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L’edifi cio che ospita il Parlamento della Repubblica italiana nasce come palazzo della famiglia Pamphilji (poi Ludovisi) e viene progettato da Gian Lorenzo Bernini a partire dall’anno 1650. Il blocco edilizio sarà poi completato da Carlo Fontana quando, nel 1798, sotto il pontifi cato di 
Innocenzo XII, il palazzo cambierà di funzione per ospitare la Curia Innocenziana. Nel 1871, con il trasferimento della capitale a Roma, il Palazzo di Montecitorio (da allora denominato per via del toponimo, come a cancellare la precedente identità legata al potere papale) cambierà 
nuovamente funzione e diverrà sede del Parlamento italiano. Per adattarlo alla nuova funzione verrà prima realizzata, a riempimento del cortile, un’aula in legno progettata dall’ingegnere vercellese Paolo Comotto, e poi l’aula che oggi tutti conosciamo, a fi rma dell’architetto palermitano 
Ernesto Basile. A seguito di questo intervento la volumetria iniziale del palazzo viene quasi raddoppiata e il corpo berniniano viene planimetricamente ribaltato, rivolgendo così la nuova facciata a nord, verso uno spazio che viene denominato col nome altisonante di piazza del Parlamento. 
Questo spazio allungato, ortogonale alla direttrice di via del Corso, non assurgerà mai, tuttavia, allo statuto di piazza: ancora oggi l’ingresso dei parlamentari avviene sul lato della facciata di Gian Lorenzo Bernini e nella concezione comune la piazza del Parlamento è, appunto, la storica 
piazza di Montecitorio. Questa condizione “di retro”, che ha condannato la nuova piazza ad essere uno spazio di ordine minore, meno valorizzato rispetto alla ben più effi  cace platea berniniana, è frutto dell’impostazione stessa del progetto basiliano: il nuovo volume, infatti, sostituendo con 
una volumetria cubica e regolare la volumetria convessa e irregolare del retro di palazzo Ludovisi – in origine adagiata sulle isoquote del Mons Citatorius – per realizzarsi ha prodotto delle demolizioni irregolari, che a loro volta hanno lasciato degli “scarti” in un tessuto urbano che, in origi-
ne, seguiva un’altra regola, appoggiata sulle isoquote del rilievo naturale. Queste demolizioni, mai del tutto risarcite, hanno fatto sì che quello spazio non abbia preso forma, assomigliando più a uno slargo che a una piazza. Uno slargo che presenta, come sfondo prospettico per chi 
giunge da via del Corso, l’alta testata cieca di un edifi cio residenziale, rimasta monca a testimonianza di un processo interrotto. Una testata che attende da un secolo e mezzo la sua terminazione. Se dunque lo collochiamo nella sua cornice storica, il concorso svoltosi nel 1967, ancor 
prima che l’occasione per ampliare gli spazi d’uso del parlamento della Repubblica italiana, ci sembra essere la giusta disposizione per risolvere un problema urbano lasciato aperto dalle demolizioni apportate dal progetto di Ernesto Basile. Ci appare, insomma, come l’occasione per dare 
forma, attraverso la collocazione di un volume architettonico, a quello che ancor oggi è, appunto, uno “scarto” da valorizzare. Rappresenta, in ultima analisi, il tentativo per modellare lo spazio di Piazza del Parlamento attraverso la defi nizione della sua quinta verso via del Campo Marzio. 
È dunque il progetto di un “pieno” (gli uffi  ci parlamentari), ma pensato per dare forma e struttura a un “vuoto” (l’oblunga Piazza del Parlamento) e riscattarla dalla sua attuale condizione di retro, rispetto alla Piazza di Montecitorio. Sappiamo però le cose come sono andate. I 18 ex aequo 
dispensati dalla giuria, nel tentativo di non scontentare nessuno, lasciarono il problema aperto. Ed è di questo problema aperto che questo libro si occupa, con una prima parte che racchiude i risultati di un seminario di studio svolto nell’ambito del XXX ciclo di Dottorato di Ricerca in Archi-
tettura e Costruzione della Sapienza Università di Roma, cui fa seguito una seconda parte esplorativa che racchiude una selezione di progetti operata dalle due autrici; tale selezione è tratta dai materiali didattici elaborati nel Laboratorio di Progettazione 2 da me tenuto nel biennio 2016/2017, 
per il Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Restauro) della Sapienza, cui entrambe hanno partecipato con dedizione e impegno, affi  ancandomi in qualità di tutor nel lavoro seminariale. In questa doppia forma, dunque, questo agile testo rappresenta un utile approfondimento per 
quanti da un lato vogliono approfondire le vicende di questo brano di città, qui ricostruite grazie a un’attenta frequentazione degli archivi della Camera dei Deputati, compiuta durante gli anni degli studi dottorali delle autrici; viene altresì dato particolare risalto all’analisi dei valori percettivi 
di questo vuoto urbano e ai diff erenti pesi visuali dei diversi progetti di concorso, spostando così il centro dell’interesse e allontanandosi dalle modalità storico-critiche che spesso hanno caratterizzato gli scritti di quanti si sono occupati di questa vicenda (me compresa). Questo lavoro in-
fi ne rappresenta anche, al contempo, un sintetico Atlante di progetti possibili che testimoniano, pur nella forma dell’esplorazione didattica, come questo tema progettuale sia ancora pienamente attuale e come i linguaggi dell’architettura contemporanea si possano dimostrare pienamente 
capaci di disegnare – come recita il titolo di questo volume – le “forme del vuoto”. Montecitorio: la complessa vicenda di un progetto incompleto Lo studio vuole ripercorrere, attraverso l’analisi dei documenti dell’Archivio storico della Camera dei deputati, le principali vicende che 
hanno comportato fi no ad oggi la formazione di un vuoto, l’interruzione dell’isolato in Campo Marzio adiacente il nuovo palazzo del Parlamento di Ernesto Basile. Il vuoto, instillandosi nella memoria storica della città, ha prodotto e di fatto produce ancora oggi una diffi  coltà nell’individua-
zione e nell’accettazione di una soluzione architettonica contemporanea che segni un punto d’arrivo nel dibattito, ancora vivo, dell’inserimento dell’innesto nel tessuto storico apertosi all’epoca della ricostruzione nel secondo dopoguerra ed esaltato dal concorso per il nuovo palazzo per 
uffi  ci del 1967.Il Fondo Ernesto Basile. Alla base dello studio vi è l’analisi del Fondo Ernesto Basile e del Fondo Concorso per la costruzione del nuovo palazzo per gli uffi  ci della Camera dei deputati, costituenti, nell’ambito dell’Archivio storico della Camera dei deputati, una sezione di 
grande interesse in materia di architettura contemporanea. In particolare ci si soff ermerà sul Fondo Basile, che con le sue quasi 2000 tavole descrive le vicende occorse nell’arco di un secolo, tra il 1855 e il 1960. Solo nel 2000 il fondo ha assunto la sua attuale denominazione con il tra-
sferimento dall’Uffi  cio tecnico di Montecitorio all’Archivio storico, voluto per mettere a disposizione della ricerca storica e architettonica materiali fi no ad allora custoditi per la concreta gestione del fabbricato. Come si evince dal lunghissimo arco temporale, il fondo non è legato esclusiva-
mente agli anni in cui l’architetto Basile fu realmente impegnato nell’ampliamento e adeguamento del palazzo Ludovisi a nuova sede del Parlamento italiano. Il fondo, per consuetudine dunque detto Basile, comprende tutta la fase precedente e successiva all’incarico e restituisce la gene-
si del vuoto che ora si vuole ripercorrere. La vicenda relativa al concorso per il nuovo palazzo per uffi  ci del 1967 non è che uno degli ultimi capitoli di un percorso assai più lungo e parallelo al processo di formazione del moderno palazzo del Parlamento. Si analizzeranno pertanto, 
