 
on an open, clear space beyond the river and facing the old centre, 
to which it is connected by a bridge, we have tried to take into 
account those experiences in order to compose, around a central 
pole architecturally defined, an urban tissue which, starting from 

Squares within consolidated tissues. Urban spaces in new building interventions.
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occasional pre-existing situations on the outskirts, comes to acquire 
a higher degree of organization in approaching to the centre of the 
new settlement.

2. Space Setting and its relation with the Urban Tissue
Starting with the first examples, strongly conditioned by the pre-

existent, the interventions for the settlement of public spaces tend 
to more and more organic and regular solutions: in particular, the 
unitary aspect of the squares deriving from interventions of restoration 
of the urban tissue consists in many cases in the mere superimposition 
of homogeneous building curtains to the heterogeneous tissues 
delimiting its space (again, Vigevano, Ascoli Piceno, Carpi, Fermo).

In the case, though, of new building interventions, the public 
space, organized along an axis or a system of axes, is defined by 
serial building fronts, typologically homogeneous and architecturally 
unitary (see, again, the S.S. Annunziata in Florence, for what 
concerns the building of the Loggiato and of the Serviti houses; 
and then Gualtieri, the Gonzaga squares of Pomponesco, Rivarolo 
Mantovano, S.Martino dell’Argine and, later on, the 17th-18th C. 
squares in Paris and Turin). Others still, of the most significant, are 
in an intermediate situation, as they draw their ultimate setting - 
tending to symmetry and polarized by the presence of the church 
- from successive phases of realization (Vigevano, Firenze, etc).

The new quarter planned for Casarza Ligure shows a regular 
urban tissue, with blocks of buildings analogous to the others around, 
developing along two main axes: a longitudinal axis polarized by 
a central square delimited by two buildings fronts with arcades, 
destined to residential and commercial purposes, and a new cross-
wise axis on which stand the buildings facing the river.

Even in this case, the serial building fronts of the square, lower 
than the the residential blocks at the back, have a role of mediation 
between the main public space and the residential building tissue 
of new formation.

3 Urban Space Architecture
As we pass from a typological-building scale to the formal-

architectural one, the variety of the solutions adopted increases, 
according to the different contingent situations, the time of their 
realizations and the building language of the place: but, even in 
this case, some recurrent problems of composition and the relative 
type-solutions adopted can be singled out.

a) The rythmic front: it is the formal result of the modular 
components, serially organized, of the building curtains delimiting 
the urban space: the module, whether it appears as an elementary 
tri-dimensional organism (Vigevano) or is limited to the mere 
thickness of the front, generally coincides with the porch span on 
the ground floor and with the corresponding order of the windows 
on the upper storeys. The architectural unity of the building fronts is 
pursued through the repetition, in an individualized rhythm, of that 
elementary module. The rhythm may be uniform, following camps all 
of the same pace (which is the most common solution), and, if that 
is the case, accentuated on the upper storeys (either by doubling the 
openings as in Venice Procuratie Vecchie, or by alternating chimneys 
and pinnacles as in Gualtieri), or else articulated by alternating 
modules of different width (as in Piazza Castello and Piazza S.Carlo 
in Turin).

b) The Accesses to the Urban Space: the theme of the access to 
to the square (strictly connected with that of the conclusion and of 
the returns of the rhythmic wall into the streets of access) is itself 
dealt with in very different ways: in this case too it varies from more 
elementary solutions, as the mere interruption of the arcade, which 
therefore comes to offer its side to the roads of access to the main 
urban space (as in Ascoli Piceno, towards the secondary roads, in 
Carpi or in Vigevano, towards Cso. Vittorio Emanuele II and Via XX 
Settembre), to the turning of the arcade along the main routes of 
access (as in Ascoli towards the Trivio limited to only three camps 
facing the Loggia dei Mercanti, and then, in a more conscious 

