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UNA NUOVA PERCEZIONE DELLO SPAZIO 

"Le città del Dopo moderno chiedono di essere 
scoperte per nuove forme di percezione non 
tanto per nuove forme di progettazione”  
James Hillman –  L’anima dei luoghi 



QUALI SONO I TUOI LUOGHI PREFERITI? 
Perché? Dove? Quando? 



TEMI: COME METTERE A SISTEMA I POCHI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI? 

SCHEMA CHE COLLEGA SARPI CON PIAZZE E 
VERDE QUARTIERE 



“ lo spazio che ‘sta tra le cose’, tra gli oggetti e 
soggetti tra loro prossimi, tra la mia casa e 
quella del vicino, tra la mia e la loro casa, tra la 
loro e la mia scuola, tra il loro ed il mio ufficio è  
attraversato da estranei, non è il luogo di 
incontro; è divenuto ‘vuoto’ perché privo di una 
ruolo riconoscibile; a  quello spazio si chiede di 
essere permeabile, di lasciarcisi percorrere  
frapponendo il minimo di resistenza. ”  
Bernardo Secchi - un urbanistica di spazi aperti 

LO SPAZIO COLLETTIVO  



COME RIAPPROPRIARSI DELLO SPAZIO COMUNE? 
Trovare nuovi usi dello spazio comune 









NON E’ UNA QUESTIONE DI ARREDO… 

“ […] Quindi strade, piazze, slarghi, portici, 
materiali, destinazione degli edifici, spazi aperti 
e mutevoli ecc, e gli altri elementi che 
stabiliscono tutto ciò che Bernardo Secchi 
definisce “progetto di suolo”: un progetto 
essenziale al senso dell’uso collettivo dei 
diversi spazi aperti pubblici della città. La 
sezione di una strada, la dimensione di una 
piazza, la gerarchia delle sequenze di una parte 
della città, la loro memoria storica, la loro 
importanza monumentale, richiedono un 
progetto della specificità delle loro diverse 
parti, compatibile con il ruolo che ciascuna di 
esse gioca rispetto all’insieme urbano e alla 
leggibilità delle indicazioni.”  
Vittorio Gregotti - Arredo urbano no. Progetto di suolo sì 
– Arcipelago Milano 



COME PRENDERSI CURA DELLO SPAZIO PUBBLICO? 
In che modo? 



SCHEMA CHE COLLEGA SARPI CON PIAZZE E 
VERDE QUARTIERE 