all’interno della prima serie cosiddetta “Montecitorio”, i documenti raccolti nei fascicoli dei “Precedenti” e del “Progetto Basile”. Aspetti di natura giuridico-amministrativa relativi all’area. Dai documenti d’archivio si desume che l’area oggetto di studio1 fu espropriata per pubblica utilità attra-
verso una serie di decreti del Prefetto di Roma, tra il 1906 e il 1912, e destinata a demanio dello Stato ai fi ni della sistemazione del Palazzo della Camera dei deputati e delle adiacenze in virtù delle seguenti leggi: -Legge n. 293/1904,  che previde lo stanziamento per la costruzione della 
nuova aula della Camera e la sistemazione del Palazzo, dichiarandole opere di pubblica utilità; - Legge 30 giugno 1909, che integrò lo stanziamento di cui alla legge del 1904, sia allo scopo di ultimare i lavori relativi alla costruzione della nuova aula ed all’adeguamento del Palazzo di 
Montecitorio, sia al fi ne di consentire la sistemazione delle adiacenze del Palazzo secondo il piano predisposto dall’architetto Basile il primo aprile 1909; la stessa dichiarò inoltre di pubblica utilità e parte integrante del piano regolatore di Roma il piano sopra citato e le previste espropria-
zioni; - Legge 13 aprile 1911, che integrò gli stanziamenti previsti dalle due leggi sopra citate per provvedere anche alla sistemazione della tipografi a e di altri servizi della Camera dei deputati e per la sistemazione delle adiacenze del Palazzo di Montecitorio; la stessa legge dichiarò di 
pubblica utilità e parte integrante del nuovo piano regolatore di Roma il piano predisposto dall’architetto Basile in data 15 novembre 1910, modifi cando il precedente approvato con la Legge 30 giugno 1909. Dopo diverse proposte di sistemazione, in sede di approvazione della variante 
all’allora vigente piano  regolatore, avvenuta con DPR 13 marzo 1948, l’area venne stralciata poiché si ritenne necessario che la sua progettazione costituisse oggetto di uno studio più approfondito. Tale destinazione non risultò modifi cata dal Piano Regolatore Generale di Roma del 1962. 
Le fasi storiche. Attraverso lo studio della cartografi a storica e dei documenti si sono individuati i principali avvenimenti di trasformazione dell’area, concentrati nell’ultimo secolo. Si sono identifi cate sei fasi distinte: - nel 1906 furono demolite per la costruzione del nuovo Palazzo della Ca-
mera le case di via della Missione e del largo dell’Impresa; - nel 1909 venne studiato un piano regolatore che prevedeva una nuova via da piazza del Parlamento a ponte Cavour, per la quale si rendeva necessaria la sistemazione di tutta l’area rimasta libera, e nella quale dovevano tro-
vare posto la tipografi a della Camera, l’offi  cina di riscaldamento, l’offi  cina elettrica ed il corpo di guardia; - nel 1914 venne portata a termine, da parte del Genio Civile, la compilazione del progetto per tali edifi ci, ma, ultimata la costruzione per la nuova tipografi a e per il corpo di guardia, 
non ebbe luogo la sistemazione defi nitiva della zona; - nel 1930 si arrivò alla deliberazione del Provveditorato Generale dello Stato di liberare l’area dalle demolizioni e consegnarla alla Camera, per la destinazione ritenuta più opportuna; - nel 1937, in vista dei lavori per l’E42 e dell’aper-
tura di un’arteria da piazza del Parlamento a ponte Umberto, venne a ripresentarsi la necessità di sistemazione della zona e la Camera invitò l’Uffi  cio Speciale del Genio Civile per la predisposizione di un progetto di costruzione di un palazzo ad uso della Camera. Il progetto venne appro-
vato in linea di massima dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 15 dicembre 1938, ma neanche allora si addivenne all’inizio dei lavori; - nel 1941 vi fu un ultimo intervento del Governatorato per la sistemazione della zona lasciata in stato di abbandono, ma la Camera rispose che, 
dato lo stato di guerra, non era il momento di iniziare una costruzione non urgente e propose di sistemare temporaneamente la  zona a giardino. Attraverso i documenti d’archivio. Fino al 1902 la confi gurazione dell’area oggetto di studio appariva piuttosto distante dall’attuale. Il Palazzo 
Ludovisi, su progetto di Bernini (di cui esiste un’unica rappresentazione attribuita al pittore Mattia De’ Rossi di seguito riportata) e ultimato da Carlo Fontana, caratterizzato da una facciata convessa raccordante a sud  piazza Colonna con l’attuale piazza di Monte Citorio, si inseriva nel 
tessuto urbano con forma triangolare e vertice a nord. La realizzazione di Palazzo Basile comportò un dispendioso piano di espropri e demolizioni. Gli scavi per la costruzione delle fondazioni portarono alla luce  numerosi resti archeologici relativi all’Ustrinum Antoninorum. Il fascicolo 
“Progetto Basile” contiene il rilievo degli stessi, che determinarono la variazione di una parte dei disegni del nuovo fabbricato, salvando la visita del monumento funebre. Il progetto prevedeva la rettifi cazione (attuata) di via della Missione e di via dell’Impresa, rispettivamente a ovest e a 
est del Palazzo, e la realizzazione di una piazza sul lato settentrionale delimitata da un edifi cio curvo, che avrebbe creato una corrispondenza (non realizzata) con il progetto berniniano di Palazzo Ludovisi. L’ultima planimetria riportata evidenzia la posizione delle fondazioni del costruendo 
edifi cio. Approvato il progetto di massima, datato 28 novembre 1903, emerse immediatamente la necessità di approntare degli ambienti che, affi  ancati all’aula realizzata sulla piazzetta della Missione tra il 1900 ed il 1902, permettessero la continuità dell’attività parlamentare. Di conseguen-
za, ancor prima di sottoporre il progetto esecutivo all’approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Basile studiò il piano per la sistemazione provvisoria e diede inizio alla demolizione dell’aula Comotto affi  nché in quello stesso spazio potessero essere ubicate parte delle costru-
zioni temporanee.2 Nelle immagini seguenti sono riportate le piante, le sezioni e i prospetti della sistemazione provvisoria di Basile. Il lotto, di forma trapezoidale e sul quale insisteva ancora un edifi cio, segnalato come di proprietà Martini-Marescotti, veniva occupato da due ulteriori immo-
bili, di cui l’uno destinato a tipografi a, distribuito da un cortile pressoché centrale, e l’altro destinato ai locali tecnici. In entrambi era collocato un corpo di guardia. Colpisce la presenza di una porzione di circa 520 mq, indicata come area disponibile, che di fatto avrebbe costituito una sorta 
di quinta urbana, allineata con il palazzo del Parlamento, a ricucire la frammentarietà, la provvisorietà dei locali retrostanti e di fatto mai realizzata. Questa confi gurazione costituisce un’interpretazione alternativa dello spazio, non più di delimitazione e chiusura della piazza, bensì di unifi -
cazione di un’area rettilinea di transito, di costituzione di un vero e proprio asse urbano. Il 20 novembre 1918 l’aula fu inaugurata uffi  cialmente. Da quella data passarono altri dieci anni per giungere ad un’eff ettiva conclusione dei lavori e al tempo stesso alla demolizione delle strutture 
provvisorie. Di fatto, nonostante il succedersi dei piani regolatori e dei concorsi, l’area a servizio del palazzo del Parlamento non ottenne mai una propria autonomia fi gurativa, non riuscendosi a raggiungere una sua convincente confi gurazione neanche sul piano urbanistico. Conclusioni