The main entrance to the public space. General layout of the public space.
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and systematic way, in the Gonzaga squares of Pomponesco and 
S.Martino dell’Argine and, above all, in Turin, in the great 17th C. 
realizations successive to the first arrangement of Piazza Castello) 
to the building of a true gate of access, either shaped as a triumphal 
arch, as theorized by L.B.Alberti (which we still find in the 16th C. 
square of Isola Dovarese and was perhaps present in the original 
settlement of the Vigevano square), or as a clock tower (from the 
Codussi tower of Piazza S.Marco in Venice to that of Gualtieri, 
standing in the middle of the western prospect of Piazza Bentivoglio).

c)  Special Buildings: the presence of a special building which is 
itself the cause and justification of the architectural square, assumes 
different forms too, ranging from the occasional placing of the special 
building in the square (as in Ascoli, chiefly for what concerns the 
church of S.Francesco, which, preexisting to the square, turns its side 
towards Piazza del Popolo) to its more or less coordinate insertion 
in the arcades (see the churches of Pomponesco and Gualtieri), to 
its nodal position at the end of the main axis of the space setting 
(as it is for the church of S.S.Annunziata in Florence, for Palazzo 
Bentivoglio in Gualtieri or for the Gonzaga castles, later demolished, 
for which the square was a court of honour) or, finally, at the sides 
of the two main accesses to the square (like the twin churches of 
Piazza S.Carlo in Turin).

d) Architectural Apparatus: by its own nature, the theme of 
the project, concerning the architectural unity of fronts made of 
contiguous buildings, leads to a “simplification of the decorative 
apparatus and to an accentuation of the horizontal elements meant 
to make the comprehension of the whole more immediate.

For what concerns the first, it goes from an enquiry on the simple 
geometric regularity (as in Vigevano) to the repetition of standardized 

detail elements (the white travertine windows of the Ascoli Piceno 
square; the mouldings and the serena (stone) windows and the majolic 
tondi in the Florentine square). It goes again from the framing of the 
porch camp inside an order (as in the Piazza del Santuario di Loreto 
or in the Portico dei Banchi in Bologna and, later on, in Fermo or 
in Isola Dovarese) to the simplification of the same order, reduced 
to mere framing, and to its superimposition (as in Pomponesco or 
in Gualtieri). 

For what concerns the second, it goes from the simple continuity 
of the gutter line (as in Vigevano) to the introduction of stone window-
sill cornices (as in Ascoli), and to the progressive introduction of 
storey-marking cornices in the function of trabeation (as in Florence, 
Fermo, Isola Dovarese) and of unifying gutter cornices. In the case of 
the new urban centre of Casarza Ligure, the whole project is based 
on a modularity of alternating structures and spaces: this choice is 
reflected not only in the typology of the residential buildings, but 
also in the alternate rhythm of the building walls delimiting the 
central square.

To the different width of the porch bays there corresponds a 
different treatment of the fronts of the upper storey, with the presence 
of tripartite loggias corresponding with the minor cells, instead of the 
couples of windows related with the major ones. The arcade turns 
with two camps along the main axis of access to the square, towards 
the old centre, to finish at the opposite end in the two special edifices 
at the sides of the same axis, characterized by a taller shape and 
coordinated with the remnant architecture of the square.

The treatment of the prospect walls, plastered in the Ligurian 
traditional way, and the continuity of the gutter cornices contribute 
to define the architectural unity of the whole.

Rythmic fronts in some historical examples. Architectural apparatus.

*  Saggio pubblicato in: «INTBAU Essays», Vol. I, n. 17, 1996.
*  Essay published in: «INTBAU Essays», Vol. I, n. 17, 1996.
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L’architetto Mario Gallarati, se visto ‘storicamente’, è collocabile 
tra gli esponenti della seconda generazione dei discepoli di Saverio 
Muratori, in quanto da studente – studente ‘impegnato’ – presso 
la Facoltà di Architettura di Genova, è stato allievo di più d’uno 
degli ex-assistenti del Maestro (oltre al sottoscritto, di Gianfranco 
Caniggia e Sandro Giannini). Del quale sembra innanzitutto l’aver 
condiviso l’esigenza morale oltreché culturale di svolgere, in intrinseca 
connessione con l’attività di architetto, quelle di studioso (un suo 
importante lavoro sulle piazze del Rinascimento sarà prossimo 
numero unico della rivista della Facoltà di Architettura di Firenze) 
e di docente (dopo diversi anni di assistentato ora tiene un corso di 
Composizione Architettonica nella Facoltà di Genova): un’esigenza 
di continua verifica e autoverifica critica, quanto più possibile 
obbiettiva, che appare ormai – considerato il risveglio del ‘profondo’ 
storico in tanti popoli del mondo – l’unica posizione responsabile e 
produttiva per fare architettura oggi e domani, in quanto sostituisce 
la consapevolezza critico-operativa del preesistente – in senso lato – 
alle miracolistiche sensibilità personali o anche ai devoti riferimenti 
e magari ai pretesi ‘superamenti’ di internazionalistiche quanto 
convenzionali modernità artistico-architettoniche vecchie ormai di 
molti decenni (durante i quali nella vita del mondo è successo di 
tutto e il contrario di tutto).

