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Il progetto nasce da due considerazioni: alla Piazza attualmente mancano non solo degli arredi urbani che creino opportunità di interazione, ma anche un’IDENTITÀ.
Perciò, ci è sembrato opportuno progettare un’infrastruttura che non fosse un oggetto estraneo, ma che invece elaborasse dei caratteri già esistenti, capaci di ancorare questo hardware al luogo, nonostante apportasse poi una logica e
delle dinamiche del tutto nuove.
L’unico elemento interessante è il CANOPY dell’edificio esistente, che abbiamo voluto metaforicamente estendere per
creare una serie di spazi dinamici, ma non prescrittivi, che favorissero l’appropriazione da parte degli utenti.
Abbiamo immaginato delle STANZE, aperte, coperte, con tavoli o per il gioco dei bimbi: una CASA PUBBLICA.
Attorno a queste abbiamo costruito un pergolato che le delimiti con travi e colonne. A questa geometria regolare ne
abbiamo sovrapposta una più morbida, curvilinea che intersecando lo spazio della prima generi un’altra serie di stanze
possibili. Delle tende movibili delimitano alcune aree e ne aprono altre, cosi da generare volumi e conformazioni spaziali mutevoli e adattabili ad ospitare workshops, laboratori, festival, mostre, mercatini,etc.
Si prevede l’utilizzo di legno giallo per casseformi riutilizzato, in modo da considerare non solo la vita durante e dopo
l’installazione ma anche quella prima. Il costo previsto è intorno ai 7000 euro. Una volta smontato, il legno andrà donato a falegnamerie e progetti sociali che possano impiegarlo per insegnare un mestiere a persone in difficoltà, producendo anche una serie di oggetti d’arredo per cui ci impegnamo di progettarne il design.
Il sistema di costruzioni è intenzionalmente semplice, a secco con chiodi, viti e bulloni, cosi da garantirne la facile realizzazione, e la possibilità di estendere la partecipazione all autocostruzione a tutti: un grande workshop collettivo sin
dall’inizio!
Il progetto è pensato come un sistema, piuttosto che come un organismo finito, per cui è anche possibile costruirlo in
fasi, a seconda delle tempistiche e delle disponibilità economiche.
Le tempistiche di montaggio-smontaggio previste sono di 7-10gg circa, a seconda del numero di persone disponibili ed
escludono i tempi di taglio e fabbricazione degli elementi.
Ulteriori informazioni sono incluse nelle tavole, data la brevità richiesta della relazione.