Ernesto Basile ha prodotto con le sue opere due alternative confi gurazioni del brano di città analizzato, che hanno rappresentato e rappresentano tuttora due dei principali fi loni di organizzazione spaziale e percettiva dell’area. Al tempo stesso, per le varie ragioni su esposte di natura per 
lo più giuridica e amministrativa, non riuscì a realizzarne compiutamente nessuna. Nella percezione della collettività, memoria di accadimenti discontinui nel tempo, ha di fatto prevalso l’immagine di un’area vuota, diffi  cile da restituire alla città con una sua autonomia spaziale e architetto-
nica; un’area che resta dunque interrotta perché di fatto al servizio di un progetto interrotto. Il concorso del 1967: il disegno di un moderno Mons Citatorius Il Concorso del 1967 per l’ampliamento degli uffi  ci della Camera dei Deputati è da intendersi come un episodio insolito e emble-
matico nel panorama dell’architettura italiana del dopoguerra sia perché risulta essere uno dei rari casi di progettazione contemporanea nel cuore della città di Roma, sia perché vanta la partecipazione dei maggiori esponenti del pensiero architettonico del tempo (dai maestri ai progettisti 
più noti del secondo Novecento allora molto giovani). Ma anche e soprattutto per il bizzarro esito, un inatteso ex aequo, che rifl ette tutte le contraddizioni e la complessità della questione italiana e l’accesa disputa di quegli anni sul tema della Città. I progetti del concorso, raccolti nell’inte-
ressante testo critico di Manfredo Tafuri (Tafuri, 1986), rivelano indubbiamente un’attenzione prioritaria alla forma architettonica dell’edifi cio e al suo funzionamento interno, ma ad un’analisi più approfondita è possibile notare come lo spazio urbano sia matrice plasmante del progetto: 
emerge in molti di essi una profonda rifl essione sull’inserimento del nuovo oggetto nel contesto che in molti casi si manifesta come principio generatore di una nuova architettura.Piazza del Parlamento è uno spazio urbano ad oggi ancora irrisolto, il cui disegno e la relativa interpretazione 
semantica è mutata continuamente dal suo stesso concepimento. Il progetto di Ernesto Basile del 1902 per il Nuovo Palazzo del Governo nasce dalla dichiarata intenzione di trasformare Palazzo Ludovisi in un palazzo bifronte. Questa scelta, nella densità del tessuto storico di Roma, si 
fa carico necessariamente di una radicale trasformazione dell’area e della progettazione di una nuova piazza che, speculare a quella di Montecitorio, ne emuli il più possibile la magnifi cenza.La sistemazione dell’area secondo le direttive di Basile non giunge mai a compimento e ciò segna 
l’inizio di un travagliato iter per questo emblematico pezzo di città che arriva fi no ai giorni nostri, delineando quello che oggi appare come un vero e proprio vuoto urbano a fi anco del Parlamento Italiano. Su queste premesse si innesta il concorso del 1967, e nonostante l’attenzione al tema 
centrale della costruzione di un edifi cio funzionale e integrato al preesistente, i progettisti dell’epoca sono chiamati al diffi  cile compito di integrare la collocazione di tale oggetto nell’area assegnata. Come concepire dunque tale innesto contemporaneo nella complessità del tessuto antico? 
Quale lettura dare o quante letture sovrapporre? Cerchiamo qui dunque di osservare i progetti del 1967 secondo questo nuovo focus che non si attarda nell’analisi del linguaggio utilizzato o del funzionamento dell’oggetto architettonico, ma cerca di fornire un’interpretazione dello spazio 
pubblico generato da tale intervento all’interno del complesso disegno della Roma del Tridente. I progetti del concorso per i Nuovi Uffi  ci della Camera dei Deputati del 1967:il manufatto e lo spazio pubblico urbano La particolarità di questo vuoto urbano nel cuore di Roma, presente già 
all’epoca nella memoria collettiva come una grande lacuna del tessuto urbano a Montecitorio (l’area appare irrisolta sin dai primi del Novecento), pone come prioritario il problema dell’inserimento del nuovo manufatto nel disegno della città antica. Al fi ne di fornire un’interpretazione critica 
dei diff erenti approcci al tema suggeriti dai concorrenti al concorso, si è proceduto alla formulazione di una tassonomia di indagine che potesse individuare, nell’ampio ventaglio di soluzioni proposte, le prevalenti strategie relative alla trasformazione dello spazio pubblico urbano: lo studio 
dell’ingombro e della conformazione fi sico-spaziale del nuovo oggetto genera una nuova defi nizione di Piazza del Parlamento di cui i progettisti fanno dichiarata scelta. L’analisi qui suggerita pone dunque l’accento non tanto sulla ricerca di un nuovo linguaggio architettonico, come fa 
Tafuri coerentemente con il dibattito architettonico del tempo, ma sul disegno del vuoto come generatore di nuove relazioni e nuovi signifi cati della e nella città antica. I criteri di valutazione utilizzati tengono conto in primis della sostanziale diff erenza tra spazio pubblico esterno e spazio 
pubblico interno all’edifi cio stesso e in secondo luogo di alcune sottocategorie desunte dalla tipologia di fruizione e attraversamento nello spazio nonché dallo sviluppo dei fronti, dal grado di riempimento del perimetro dato e dal rapporto compositivo tra pieni e vuoti. La ricerca vuole met-
tere in luce come tali variabili alterino radicalmente il rapporto tra dimensione privata e pubblica e off rano l’occasione per una nuova percezione dello spazio esistente.La prima categoria tassonomica riguarda quei progetti che privilegiano lo spazio pubblico interno come elemento distribu-
tivo dell’edifi cio. Il cortile, ma anche la grande hall ad esempio, appartengono a quella tipologia di progetti che fa del vuoto centrale l’elemento nodale di tutta la composizione. Il Gruppo Caniggia, come il Gruppo Bollati o quello di Romano-Castellazzi, ad esempio, propongono il totale ri-
empimento del perimetro dato mediante la continuazione del tessuto edilizio: come scrive Tafuri “seguirne la legge diviene per loro garanzia di storicità del nuovo prodotto” (Tafuri, 1968) . Dotati di un carattere storico-fi lologico, tali progetti propongono uno spazio pubblico che trova il suo 
signifi cato nell’interpretazione contemporanea del palazzo dove lo spazio architettonico interno rifl ette quello del tessuto edilizio urbano. L’edifi cio di Giorgio Santoro invece dilata e ibrida il grande cortile ellittico centrale attraverso la creazione di uno spazio-fi ltro tra interno e esterno. Una 
sequenza di stanze aperte si succede gradualmente dalla dimensione pubblica della piazza a quella intima della corte, mediando tra spazio pubblico e privato. Il progetto di Dardi invece, che Tafuri seleziona tra quelli di approfondimento a fi ne libro, defi nisce un’architettura di forte impatto 
che, in un linguaggio conciso e astratto, echeggia le grandi opere pubbliche dell’Antica Roma avvalendosi di citazioni senza tempo quali il Guggenheim di New York di Frank Lloyd Wright e il cenotafi o di Étienne-Louis Boullée: l’edifi cio ruota attorno ad un vuoto centrale perfettamente 
sferico che struttura lo spazio in modo unitario e si eleva verso il cielo attraverso una grande cupola che fa del nuovo palazzo del governo un Pantheon contemporaneo. Tafuri defi nisce questo vuoto nodale “un’unica grande piazza a più piani come uno spazio interno a dimensioni urbane” 
(Tafuri,1968). La seconda categoria prende in esame quei progetti permeati da alcuni forti linee generatrici che ne scalfi scono la linearità perimetrale e che individuano degli spazi pubblici interni di attraversamento come dei passages cittadini. Il progetto del Gruppo Quaroni, sebbene 
appartiene anche alla prima categoria, spezza la continuità del perimetro con un particolare disegno in pianta che pare rifl etta all’interno le linee direttrici dettate dal contesto. La struttura compositiva determinata da quattro assi che attraversano il progetto, posti l’uno rispetto all’altro a 
novanta e quarantacinque gradi, è visibile anche verticalmente attraverso dei tagli nei prospetti. In tal modo sembra quasi che l’edifi cio, pur nascendo dalla conformazione del tessuto stesso, generi al suo interno nuovi percorsi come una città, quella politica, nella città stessa.Il progetto di 
Aymonino, invece, è il risultato di una composizione di forme geometriche primarie e linee sinuose tra le quali corrono dei percorsi pedonali a diversi livelli, permettendo di avere oltre una varietà di visuali, dovuta alla composizione spaziale, anche una diversa percezione di fruizione del 
progetto, tanto in piano quanto in verticale; spazi terrazzati, che pare rievocano i giardini romani barocchi, trasformano questo vuoto in uno spazio urbano strutturato a più livelli. Il progetto “non viene proposto come un ulteriore piccolo monumento da collocare accanto agli esistenti, ma la 
sua caratteristica principale è costituita dall’essere prima di tutto una sistemazione urbana” (Tafuri, 1968). Nel caso di Manieri poi, l’ingombro dell’edifi cio, che ricalca per buona parte quello del lotto dato, viene tagliato attraverso un passaggio diagonale che unisce Piazza del Parlamento 
con Via della Missione, consolidando in questo modo un nuovo ingresso urbano a quest’area e attivando un sistema di percorsi secondario, ma non per questo di minor importanza, che off re nuove prospettive della piazza. Secondo la direzione obliqua di questo spazio sono generati ra-
dialmente gli assi distributivi interni al palazzo. La terza categoria analizza quei progetti che utilizzano lo spazio pubblico esterno come elemento dominante nella conformazione del manufatto architettonico. Innalzando il volume dell’edifi cio, o arretrando il piano terra, questi progetti sono 
caratterizzati tutti dall’ampliamento di Piazza del Parlamento attraverso uno spazio pubblico coperto che invita al nuovo edifi cio. Il progetto del Gruppo di Samonà è un caso signifi cativo tra tutte le proposte essendo un edifi cio di fatto interamente sospeso. Citando provocatoriamente l’o-
spedale di Le Corbousier a Venezia, il nuovo palazzo di Samonà si mostra come un dinamico gioco di volumi che si stagliano nel cielo sfi dando la gravità. La maestria costruttiva dell’architetto siciliano emerge nella proporzione e posizione degli esili pilastri che sorreggono il nuovo palaz-
zo. In questo sottile equilibrio tra peso e sostegno si confi gura la piazza coperta secondo un nuovo ordine compositivo, rispettando la memoria del vuoto urbano originale che caratterizza questo luogo. Vicino a questa proposta si trova il progetto del Gruppo Pellegrin, che sviluppa l’idea di 
una piazza coperta unitamente a quello di piastra rialzata rispetto al livello urbano.  In questo caso si legge un volume più unitario strutturato da setti plastici e massivi tali da garantire travi dalle grandi luci e liberare lo spazio a terra. I percorsi che attraversano il piano zero e il piano rialza-
to confi gurano tanto una piazza coperta esterna quanto una interna al progetto. Interessante in tal senso la proposta del Gruppo Vaccaro, vincitore mancato del concorso, il quale, pur sfruttando il perimetro dell’intero lotto, arretra il fronte a terra, con un graduale slittamento di superfi ci in 
facciata, creando un nuovo spazio pubblico nella piazza antistante in una sorta di porticato contemporaneo.In ultimo la quarta categoria si concentra su quei progetti che vogliono verifi care la relazione tra il nuovo edifi cio e il disegno dello spazio pubblico esterno, attraverso la determina-
zione di enclaves urbane che fungono da fi ltro tra l’edifi cio e la città. La caratteristica di questi spazi gioca sul rapporto tra pieni e vuoti in modo quasi complementare, rendendo l’assenza della materia, una presenza “colmante”. Tra questi troviamo il progetto del Gruppo Passarelli che 
partendo da una lettura critica della storia dell’area, fonda la composizione sull’equilibrio di due geometrie molto diverse: una modulare e dinamica, che segue il ritmo del tessuto preesistente, e un’altra, più massiva e monumentale, che dialoga con il Palazzo di Montecitorio. Emblematico 
è lo svuotamento d’angolo attraverso una sorta di fortifi cazioni concave che controbilanciano gli angoli turriti del palazzo di Basile. Questi volumi semicircolari cavi sottolineano il dialettico rapporto tra nuovo e antico e si incastrano in una piastra pedonale che unifi ca e consolida tutta l’area 
parlamentare intorno a Montecitorio. La provocazione quasi utopica di questo gesto pone lo spazio pubblico urbano come elemento connettivo della città politica. Similarmente, pur se attraverso un linguaggio architettonico totalmente distante, Polesello cerca l’unità attraverso la giustap-
posizione di parti ben distinte tra loro: il volume puro dell’edifi cio è completato dalla piazza ribassata antistante, in cui alloggia la colonna onoraria e dal cortile aperto che si trova sul retro dove pone l’antica fontana. Il progetto del Gruppo Sacripanti infi ne suggerisce l’immagine di un edifi cio 
scavato dallo spazio pubblico urbano. Avvalendosi dell’incatro plastico di diff erenti volumi, individua una piazza antistante coperta, sopra la quale completa il perimetro del lotto assegnato un corpo aggettante, mentre all’interno, nel cuore del palazzo, uno spazio centrale diviene il vuoto
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autoprodotta e di repository digitali di quella  produzione universitaria che una volta era veicolata dai centri di documentazione e stampa.
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Prefazione 