Le proposte architettoniche di Gallarati appaiono innanzitutto 
caratterizzate dalla esplicita volontà di ‘tener conto’ e di ‘far tesoro’ 
degli antefatti, in continuità o in dialettica, per compensazione 
o anche a revisione (comunque appunto criticamente fondate), 
secondo l’entità storica e qualitativa di essi: ed ecco nel cimitero 
di Casarza Ligure l’accentuata oltreché raffinata formalizzazione 
dell’intero intervento, visto quale nuova polarità emergente-
unificante-qualificante delle preesistenze insediative prima ancora 
che di quelle costruttive; nel concorso della Biennale di Venezia la 
finezza ma anche la fermezza (senza la suggestione di sale polifore da 
palazzo patrizio) del richiamo non solo al più vasto contesto storico-
culturale e ambientale, ma anche agli specifici connotati e quindi 
postulati di quanto era stato a suo tempo realizzato; l’espansione di 
Bargone, quale volitiva ‘filiazione’ urbana ed edilizio-architettonica 
dell’antico insediamento, pur nella seriamente moderna dichiarazione 
di programmaticità propositiva e simultaneità realizzativa del nuovo 
rispetto alla spontaneità e gradualità dell’edificazione storica; infine 
gli antitetici innesti della sala pubblica a Recco e dello spazio pubblico 
attrezzato – ancora a Casarza Ligure -, il primo in modulare ancorché 
articolata valorizzazione dell’allineamento verso la ‘passeggiata’, 

La consapevolezza del preesistente. Progetti di Mario Gallarati*
The awareness of the pre-existent. Projects by Mario Gallarati

Paolo Maretto

Architect Mario Gallarati, if seen from a ‘historic’ point of view, 
is to be set among the most representative of the second generation 
of Saverio Muratori ‘s disciples. In fact, as a student – a ‘committed’ 
student – at the Faculty of Architecture in Genoa, he followed 
the courses of more than one of Muratori’s assistant lecturers as 
Gianfranco Caniggia, Sandro Giannini and myself too. With the 
great Master he seems, in the first place, to have shared the moral 
and cultural necessity to carry out, as strictly linked with his activity 
as an architect, also that of a researcher and a teacher. 

As a researcher, because he is soon to publish a very important 
study on Italian Renaissance squares as a unique issue of the review 
of the Faculty of Architecture of Florence, and as a teacher because, 
after working for many years as assistant lecturer, he is now carrying 
out a course of architectural composition in the Faculty of Genoa. 
And this necessity of a continuous critical check-up, as objective 
as possible, seems nowadays the only responsible and productive 
position to operate on in the field of architecture today and tomorrow. 
In fact, considering the renewed interest of many peoples around the 
world in their historical past, this critical-operative awareness of 
the pre-existent can rightly substitute so many miraculous personal 
sensibilities or even any devout reference to conventional ‘surpassing’ 
of the past by pretended artistic architectural novelties, many decades 
old by now.

M. Gallarati’s architectural projects seem, in the first place, 
characterized by an explicit will to ‘take into account’ and ‘to benefit 
of the past’ in accordance or in contrast with it, in the line of a 
critical compensation or else of a revision, according to its historical 
and qualitative entity. 