Manuela Raitano

L’edifi cio che ospita il Parlamento della Repubblica italiana nasce come palazzo 
della famiglia Pamphilji (poi Ludovisi) e viene progettato da Gian Lorenzo Bernini 
a partire dall’anno 1650. Il blocco edilizio sarà poi completato da Carlo Fontana 
quando, nel 1798, sotto il pontifi cato di Innocenzo XII, il palazzo cambierà di 
funzione per ospitare la Curia Innocenziana. Nel 1871, con il trasferimento della 
capitale a Roma, il Palazzo di Montecitorio (da allora denominato per via del 
toponimo, come a cancellare la precedente identità legata al potere papale) cam-
bierà nuovamente funzione e diverrà sede del Parlamento italiano. Per adattarlo 
alla nuova funzione verrà prima realizzata, a riempimento del cortile, un’aula in 
legno progettata dall’ingegnere vercellese Paolo Comotto, e poi l’aula che oggi 
tutti conosciamo, a fi rma dell’architetto palermitano Ernesto Basile. A seguito di 
questo intervento la volumetria iniziale del palazzo viene quasi raddoppiata e 
il corpo berniniano viene planimetricamente ribaltato, rivolgendo così la nuova 
facciata a nord, verso uno spazio che viene denominato col nome altisonante di 
piazza del Parlamento. 
Questo spazio allungato, ortogonale alla direttrice di via del Corso, non assur-
gerà mai, tuttavia, allo statuto di piazza: ancora oggi l’ingresso dei parlamentari 
avviene sul lato della facciata di Gian Lorenzo Bernini e nella concezione comu-
ne la piazza del Parlamento è, appunto, la storica piazza di Montecitorio. Questa 
condizione “di retro”, che ha condannato la nuova piazza ad essere uno spazio di 
ordine minore, meno valorizzato rispetto alla ben più effi  cace platea berniniana, 
è frutto dell’impostazione stessa del progetto basiliano: il nuovo volume, infatti, 
sostituendo con una volumetria cubica e regolare la volumetria convessa e irre-
golare del retro di palazzo Ludovisi – in origine adagiata sulle isoquote del Mons 
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Citatorius – per realizzarsi ha prodotto delle demolizioni irregolari, che a loro volta 
hanno lasciato degli “scarti” in un tessuto urbano che, in origine, seguiva un’altra 
regola, appoggiata sulle isoquote del rilievo naturale. Queste demolizioni, mai del 
tutto risarcite, hanno fatto sì che quello spazio non abbia preso forma, assomi-
gliando più a uno slargo che a una piazza. Uno slargo che presenta, come sfondo 
prospettico per chi giunge da via del Corso, l’alta testata cieca di un edifi cio re-
sidenziale, rimasta monca a testimonianza di un processo interrotto. Una testata 
che attende da un secolo e mezzo la sua terminazione. 

Se dunque lo collochiamo nella sua cornice storica, il concorso svoltosi nel 1967, 
ancor prima che l’occasione per ampliare gli spazi d’uso del parlamento della 
Repubblica italiana, ci sembra essere la giusta disposizione per risolvere un pro-
blema urbano lasciato aperto dalle demolizioni apportate dal progetto di Ernesto 
Basile. Ci appare, insomma, come l’occasione per dare forma, attraverso la col-
locazione di un volume architettonico, a quello che ancor oggi è, appunto, uno 
“scarto” da valorizzare. Rappresenta, in ultima analisi, il tentativo per modellare 
lo spazio di Piazza del Parlamento attraverso la defi nizione della sua quinta ver-
so via di Campo Marzio. È dunque il progetto di un “pieno” (gli uffi  ci parlamentari), 
ma pensato per dare forma e struttura a un “vuoto” (l’oblunga Piazza del Parla-
mento) e riscattarla dalla sua attuale condizione di retro, rispetto alla Piazza di 
Montecitorio.

Sappiamo però le cose come sono andate. I 18 ex aequo dispensati dalla giuria, 
nel tentativo di non scontentare nessuno, lasciarono il problema aperto. Ed è 
di questo problema aperto che questo libro si occupa, con una prima parte che 
racchiude i risultati di un seminario di studio svolto nell’ambito del XXX ciclo di 
Dottorato di Ricerca in Architettura e Costruzione della Sapienza Università di 
Roma, cui fa seguito una seconda parte esplorativa che racchiude una selezione 
di progetti operata dalle due autrici; tale selezione è tratta dai materiali didattici 
elaborati nel Laboratorio di Progettazione 2 da me tenuto nel biennio 2016/2017, 
per il Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Restauro) della Sapienza, cui 
entrambe hanno partecipato con dedizione e impegno, affi  ancandomi in qualità 
di tutor nel lavoro seminariale.
In questa doppia forma, dunque, questo agile testo rappresenta un utile appro-
fondimento per quanti da un lato vogliono approfondire le vicende di questo bra-
no di città, qui ricostruite grazie a un’attenta frequentazione degli archivi della 
Camera dei Deputati, compiuta durante gli anni degli studi dottorali delle autrici; 
viene altresì dato particolare risalto all’analisi dei valori percettivi di questo vuoto 
urbano e ai diff erenti pesi visuali dei diversi progetti di concorso, spostando così 

il centro dell’interesse e allontanandosi dalle modalità storico-critiche che spesso 
hanno caratterizzato gli scritti di quanti si sono occupati di questa vicenda (me 
compresa).
Questo lavoro infi ne rappresenta anche, al contempo, un sintetico Atlante di 
progetti possibili che testimoniano, pur nella forma dell’esplorazione didattica, 
come questo tema progettuale sia ancora pienamente attuale e come i linguaggi 
dell’architettura contemporanea si possano dimostrare pienamente capaci di di-
segnare – come recita il titolo di questo volume – le “forme del vuoto”. 

L’area del concorso del 1967, oggi. 
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PARTE 1 

IL COMPLETAMENTO DI UN ISOLATO INTERROTTO
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Montecitorio: la complessa vicenda di un progetto incompleto

Fonti di archivio

Susanna Clemente

Lo studio vuole ripercorrere, attraverso l’analisi dei documenti dell’Archivio stori-
co della Camera dei deputati, le principali vicende che hanno comportato fi no ad 
oggi la formazione di un vuoto, l’interruzione dell’isolato in Campo Marzio adia-
cente il nuovo palazzo del Parlamento di Ernesto Basile. Il vuoto, instillandosi 
nella memoria storica della città, ha prodotto, e di fatto produce ancora oggi, una 
diffi  coltà nell’individuazione e nell’accettazione di una soluzione architettonica 
contemporanea che segni un punto d’arrivo nel dibattito, ancora vivo, dell’inse-
rimento dell’innesto nel tessuto storico apertosi all’epoca della ricostruzione nel 
secondo dopoguerra ed esaltato dal concorso per il nuovo palazzo per uffi  ci del 
1967.

Il Fondo Ernesto Basile 

Alla base dello studio vi è l’analisi del Fondo Ernesto Basile e del Fondo Concor-
so per la costruzione del nuovo palazzo per gli uffi  ci della Camera dei deputati, 
costituenti, nell’ambito dell’Archivio storico della Camera dei deputati, una sezio-
ne di grande interesse in materia di architettura contemporanea. 
In particolare ci si soff ermerà sul Fondo Basile, che con le sue quasi 2000 tavo-
le descrive le vicende occorse nell’arco di un secolo, tra il 1855 e il 1960. Solo 
nel 2000 il fondo ha assunto la sua attuale denominazione con il trasferimento 
dall’Uffi  cio tecnico di Montecitorio all’Archivio storico, voluto per mettere a di-
sposizione della ricerca storica e architettonica materiali fi no ad allora custoditi 
per la concreta gestione del fabbricato. Come si evince dal lunghissimo arco 
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temporale, il fondo non è legato esclusivamente agli anni in cui l’architetto Basile 
fu realmente impegnato nell’ampliamento e adeguamento del palazzo Ludovisi 
a nuova sede del Parlamento italiano. Il fondo, per consuetudine dunque detto 
Basile, comprende tutta la fase precedente e successiva all’incarico e restituisce 
la genesi del vuoto che ora si vuole ripercorrere. La vicenda relativa al concor-
so per il nuovo palazzo per uffi  ci del 1967 non è che uno degli ultimi capitoli di 
un percorso assai più lungo e parallelo al processo di formazione del moderno 
palazzo del Parlamento. Si analizzeranno, pertanto, all’interno della prima serie 
cosiddetta “Montecitorio”, i documenti raccolti nei fascicoli dei “Precedenti” e del 
“Progetto Basile”.

Aspetti di natura giuridico-amministrativa relativi all’area

Dai documenti d’archivio si desume che l’area oggetto di studio1 fu espropriata 
per pubblica utilità attraverso una serie di decreti del Prefetto di Roma, tra il 1906 
e il 1912, e destinata a demanio dello Stato ai fi ni della sistemazione del Palazzo 
della Camera dei deputati e delle adiacenze in virtù delle seguenti leggi:
• Legge n. 293/1904,  che prevedeva lo stanziamento per la costruzione 
della nuova aula della Camera e la sistemazione del Palazzo, dichiarandole ope-
re di pubblica utilità;
• Legge 30 giugno 1909, che integrava lo stanziamento di cui alla legge 
del 1904, sia allo scopo di ultimare i lavori relativi alla costruzione della nuova 
aula ed all’adeguamento del Palazzo di Montecitorio, sia al fi ne di consentire la 
sistemazione delle adiacenze del Palazzo secondo il piano predisposto dall’ar-
chitetto Basile il primo aprile 1909; la stessa dichiarava inoltre di pubblica utilità 
e parte integrante del piano regolatore di Roma il piano sopra citato e le previste 
espropriazioni;
• Legge 13 aprile 1911, che integrava gli stanziamenti previsti dalle due 
leggi sopra citate per provvedere anche alla sistemazione della tipografi a e di 
altri servizi della Camera dei deputati e per la sistemazione delle adiacenze del 
Palazzo di Montecitorio; la stessa legge dichiarava di pubblica utilità e parte in-
tegrante del nuovo piano regolatore di Roma il piano predisposto dall’architetto 
Basile in data 15 novembre 1910, modifi cando il precedente approvato con la 
Legge 30 giugno 1909.
Dopo diverse proposte di sistemazione, in sede di approvazione della variante 
all’allora vigente piano regolatore, avvenuta con DPR 13 marzo 1948, l’area ven-
ne stralciata poiché si ritenne necessario che la sua progettazione costituisse 

1 Archivio storico della Camera dei deputati, Fondo Ernesto Basile, busta n. 1, fascicolo n. 5

oggetto di uno studio più approfondito. Tale destinazione non risultò modifi cata 
dal Piano Regolatore Generale di Roma del 1962.

Le fasi storiche 

Attraverso lo studio della cartografi a storica e dei documenti si sono individuati i 
principali avvenimenti di trasformazione dell’area, concentrati nell’ultimo secolo. 
Si sono identifi cate sei fasi distinte:
• nel 1906 furono demolite per la costruzione del nuovo Palazzo della Ca-
mera le case di via della Missione e del largo dell’Impresa;
• nel 1909 venne studiato un piano regolatore che prevedeva una nuova 
via da piazza del Parlamento a ponte Cavour, per la quale si rendeva necessaria 
la sistemazione di tutta l’area rimasta libera, e nella quale dovevano trovare po-
sto la tipografi a della Camera, l’offi  cina di riscaldamento, l’offi  cina elettrica ed il 
corpo di guardia;
• nel 1914 venne portata a termine, da parte del Genio Civile, la compila-
zione del progetto per tali edifi ci, ma, ultimata la costruzione per la nuova tipogra-
fi a e per il corpo di guardia, non ebbe luogo la sistemazione defi nitiva della zona;
• nel 1930 si arrivò alla deliberazione del Provveditorato Generale dello 
Stato di liberare l’area dalle demolizioni e consegnarla alla Camera, per la desti-
nazione ritenuta più opportuna;
• nel 1937, in vista dei lavori per l’E42 e dell’apertura di un’arteria da piaz-
za del Parlamento a ponte Umberto, venne a ripresentarsi la necessità di una si-
stemazione della zona e la Camera invitò l’Uffi  cio Speciale del Genio Civile per la 
predisposizione di un progetto di costruzione di un palazzo ad uso della Camera. 
Il progetto venne approvato in linea di massima dal Consiglio di Presidenza nella 
seduta del 15 dicembre 1938, ma neanche allora si addivenne all’inizio dei lavori;
• nel 1941 vi fu un ultimo intervento del Governatorato per la sistemazio-
ne della zona lasciata in stato di abbandono, ma la Camera rispose che, dato 
lo stato di guerra, non era il momento di iniziare una costruzione non urgente e 
propose di sistemare temporaneamente la  zona a giardino.

Attraverso i documenti d’archivio

Fino al 1902 la confi gurazione dell’area oggetto di studio appariva piuttosto di-
stante dall’attuale. Il Palazzo Ludovisi, su progetto di Bernini (di cui esiste un’u-
nica rappresentazione attribuita al pittore Mattia De’ Rossi di seguito riportata) e 
ultimato da Carlo Fontana, caratterizzato da una facciata convessa raccordante 
a sud  piazza Colonna con l’attuale piazza di Montecitorio, si inseriva nel tes-
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suto urbano con forma triangolare e vertice a nord. La realizzazione di Palazzo 
Basile comportò un dispendioso piano di espropri e demolizioni. Gli scavi per 
la costruzione delle fondazioni portarono alla luce  numerosi resti archeologici 
relativi all’Ustrinum Antoninorum. Il fascicolo “Progetto Basile” contiene il rilievo 
degli stessi, che determinarono la variazione di una parte dei disegni del nuovo 
fabbricato, salvando la visita del monumento funebre. Il progetto prevedeva la 
rettifi cazione (attuata) di via della Missione e di via dell’Impresa, rispettivamente 
a ovest e a est del Palazzo, e la realizzazione di una piazza sul lato settentriona-
le delimitata da un edifi cio curvo, che avrebbe creato una corrispondenza (non 
realizzata) con il progetto berniniano di Palazzo Ludovisi.

Mattia De’ Rossi - Palazzo Ludovisi a Montecitorio (Collezione Doria Pamphilj, Roma) Planimetria del progetto di massima per il 
nuovo Palazzo del Parlamento. In evidenza 
le demolizioni necessarie alla realizzazione 
e il piano di ricostruzione dell’intorno. 
(Archivio storico della Camera dei Deputati - 
Fondo archivistico Ernesto Basile)

Planimetria dell’area di intervento con indicate le 
proprietà. (Archivio storico della Camera dei
Deputati – Fondo archivistico Ernesto Basile)

Rilievo dell’Ustrinum Antoninorum rinvenuto nel cor-
so degli scavi per l’edifi cazione del nuovo Palazzo 
del Parlamento. (Archivio storico della Camera dei 
deputati, Fondo Basile, CDBAS2006003005)

Planimetrie dell’area di intervento con indicate le destinazioni transitorie dei fabbricati adiacenti al costruendo 
Palazzo del Parlamento, di cui sono evidenziate le fondazioni. (Archivio storico della Camera dei deputati - Fondo 
archivistico Ernesto Basile)
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L’ultima planimetria riportata evidenzia la posizione delle fondazioni del costruen-
do edifi cio.

Approvato il progetto di massima, datato 28 novembre 1903, emerse immediata-

mente la necessità di approntare degli ambienti che, affi  ancati all’aula realizzata 

sulla piazzetta della Missione tra il 1900 ed il 1902, permettessero la continuità 

dell’attività parlamentare. Di conseguenza, ancor prima di sottoporre il progetto 

esecutivo all’approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Basile stu-

diò il piano per la sistemazione provvisoria e diede inizio alla demolizione dell’au-

la Comotto affi  nché in quello stesso spazio potessero essere ubicate parte delle 

costruzioni temporanee.2

Nelle immagini seguenti sono riportate le piante, le sezioni e i prospetti della 

sistemazione provvisoria di Basile. Il lotto, di forma trapezoidale e sul quale insi-

steva ancora un edifi cio, segnalato come di proprietà Martini-Marescotti, veniva 

occupato da due ulteriori immobili, di cui l’uno destinato a tipografi a, distribuito 

da un cortile pressoché centrale, e l’altro destinato ai locali tecnici. In entrambi 

era collocato un corpo di guardia. Colpisce la presenza di una porzione di circa 

520 mq, indicata come area disponibile, che di fatto avrebbe costituito una sor-

ta di quinta urbana, allineata con il palazzo del Parlamento, a ricucire la fram-

mentarietà, la provvisorietà dei locali retrostanti e di fatto mai realizzata. Questa 

confi gurazione costituisce un’interpretazione alternativa dello spazio, non più di 

delimitazione e chiusura della piazza, bensì di unifi cazione di un’area rettilinea di 

transito, di costituzione di un vero e proprio asse urbano.

Il 20 novembre 1918 l’aula fu inaugurata uffi  cialmente. Da quella data passarono 

altri dieci anni per giungere ad un’eff ettiva conclusione dei lavori e al tempo stes-

so alla demolizione delle strutture provvisorie. Di fatto, nonostante il succedersi 

dei piani regolatori e dei concorsi, l’area a servizio del palazzo del Parlamento 

non ottenne mai una propria autonomia fi gurativa, non riuscendosi a raggiungere 

una sua convincente confi gurazione neanche sul piano urbanistico.

2 http://archivio.camera.it/patrimonio/architettura_d_archivio/ad01/documento/CD1300000002

Piante del piano terra , primo e secondo piano dei servizi integrati di tipo-

grafi a, corpo di guardia e locali per gli impianti di riscaldamento. 

(Archivio storico della Camera dei deputati – Fondo archivistico Ernesto 

Basile)
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Conclusioni

Ernesto Basile ha prodotto con le sue opere due alternative confi gurazioni del 
brano di città analizzato, che hanno rappresentato e rappresentano tuttora due 
dei principali fi loni di organizzazione spaziale e percettiva dell’area. Al tempo 
stesso, per le varie ragioni su esposte di natura per lo più giuridica e ammini-
strativa, non riuscì a realizzarne compiutamente nessuna. Nella percezione della 
collettività, memoria di accadimenti discontinui nel tempo, ha di fatto prevalso 
l’immagine di un’area vuota, diffi  cile da restituire alla città con una sua autonomia 
spaziale e architettonica; un’area che resta dunque interrotta perché di fatto al 
servizio di un progetto interrotto.

Prospetto dei servizi integrati di tipografi a, corpo di guardia e locali per gli impianti di riscaldamento. 
(Archivio storico della Camera dei deputati – Fondo archivistico Ernesto Basile)

Prospetto dei servizi integrati di tipografi a, corpo di guardia e locali per gli impianti di riscaldamento. (Archivio storico della Camera dei deputati 
– Fondo archivistico Ernesto Basile)

Sezione  dei servizi integrati di tipografi a, corpo di guardia e locali per gli impianti di riscaldamento. (Archivio storico della Camera dei deputati 
– Fondo archivistico Ernesto Basile)
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Il concorso del 1967: il disegno di un moderno Mons Citatorius

Angela Fiorelli

Il Concorso del 1967 per l’ampliamento degli uffi  ci della Camera dei Deputati 

è da intendersi come un episodio insolito e emblematico nel panorama dell’ar-

chitettura italiana del dopoguerra, sia perché risulta essere uno dei rari casi di 

progettazione contemporanea nel cuore della città di Roma, sia perché vanta la 

partecipazione dei maggiori esponenti del pensiero architettonico del tempo (dai 

maestri ai progettisti più noti del secondo Novecento, allora molto giovani). Ma 

anche e soprattutto per il bizzarro esito, un inatteso ex aequo, che rifl ette tutte 

le contraddizioni e la complessità della questione italiana e l’accesa disputa di 

quegli anni sul tema della Città. I progetti del concorso, raccolti nell’interessante 

testo critico di Manfredo Tafuri (Tafuri, 1968), rivelano indubbiamente un’attenzio-

ne prioritaria alla forma architettonica dell’edifi cio e al suo funzionamento interno, 

ma ad un’analisi più approfondita è possibile notare come lo spazio urbano sia 

matrice plasmante del progetto: emerge in molti di essi una profonda rifl essione 

sull’inserimento del nuovo oggetto nel contesto che in molti casi si manifesta 

come principio generatore di una nuova architettura.