Here is an example: in the cemetery of Casarza Ligure, with 
the accentuated and refined form of the whole intervention seen as 
the new polarisation unifying and qualifying the traces of the pre-
existent. And again, in M. Gallarati’s project for the competition 
of the Biennale di Venezia, his refined and at once strong reference 
not only to the larger and cultural context but also to the defined 
features and principles of what had so far been realized. And also, 
the ‘expansion’ of Bargone seen as a wilful urban and architectural 
development of the ancient settlement, even if the modern part 
reveals the programmed and simultaneous realization of the new 
structures in contrast with the spontaneity and gradualness of the 
ancient buildings. 

Lastly, the antithetic insertions in Recco’s public hall and in 
the spazio pubblico attrezzato in Casarza Ligure again - the first 
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il secondo viceversa nella polarizzante definizione verso l’accesso 
dall’asse urbano dell’eterogeneo complesso insediativo (e in 
particolare del di per sé indefinito padiglione cementizio).

Concludendo, non c’è che da augurare a Mario Gallarati altre e 
più importanti occasioni progettuali, nella convinzione che in ogni 
caso egli sarebbe in condizione di risposte non caducamente gestuali 
bensì all’altezza degli antecedenti storici e dei tempi a venire: che 
anche per la cultura architettonico-edilizia, come per tutte quelle di 
base, non potranno tardare ancora molto a divenire un’unica realtà.

one in modular, even if articled, improvement obtained by lining 
it up towards the ‘promenade’; the second, on the contrary, in the 
polarization towards the access to the urban axis of the heterogeneous 
settlement (particularly of the undefined cement pavilion).

As a conclusion we can only wish Mario Gallarati other and more 
important chances for his projects, convinced as we are that in any 
case he would be able to give answers equally up to the historic past 
and to the times to come, and that, for architectural culture, just as 
for all fundamental cultures, this unity will soon be real.

*  Saggio pubblicato in: «Controspazio», n. 1, 1992.
*  Essay published in: «Controspazio», n. 1, 1992.

Ca’ Venier dei Leoni, Concorso Internazionale Progetto Venezia, Venezia 1985 (M. Gallarati con M.G. Figoli, E. Pocopagni; consulente P. 
Maretto). Ca’ Venier dei Leoni, International Competition Progetto Venezia, Venezia 1985 (M. Gallarati with M.G. Figoli, E. Pocopagni; 
consultant P. Maretto).
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Urbanistica/Paesaggio
Urbanism/Landscape

1979/80    Piano particolareggiato del centro urbano, Fontanigorda, Genova.

1982/85    Piano particolareggiato del centro storico di Bargone, Casarza Ligure, Genova.

1983    Piano di zona in località Chiosa, Casarza Ligure, Genova.

1984/85    Analisi storico-tipologica del centro storico, Chiavari, Genova.

1986/87    Studio-proposta per il piano territoriale paesistico dei comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Né, Sestri
  Levante (Genova) e di Maissana e Varese Ligure (La Spezia).

1986/87    Studio-proposta per il piano territoriale paesistico dei comuni di Borghetto Vara, Carro, Pignone, Rocchetta Vara, 
  Sesta Godano, Zignago, Comunità Montana dell’Alta Val di Vara (La Spezia).

1991/92    Piano particolareggiato per il recupero e la ricostruzione delle ali distrutte del palazzo Canevari in via Lomellini, 
  Genova.

1991/92    Studio tipologico per il piano particolareggiato ‘Giro delle catene’, Andora, Savona.
 
1991/93    Piano particolareggiato del Centro Urbano, Casarza Ligure, Genova.

1992    Studio preliminare per una struttura turistico-alberghiera nell’ambito dell’ex colonia Cogne, Lavagna, Genova.

1992    Studio preliminare Terminal multimediale integrato e sistemazione aree porta Bramafam, Aosta.

1993    Piano paesistico comunale, Vobbia, Genova.

1994/96    Piano paesistico comunale, Finale Ligure, Savona.

1995    Studio di assetto urbanistico aree di ‘Città Futura’, Piombino, Livorno.

1996/98    Progetto urbanistico per il Piano regolatore della Circoscrizione Portuale, Cagliari.

1996/99    Piano particolareggiato degli insediamenti produttivi, Casarza Ligure, Genova.