Piazza del Parlamento è uno spazio urbano ad oggi ancora irrisolto, il cui disegno 

e la relativa interpretazione semantica è mutata continuamente dal suo stesso 

concepimento. Il progetto di Ernesto Basile del 1902 per il Nuovo Palazzo del 

Governo nasce dalla dichiarata intenzione di trasformare Palazzo Ludovisi in un 

palazzo bifronte. Questa scelta, nella densità del tessuto storico di Roma, si fa 

carico necessariamente di una radicale trasformazione dell’area e della progetta-

zione di una nuova piazza che, speculare a quella di Montecitorio, ne emuli il più 

possibile la magnifi cenza. 



2726

La sistemazione dell’area secondo le direttive di Basile non giunge mai a compi-
mento e ciò segna l’inizio di un travagliato iter per questo emblematico pezzo di 
città che arriva fi no ai giorni nostri, delineando quello che oggi appare come un 

vero e proprio vuoto urbano a fi anco del Parlamento Italiano. 

Su queste premesse si innesta il concorso del 1967e, nonostante l’attenzione 

al tema centrale della costruzione di un edifi cio funzionale e integrato al pree-

sistente, i progettisti dell’epoca sono chiamati al diffi  cile compito di integrare la 

collocazione di tale oggetto nell’area assegnata. 

Come concepire dunque tale innesto contemporaneo nella complessità del tes-

suto antico?

Quale lettura dare o quante letture sovrapporre?

Cerchiamo qui dunque di osservare i progetti del 1967 secondo questo nuovo 

focus che non si attarda nell’analisi del linguaggio utilizzato o del funzionamen-

to dell’oggetto architettonico, ma cerca di fornire un’interpretazione dello spa-

zio pubblico generato da tale intervento all’interno del complesso disegno della 

Roma del Tridente.  

I progetti del concorso per i Nuovi Uffi  ci della Camera dei Deputati del 1967:

il manufatto e lo spazio pubblico urbano 

La particolarità di questo vuoto urbano nel cuore di Roma, presente già all’epoca 

nella memoria collettiva come una grande lacuna del tessuto urbano a Monte-

citorio (l’area appare irrisolta sin dai primi del Novecento), pone come prioritario 

il problema dell’inserimento del nuovo manufatto nel disegno della città antica. 

Al fi ne di fornire un’interpretazione critica dei diff erenti approcci al tema suggeriti 
dai concorrenti al concorso, si è proceduto alla formulazione di una tassonomia 
di indagine che potesse individuare, nell’ampio ventaglio di soluzioni proposte, 
le prevalenti strategie relative alla trasformazione dello spazio pubblico urbano: 
lo studio dell’ingombro e della conformazione fi sico-spaziale del nuovo oggetto 
genera una nuova defi nizione di Piazza del Parlamento di cui i progettisti fanno 
dichiarata scelta. L’analisi qui suggerita pone dunque l’accento non tanto sulla 
ricerca di un nuovo linguaggio architettonico, come fa Tafuri coerentemente con 
il dibattito architettonico del tempo, ma sul disegno del vuoto come generatore di 
nuove relazioni e nuovi signifi cati della e nella città antica. I criteri di valutazione 
utilizzati tengono conto in primis della sostanziale diff erenza tra spazio pubblico 
esterno e spazio pubblico interno all’edifi cio stesso e in secondo luogo di alcune 
sottocategorie desunte dalla tipologia di fruizione e attraversamento nello spazio 
nonché dallo sviluppo dei fronti, dal grado di riempimento del perimetro dato e 
dal rapporto compositivo tra pieni e vuoti. La ricerca vuole mettere in luce come 

tali variabili alterino radicalmente il rapporto tra dimensione privata e pubblica e 
off rano l’occasione per una nuova percezione dello spazio esistente.

La prima categoria tassonomica riguarda quei progetti che privilegiano lo spazio 
pubblico interno come elemento distributivo dell’edifi cio. Il cortile, ma anche la 
grande hall ad esempio, appartengono a quella tipologia di progetti che fa del 
vuoto centrale l’elemento nodale di tutta la composizione. 
Il Gruppo Caniggia, come il Gruppo Bollati o quello di Romano-Castellazzi, ad 
esempio, propongono il totale riempimento del perimetro dato mediante la con-
tinuazione del tessuto edilizio: come scrive Tafuri “seguirne la legge diviene per 
loro garanzia di storicità del nuovo prodotto” (Tafuri, 1968)  . Dotati di un carattere 
storico-fi lologico, tali progetti propongono uno spazio pubblico che trova il suo 
signifi cato nell’interpretazione contemporanea del palazzo dove lo spazio archi-
tettonico interno rifl ette quello del tessuto edilizio urbano. L’edifi cio di Giorgio 
Santoro invece dilata e ibrida il grande cortile ellittico centrale attraverso la cre-
azione di uno spazio-fi ltro tra interno e esterno. Una sequenza di stanze aperte 
si succede gradualmente dalla dimensione pubblica della piazza a quella intima 
della corte, mediando tra spazio pubblico e privato. 
Il progetto di Dardi invece, che Tafuri seleziona tra quelli di approfondimento a 
fi ne libro, defi nisce un’architettura di forte impatto che, in un linguaggio conciso 
e astratto, echeggia le grandi opere pubbliche dell’Antica Roma avvalendosi di 
citazioni senza tempo quali il Guggenheim di New York di Frank Lloyd Wright e 
il cenotafi o di Étienne-Louis Boullée: l’edifi cio ruota attorno ad un vuoto centrale 
perfettamente sferico che struttura lo spazio in modo unitario e si eleva verso 
il cielo attraverso una grande cupola che fa del nuovo palazzo del governo un 
Pantheon contemporaneo. Tafuri defi nisce questo vuoto nodale “un’unica grande 
piazza a più piani come uno spazio interno a dimensioni urbane” (Tafuri,1968). 

La seconda categoria prende in esame quei progetti permeati da alcuni forti linee 
generatrici che ne scalfi scono la linearità perimetrale e che individuano degli spa-
zi pubblici interni di attraversamento come dei passages cittadini.
Il progetto del Gruppo Quaroni, sebbene appartiene anche alla prima categoria, 
spezza la continuità del perimetro con un particolare disegno in pianta che pare 
rifl etta all’interno le linee direttrici dettate dal contesto. La struttura compositiva 
determinata da quattro assi che attraversano il progetto, posti l’uno rispetto all’al-
tro a novanta e quarantacinque gradi, è visibile anche verticalmente attraverso 
dei tagli nei prospetti. In tal modo sembra quasi che l’edifi cio, pur nascendo dalla 
conformazione del tessuto stesso, generi al suo interno nuovi percorsi come una 
città, quella politica, nella città stessa. 
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Il progetto di Aymonino, invece,è il risultato di una composizione di forme geome-
triche primarie e linee sinuose tra le quali corrono dei percorsi pedonali a diversi 
livelli, permettendo di avere oltre una varietà di visuali, dovuta alla composizione 
spaziale, anche una diversa percezione di fruizione del progetto, tanto in piano 
quanto in verticale; spazi terrazzati, che pare rievochino i giardini romani ba-
rocchi, trasformano questo vuoto in uno spazio urbano strutturato a più livelli. Il 
progetto “non viene proposto come un ulteriore piccolo monumento da collocare 
accanto agli esistenti, ma la sua caratteristica principale è costituita dall’essere 
prima di tutto una sistemazione urbana” (Tafuri, 1968). Nel caso di Manieri poi, 
l’ingombro dell’edifi cio, che ricalca per buona parte quello del lotto dato, viene ta-
gliato attraverso un passaggio diagonale che unisce Piazza del Parlamento con 
Via di Campo Marzio, consolidando in questo modo un nuovo ingresso urbano a 
quest’area e attivando un sistema di percorsi secondario, ma non per questo di 
minor importanza, che off re nuove prospettive della piazza. Secondo la direzione 
obliqua di questo spazio sono generati radialmente gli assi distributivi interni al 
palazzo.  