1996/00    Piano particolareggiato per il completamento e la sistemazione del porto turistico, Finale Ligure, Savona.

1998/99    Piano di recupero per la riqualificazione urbanistica della zona dell’ex mercato coperto, Vallecrosia, Imperia.

2001/03    Piano particolareggiato per la sistemazione della passeggiata a mare di Finalpia, Finale Ligure, Savona.

2006/in corso Piano Urbanistico Operativo per la sistemazione degli arenili, Sestri Levante, Genova.

2009/in corso Piano Urbanistico Operativo per l’area dell’ex ‘Tiro a volo’, Casarza Ligure, Genova.

Cronologia progetti e realizzazioni
Chronology of projects and realizations
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architettura/edilizia
Architecture/building

1982/86     Nuovo cimitero del capoluogo, Casarza Ligure, Genova.

1984/91     Spazio pubblico attrezzato, Casarza Ligure, Genova.

1987/91     Case a schiera a Bargone, Genova.

1987/88     Progetto nuova sede pro-loco, Recco, Genova.

1990/94     Ristrutturazione villa unifamiliare a Sant’Ilario, Genova.

1998/in corso Restauro e ricostruzione delle ali distrutte palazzo Demetrio Canevari, via Lomellini, Genova.

1991/96     Ristrutturazione villa unifamiliare a Colletti di Voltri, Genova.

1995/07     Insediamento residenziale-commerciale Centro Urbano, Casarza Ligure, Genova

1992/96     Restauro e risanamento conservativo palazzo Brignole-Scala, Lavagna, Genova.

1993/00     Ampliamento della scuola elementare del capoluogo, Casarza Ligure, Genova.
 
1995     Progetto ‘Il teatro nella cava’, studio di sistemazione paesistica cava di pietra di Finale, Borgio Verezzi, Savona.
     
1995  Progetto di impianto sportivo presso il parco di villa Gambaro, Genova.

1996/in corso Sistemazione porto turistico Marina di S. Donato, Finale Ligure, Savona.

1998/00     Sistemazione piazze di Finalborgo, Finale Ligure, Savona.

1998/00     Piazza del mare a Varigotti, Finale Ligure, Savona.

1998     Progetto piazza di Monteflavio, Roma.

2000/01     Progetto di ricostruzione del collegamento tra edifici di proprietà comunale e sistemazione di piazza Marconi, Carcare, 
     Savona.

2000/07     Recupero e riutilizzo edificio ex scuole medie in piazza della Vittoria, ‘Palazzo di città’, Cairo Montenotte, Savona.

2000/02     Progetto di rifugio escursionistico in località Roccagrande, Casarza Ligure, Genova.

2002/08     Nuovo centro socio-culturale ‘Salone dei fiori’ e sistemazione di piazza Isoleri, Villanova d’Albenga, Savona.

2008/in corso Progetto di un nuovo insediamento residenziale nelle aree dell’ex ‘Tiro a volo’, Casarza Ligure, Genova.

2008/in corso Progetto di recupero della Torre civica e sistemazione spazi circostanti le mura, Cisano sul Neva, Savona.
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Gallarati architetti nasce nel giugno 2009 dall’associazione 
dei professionisti Mario Gallarati e Giacomo Gallarati.

Mario Gallarati è nato a Genova nel 1953. Laureato in 
Architettura nel 1977 con il prof. Paolo Maretto presso l’Università 
di Genova, ha continuato i suoi studi nell’ambito della Scuola Italiana 
di Tipologia Processuale con un programma di ricerca sui temi 
dell’analisi tipologico-ambientale e della progettazione architettonica 
a scala urbana. Ha pubblicato i seguenti volumi: Linguaggio edilizio 
ed immagine urbana a Chiavari (Genova, 1983, con M.D. Brambilla); 
Ambiente e architettura - Componenti tipologiche della struttura 
insediativa (Genova, 1995); Architettura a scala urbana - Urban 
Scale Architecture, numero unico della rivista Studi e Documenti di 
Architettura (Firenze, 1994).

Professore a contratto di Composizione Architettonica e Urbana 
presso le Facoltà di Architettura di Genova e di Firenze dal 1990 al 
2004, Mario Gallarati fa parte del CISPUT, Centro Internazionale per 
lo Studio dei Processi Urbani e Territoriali, dell’ISUF, International 
Seminar on Urban Form e, dal 2005, dell’INTBAU, International 
Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism, dove 
è membro dell’ICTP, Intbau College of Traditional Practitioners.

Col proprio studio professionale, Studio architettura Gallarati, 
opera dal 1978 nel campo dell’architettura e del disegno urbano.

Giacomo Gallarati è nato a Genova nel 1980. Si è laureato 
in Architettura presso l’Università di Genova nel 2005 con il 
prof. Gianluigi Ciotta, con cui ha collaborato al corso di Storia 
dell’Architettura Antica e Medievale e ha conseguito nel 2009 
il Dottorato di Ricerca in Architettura con una tesi sulla storia 
urbana di Costantinopoli in età tardoantica. Si è occupato inoltre 
di progettazione architettonica volta alla tutela dei siti archeologici 
nell’ambito della partecipazione al Master in Museografia, 
Architettura e Archeologia, organizzato dall’Accademia Adrianea 
Onlus (2007-08), e del coordinamento della Mostra Architettura 
e Archeologia. Tutela e Valorizzazione (Genova 2008, curatore G. 
Ciotta). È membro del CISPUT, Centro Internazionale per lo Studio 
dei Processi Urbani e Territoriali, e dell’ISUF, International Seminar 
on Urban Form. 

Dal 2005 lavora all’interno dello Studio architettura Gallarati.
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Gallarati architetti came to life in June 2009 with the 
association of architects Mario Gallarati and Giacomo Gallarati.

Mario Gallarati was born in 1953 in Genoa. He took his 
degree in Architecture in 1977 with professor Paolo Maretto at the 
University of Genoa. He continued his studies within the Italian 
School of Processual Typology, undertaking  research on themes 
like typological analysis and urban scale design. He published 
the following volumes: Linguaggio edilizio ed immagine urbana a 
Chiavari (Genova, 1983, in collaboration with M.D.Brambilla); 
Ambiente e architettura - Componenti tipologiche della struttura 
insediativa (Genova, 1995); Architettura a scala urbana - Urban Scale 
Architecture, as a unique number of the review Studi e Documenti 
di Architettura (Firenze, 1994).

Contract Professor of Composizione Architettonica e Urbana at 
the Architecture Faculties of Genoa and of Florence from 1990 to 
2004, Mario Gallarati is a Member of CISPUT, Centro Internazionale 
per lo Studio dei Processi Urbani e Territoriali, of ISUF, International 
Seminar on Urban Form, and INTBAU, International Network for 
Traditional Building, Architecture & Urbanism, where he sits as 
member of ICTP, Intbau College of Traditional Practitioners. 

With his own practice, Studio ArchitetturA GAllArAti, he has 
worked since 1978 in the field of architecture and urbanism.

Giacomo Gallarati was born in Genoa in 1980. He took his 
degree in Architecture at the University of Genoa in 2005 with 
professor Gianluigi Ciotta. With him he collaborated in the class 
of Ancient and Medieval Architecture History and in 2009 he 
achieved his PhD in Architecture with a thesis on the urban history 
of Constantinople in late antiquity. He has also devoted himself to 
architecture designing directed to the protection of archaeological 
sites in the ambit of his participation to the Master in Museography, 
Architecture and Archaeology, organized by the Accademia Adrianea 
Onlus (2007- 2008), and to the coordination of the exhibition 
Architettura e Archeologia. Tutela e Valorizzazione (Genoa 2008, ed. 
G. Ciotta). He is a member of CISPUT, Centro Internazionale per lo 
Studio dei Processi Urbani e Territoriali, and of ISUF, International 
Seminar on Urban Form. 

He has been working at Studio ArchitetturA GAllArAti since 2005.
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«Bisogna fare qualsiasi cosa, fuorché l’invenzione 
di cose nuove: la vera invenzione è il non inventare 
nulla.
chi si rende consapevole di tutta l’inventabilità 
dell’inventabile è colui che non inventa nulla, perché 
ormai tutto quello di cui è capace questo nostro 
sistema planetario è già stato prodotto, ed è tutto qui: 
più esso sarà reinventato e più sarà posto in crisi.
Ma occorre viceversa capirlo.
dunque pianificare vuol dire lasciare lavorare la 
realtà, comprendendone il senso del miglior utilizzo».