La terza categoria analizza quei progetti che utilizzano lo spazio pubblico ester-
no come elemento dominante nella conformazione del manufatto architettonico. 
Innalzando il volume dell’edifi cio, o arretrando il piano terra, questi progetti sono 
caratterizzati tutti dall’ampliamento di Piazza del Parlamento attraverso uno spa-
zio pubblico coperto che invita all’ingresso nel nuovo edifi cio. 
Il progetto del Gruppo di Samonà è un caso signifi cativo tra tutte le proposte, 
essendo un edifi cio di fatto interamente sospeso. Citando provocatoriamente l’o-
spedale di Le Corbousier a Venezia, il nuovo palazzo di Samonà si mostra come 
un dinamico gioco di volumi che si stagliano nel cielo sfi dando la gravità. La 
maestria costruttiva dell’architetto siciliano emerge nella proporzione e posizione 
degli esili pilastri che sorreggono il nuovo palazzo.
In questo sottile equilibrio tra peso e sostegno si confi gura la piazza coperta 
secondo un nuovo ordine compositivo, rispettando la memoria del vuoto urbano 
originale che caratterizza questo luogo. Vicino a questa proposta si trova il pro-
getto del Gruppo Pellegrin, che sviluppa l’idea di una piazza coperta unitamente 
a quello di piastra rialzata rispetto al livello urbano.  In questo caso si legge un 
volume più unitario strutturato da setti plastici e massivi tali da garantire travi 
dalle grandi luci e liberare lo spazio a terra. I percorsi che attraversano il piano 
zero e il piano rialzato confi gurano tanto una piazza coperta esterna quanto una 
interna al progetto. Interessante in tal senso la proposta del Gruppo Vaccaro, 
vincitore mancato del concorso, il quale, pur sfruttando il perimetro dell’intero 
lotto, arretra il fronte a terra, con un graduale slittamento di superfi ci in facciata, 

Spazio pubblico interno nodale | Il cortile

Costantino  DardiGruppo Caniggia Giorgio Santoro
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Spazio pubblico interno secante | I passages urbani

Carlo AymoninoMario Manieri EliaLudovico Quaroni

creando un nuovo spazio pubblico nella piazza antistante in una sorta di porticato 
contemporaneo.

In ultimo la quarta categoria si concentra su quei progetti che vogliono verifi care 
la relazione tra il nuovo edifi cio e il disegno dello spazio pubblico esterno, attra-
verso la determinazione di enclaves urbane che fungono da fi ltro tra l’edifi cio e la 
città. La caratteristica di questi spazi gioca sul rapporto tra pieni e vuoti in modo 
quasi complementare, rendendo l’assenza della materia, una presenza “colman-
te”. Tra questi troviamo il progetto del Gruppo Passarelli che partendo da una 
lettura critica della storia dell’area, fonda la composizione sull’equilibrio di due 
geometrie molto diverse: una modulare e dinamica, che segue il ritmo del tessuto 
preesistente, e un’altra, più massiva e monumentale, che dialoga con il Palazzo 
di Montecitorio. Emblematico è lo svuotamento d’angolo attraverso una sorta di 
fortifi cazioni concave che controbilanciano gli angoli turriti del palazzo di Basile. 
Questi volumi semicircolari cavi sottolineano il dialettico rapporto tra nuovo e 
antico e si incastrano in una piastra pedonale che unifi ca e consolida tutta l’area 
parlamentare intorno a Montecitorio. La provocazione quasi utopica di questo ge-
sto pone lo spazio pubblico urbano come elemento connettivo della città politica. 
Similarmente, pur se attraverso un linguaggio architettonico totalmente distante, 
Polesello cerca l’unità attraverso la giustapposizione di parti ben distinte tra loro: 
il volume puro dell’edifi cio è completato dalla piazza ribassata antistante, in cui 
alloggia la colonna onoraria e dal cortile aperto che si trova sul retro dove pone 
l’antica fontana. Il progetto del Gruppo Sacripanti infi ne suggerisce l’immagine di 
un edifi cio scavato dallo spazio pubblico urbano. Avvalendosi dell’incastro pla-
stico di diff erenti volumi, individua una piazza antistante coperta, sopra la quale 
completa il perimetro del lotto assegnato un corpo aggettante, mentre all’interno, 
nel cuore del palazzo, uno spazio centrale diviene il vuoto unifi catore di parti 
assemblate ma individue. 

Alla luce della classifi cazione fornita, la ricerca di archivio ci ha condotto all’ap-
profondimento di due progetti che, pur se nella profonda diversità di approccio 
e di linguaggio, appartengono all’ultima categoria e si strutturano a partire dal-
la complementarità tra vuoto e pieno. È infatti dall’unione di queste due grandi 
variabili contrapposte, la materia e l’assenza di materia, che si compone e si 
completa lo spazio urbano. È l’interazione tra assenza e presenza che delinea 
la forma e scrive il signifi cato di un luogo. Due progetti che incarnano il concetto 
archetipico di recinto, spazio diaframma tra pieno e vuoto, interno ed esterno, 
pubblico e privato e, in questo caso, tra governo e città. 
Dalle pareti giustapposte del triangolo poleselliano, che fungono da quinte permea-
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Spazio pubblico esterno coperto | L’edifi cio sopraelevato Spazio pubblico esterno di congiunzione | L’enclave - fi ltro

Gruppo SamonàGiuseppe Vaccaro Gruppo Pellegrin Gruppo Passarelli Gruppo Sacripanti Gianugo Polesello
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bili tra la macchina architettonica e lo spazio urbano, al “precinto” di Passarelli, che 
attraverso un basamento ideale unisce e collega i luoghi del parlamento, il perimetro 
della città politica disegna un nuovo Montecitorio - Mons Citatorius, luogo sin dall’e-
poca romana destinato alle assemblee elettorali - verso un modello futuro di spazio 
della democrazia.  

La cittadella politica del Gruppo Passarelli 

“Il fatto di lasciare un segno dell’architettura attuale nei centri storici è un punto 
molto importante e particolarmente ritengo che un luogo appropriato sia proprio la 
Piazza del Parlamento” (Passarelli, 2015).  Così risponde Passarelli alla fi ne della 
sua carriera alla domanda “È possibile costruire il nuovo nell’antico?”. Per Piazza 
del Parlamento infatti, nel 1967, egli insieme a Paolo Cercato, Maurizio Costantini e 
Paolo Ceschi, progetta la proposta “3P 3C”, risultando tra i diciotto vincitori ex aequo 
e tra i cinque fi nalisti.
 All’inizio della relazione allegata al progetto Passarelli pone la centralità del conte-
sto e la complessa vicenda storica di questa parte di città.  Andando a ritroso dalla 
sovrapposizione dell’assetto urbano del progetto Basile del 1908 ad una planimetria 
del 1829, Passarelli evidenzia come la costruzione del nuovo Palazzo del Parla-
mento costituisca una radicale alterazione degli equilibri storici dell’area di Monteci-
torio. Segue poi una ricerca e un’analisi del tessuto urbano circostante nella quale 
individua tre trame diverse del tessuto edilizio, cronologicamente sovrapposte: quel-
la dell’edilizia settecentesca, quella della fi ne dell’Ottocento e quella del Novecento, 
successiva all’avvenuta costruzione del Palazzo. In base a questi risultati aff erma 
perentoriamente che “il nuovo edifi cio deve naturalmente avere un’architettura at-
tuale e non di compromesso. Una composizione unitaria, in senso stilistico tradi-
zionale, creerebbe una quarta architettura aumentando la confusione dei linguaggi 
architettonici” (Passarelli, 1967). La soluzione è un’architettura “commista” che re-
cepisca i tessuti dominanti, cioè quello del centro storico antico e quello dell’edifi cio 
Basile in un nuovo alfabeto architettonico.  
L’interpretazione contemporanea di questi due tessuti, avviene principalmente me-
diante il contrasto materiale e formale di due temi compositivi sovrapposti: da un 
lato l’uso di tre volumi massicci di cemento armato con pietrisco calcareo di colore 
caldo, due curvi e uno retto richiamano le torri del Palazzo di Basile; dall’altro il 
dinamismo di volumi di un materiale leggero tipo acciaio di color ruggine vogliono ri-
evocare l’irregolarità del tessuto edilizio settecentesco.  Questo contrasto è in diretta 
relazione con le funzioni interne: i volumi massicci contengono le “cellule” di lavoro 
individuale basate sulla misura del modulo lecorbusiano (Passarelli,1967), mentre 
la struttura di volumi leggeri accoglie gli uffi  ci, la biblioteca e il ristorante. Tra i punti 

Plastico del Gruppo Passarelli 
(Archivio storico della Camera dei deputati). 
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d’intersezione tra i due linguaggi, profondi vuoti segnano le principali connessioni 
orizzontali e verticali. 
Il monumentalismo delle forme plastiche è evidente, i due elementi circolari inca-
strati in questa griglia di superfi ci mutevoli, emergono dalla terra con una forma 
decisa che si impone al contesto, accogliendo e distribuendo i fl ussi di percorrenza 
all’interno dell’edifi cio. L’elemento più signifi cativo è il volume concavo di dimensio-
ne più grande, che raccoglie la spinta visiva del Palazzo di Basile ruotando come un 
grande cilindro cavo intorno alla torre di destra della facciata del Palazzo del Parla-
mento. Qui il setto semicircolare sprofonda a terra a quota -5/-8 metri creando una 
piazza ribassata che porta ai parcheggi sotterranei. Dall’altra parte di Via di Campo 
Marzio invece l’elemento circolare minore, si apre a segnalare il punto d’incrocio 
con un piccolo vicolo, invitando ad un ingresso secondario.
Quello che emerge come interessante secondo lo studio dello spazio pubblico urba-
no è un aspetto particolare del progetto, che non viene proposto dagli altri architetti, 
cioè la costruzione di una grande piastra rialzata che estendendosi su tutta l’area 
di Montecitorio cerca l’unità della cittadella politica. Passarelli fa richiesta di un pia-
no di attuazione, da inserire in un futuro piano particolareggiato del centro storico, 
che preveda la destinazione di quest’area urbana a zona pedonale denominata 
“precinto” del governo (Passarelli, 1967). Tale elemento ha una valenza simbolica 
e sociale, un basamento unifi catore dove il cittadino “avverta la presenza dell’aula; 
dove il parlamentare possa essere a contatto con una città di uomini e non solo con 
il traffi  co”(Passarelli, 1967) . Questa grande piastra unisce Piazza Colonna, Piazza 
Montecitorio e Piazza del Parlamento, conformando anche il piano seminterrato e 
il piano rialzato del progetto. Al tempo stesso essa permette l’ingresso ai parcheggi 
del sotterraneo e al primo piano (che corrisponde al piano principale di accesso).  
Attraverso essa inoltre si accede alle sale di ricevimento pubblico e avviene il col-
legamento con la Galleria dei Passi Perduti del Palazzo di Montecitorio. Nei piani 
seminterrati e interrati ci sono l’archivio e il CED; nei piani superiori gli uffi  ci, il ma-
gazzino libri e la biblioteca; e negli ultimi piani il ristorante e gli appartamenti. 
Il “precinto”, insieme ai due volumi semicircolari che si aprono alla città e circoscri-
vono uno spazio misurato di relazione sono la trasposizione fi sica di un concetto 
di inclusione sociale e pubblica, sottolineando il diretto confronto tra architettura e 
cittadinanza. Questi aspetti, insieme al ragionamento sui tessuti edilizi e al rapporto 
con le preesistenze, fanno dell’edifi cio di Passarelli un importante esempio di archi-
tettura basata sui valori della memoria e dello spazio sociale. Egli fonda l’essenza 
dell’architettura sull’evoluzione e l’identità di un luogo accogliendo attivamente e 
positivamente tanto la sfi da quanto la necessità di lasciare un segno del nostro 
tempo nella storia della città. Pianta e modello tridimensionale del progetto del 