S. Muratori, autocoscienza e realtà nella storia delle 
ecumeni civili, a cura di G. Marinucci, roma 1976.

In copertina: nuovo centro urbano e piazza a casarza Ligure, veduta dell’edificio speciale. L’intervento 
è stato selezionato dalla giuria del premio europeo philippe rotthier per la ricostruzione della Città 
(Bruxelles 2008) tra i 50 migliori insediamenti residenziali realizzati in europa negli ultimi 25 anni. 
Cover image: new urban centre and square in Casarza Ligure, view of the special building. The intervention 
has been selected by the Jury of the philippe rotthier european prize for the reconstruction of the city 
(Bruxelles 2008) among the 50 best residential settlements realized in europe in the last 25 years.
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Gallarati architetti nasce nel giugno 2009 dall’associazione degli architetti Mario Gallarati e 
Giacomo Gallarati.

Mario Gallarati è nato a Genova nel 1953. Laureato in Architettura nel 1977 con il prof. paolo Maretto 
presso l’Università di Genova, ha continuato i suoi studi nell’ambito della scuola italiana di Tipologia 
processuale con un programma di ricerca sui temi dell’analisi tipologico-ambientale e della progettazione 
architettonica a scala urbana. professore a contratto di Composizione architettonica e Urbana presso le 
Facoltà di Architettura di Genova e di Firenze dal 1990 al 2004, Mario Gallarati fa parte del cIspUt, 
Centro internazionale per lo studio dei processi Urbani e Territoriali, dell’IsUF, international seminar 
on Urban form e, dal 2005, dell’INtBAU, international network for Traditional Building, architecture 
& Urbanism, dove è stato nominato membro dell’Ictp, intbau College of Traditional practitioners. col 
proprio studio professionale, Studio architettura Gallarati, opera dal 1978 nel campo dell’architettura 
e del disegno urbano.

Giacomo Gallarati è nato a Genova nel 1980. si è laureato in Architettura presso l’Università di 
Genova nel 2005 con il prof. Gianluigi ciotta, con cui ha collaborato al corso di storia dell’architettura 
antica e Medievale e ha conseguito nel 2009 il dottorato di ricerca in Architettura. È membro del cIspUt, 
Centro internazionale per lo studio dei processi Urbani e Territoriali, e dell’IsUF, international seminar on 
Urban form. dal 2005 svolge la sua attività professionale all’interno dello Studio architettura Gallarati.

Gallarati architetti came to life in June 2009 with the association of architects Mario Gallarati and 
Giacomo Gallarati.

Mario Gallarati was born in 1953 in Genoa. he took his degree in 1977 with professor paolo Maretto at 
the University of Genoa. he continued his studies within the italian school of processual Typology, undertaking  
research on themes like typological analysis and urban scale design. Contract professor of composizione 
Architettonica e Urbana at the architecture faculties of Genoa and of florence from 1990 to 2004, Mario 
Gallarati is a Member of CispUT, centro Internazionale per lo studio dei processi Urbani e territoriali, of 
isUf, International seminar on Urban Form, and inTBaU, International Network for traditional Building, 
Architecture & Urbanism, where he sits as member of iCTp, Intbau college of traditional practitioners. with his 
own practice, Studio ArchitetturA GAllArAti, he has worked since 1978 in the field of architecture and urbanism.

Giacomo Gallarati was born in Genoa in 1980. he took his degree in architecture at the University of 
Genoa in 2005 with professor Gianluigi Ciotta. with him he collaborated in the class of Ancient and Medieval 
Architecture History and in 2009 he achieved his phD in architecture. he is a member of CispUT, centro 
Internazionale per lo studio dei processi Urbani e territoriali, and of isUf, International seminar on Urban 
Form. he has been working at Studio ArchitetturA GAllArAti since 2005.

www.gallaratiarchitetti.com
info@gallaratiarchitetti.com