Gruppo Passarelli.
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Il Nuovo Palazzo del Governo di Polesello

Come dichiara perentoriamente Tafuri “Polesello vuole evidentemente compiere 
con questo progetto un esperimento linguistico parziale, vuole verifi care la coe-
renza interna di un metodo, le sue possibilità comunicative nello scontro con la 
struttura urbana” (Tafuri,1968).
Egli stesso parla di questo edifi cio come l’edifi cio pubblico per eccellenza, “il 
moderno palazzo del governo” (Polesello, 2010), un’opera che riassume nella 
centralità della sua funzione e nella sua rappresentatività, il fatto urbano per an-
tonomasia. Quest’opera è l’occasione per Polesello di disegnare l’essenza della 
città intesa come urbs e civitas insieme. Egli sceglie un triangolo puro dalle pa-
reti cieche interamente rivestite in travertino, un oggetto assolutamente astratto 
che si oppone dichiaratamente ad un confronto con il Palazzo di Basile: il suo 
interesse infatti è quello di dar vita ad un’architettura senza tempo che nella com-
piutezza della sua forma e nella coerenza della sua struttura sia una macchina 
perfettamente costruita ad arte per il suo funzionamento interno, “un monoblocco 
assoluto che ostenta la propria coerenza” la defi nisce effi  cacemente Tafuri (Tafu-
ri, 1968). Questo oggetto architettonico però, pur se apparentemente indiff erente 
al contesto, si rivela in realtà strettamente legato allo spazio in cui viene inserito 
poiché secondo la logica poleselliana è dalla sua collocazione spaziale che as-
sume il suo stesso signifi cato ed è in essa che trova l’unità.
La fi losofi a compositiva di Polesello infatti nasce dal pensiero che ogni archi-
tettura è il risultato della combinazione di più parti che, pur mantenendo la loro 
compiutezza, assumono un signifi cato altro, diciamo pure aggiunto, nell’unità. 
“Noi crediamo poter dire che l’unità è il legame che produce un tutto, vale a dire 
l’accordo delle parti tra loro e con l’insieme” (Quatremere de Quincy,1985) e tale 
unità è per Polesello la città. La città viene identifi cata come inizio e fi ne dell’at-
to progettuale: egli stesso aff erma “è vero, per me, che la città è stata assunta 
come luogo di origine e di ritorno per l’esperienza di progettazione architettonica” 
(Polesello, 1984).
In tal senso possiamo leggere il progetto proposto per il concorso dell’amplia-
mento della Camera dei Deputati, come l’applicazione concreta di un pensiero 
compiuto, un’opera sperimentale che ha in sé già tutti gli elementi della maturità 
poleselliana, “Il progetto più vecchio che ho fatto e al quale sono più aff ezionato, 
è il progetto per Camera dei deputati” (Polesello, 1983). Non a caso egli citerà 
tale progetto come riferimento continuo fi no alla fi ne della sua carriera nonostan-
te sia una delle sue prime opere . 
Un prisma perfetto quindi, che assume la sua completezza solo se unità parziale 
di un’unità superiore: la città. Capiamo perché. Innanzitutto il triangolo di Polesel-

Plastico di Gianugo Polesello
(Archivio storico della Camera dei deputati). 
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lo non è un triangolo equilatero ma un triangolo isoscele e cioè ha dichiaratamen-
te una direzione e un verso: la sua punta converge su Piazza del Parlamento. 
Inoltre l’apparente impenetrabilità delle sue pareti in realtà si rivela all’occhio di 
chi osserva ben presto vulnerabile poiché ai tre lati corrispondono tre ingressi e 
ad ogni ingresso lo spazio pubblico esterno sembra trafi ggere l’oggetto invaden-
done i contorni ed occupandone le forme. Ad ogni accesso infatti corrispondono 
tre grandi atrii che si dilatano in altezza su più piani. Questa corrispondenza, o 
coerenza linguistica, tra funzione e forma, tra interno ed esterno, si misura con il 
valore segnico di alcuni elementi architettonici. Nella parte retrostante la grande 
rampa, citazione lecorbusiana, si sviluppa fi no alla copertura dietro una grande 
superfi cie vetrata mentre sulla facciata principale l’ingresso è contraddistinto da 
otto colonne binate e nella piazza ribassata ad angolo con Via di Campo Marzio 
una colonna cilindrica dipinta di rosso si fa simbolo del potere politico, richia-
mando le antiche colonne onorarie di Roma: potere politico o segnale percettivo 
urbano, in coerenza con il piano di Sisto V per Roma che di lì a poco l’amico e 
collega Aldo Rossi ci illustrerà nel noto libro “L’architettura della città”.  Inoltre 
l’inserimento dell’oggetto architettonico nel lotto assegnato è lo strumento per in-
dividuare due distinte piazze, una di carattere più rappresentativo e pubblico sul 
fronte e l’altra di carattere più intimo e privato sul retro. Nel primo caso la piazza 
si trova ad un piano ribassato ed ospita la colonna onoraria contemporanea, nel 
secondo caso invece vengono collocati sia il collegamento al Palazzo di Basile 
(attraverso un insolito elemento scultoreo verticale) sia la fontana barocca, quasi 
ad echeggiare le atmosfere di certi cortili dei palazzi romani. 
In alcuni schizzi ritrovati presso l’Archivio Polesello, infi ne, emerge uno studio 
approfondito dell’intera area di Montecitorio, in essi è evidente l’intento di mette-
re in relazione Piazza Colonna, Piazza di Montecitorio e Piazza del Parlamento 
attraverso la progettazione di alcuni essenziali interventi, come la nuova facciata 
dell’allora Galleria Colonna o l’utopica proposta di demolizione del palazzo de Il 
Tempo. In pochi segni, la sua matita sembra mette in luce la costante ricerca di 
un equilibrio misurato tra le parti, come dettato da un pignolo studio della dina-
mica dei corpi in un gioco attento di geometrie e pesi, dentro quel complesso e 
mutevole fenomeno che si chiama città.

Pianta e modello tridimensionale del progetto di 
Gianugo Polesello.
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Operare nella città antica

Il concorso del 1967 si colloca all’interno di quel periodo storico del pensiero 
architettonico italiano carico di un acceso fermento ideologico: un periodo di 
ferventi dispute, già pregno di quella contestazione politica che non tarderà ad 
esplodere nel movimento del Sessantotto. Il suo esito ne sarà l’inequivocabile 
e provocatorio bilancio. La ricostruzione postbellica, un passato allora davvero 
molto recente, aveva già aperto numerosi interrogativi sulla ricerca e la legittimità 
di un metodo, mentre gli studi sulla città proprio in quegli anni davano alla luce 
molti tra i testi più importanti della nostra letteratura. L’urgenza di codifi care un 
linguaggio e con esso una metodologia operativa emerge come prioritaria in tutti i 
progetti proposti. Pur se l’attenzione sull’oggetto architettonico sembra prevalere 
sullo studio dello spazio pubblico urbano, è indiscutibile che la formulazione di 
ogni proposta presentata nel 1967 sia da intendersi come strumento di indagine 
e sperimentazione di un grande dibattito ancora insoluto: la liceità del progetto 
contemporaneo nella città storica. Ogni architetto sa che il tema compositivo non 
può scindere il disegno del manufatto dalla trasformazione spaziale che la sua 
presenza genera nel contesto in cui viene inserito, a maggior ragione se si è chia-
mati ad operare all’interno della città antica, nella tutela e per la valorizzazione 
del patrimonio storico.   
Nelle ricerche di archivio approfondite dalle autrici di questo volume relative ai 
due progetti di Passarelli e di Polesello è stato possibile ritrovare elaborati che 
mettono in luce in entrambi i casi uno scrupoloso studio dell’area non solo dal 
punto di vista storico-evolutivo, ma anche e soprattutto relativo alle modifi cazioni 
dello spazio pubblico urbano. Un buon progetto architettonico infatti, e in partico-
lar modo un progetto architettonico nella e per la città, è consapevole di imprime-
re una modifi cazione irreversibile dello spazio in cui viene collocato e una nuova 
percezione dello spazio che da esso verrà generata. Ciò permette di depositare 
il nostro tempo sul tempo che ci ha preceduto e trasformandolo, di consegnarlo 
al tempo che verrà. In questo si manifesta il grande potere dell’architettura e di 
questo, oggi come allora, siamo ancora fortemente convinti. 

Disegno  di Gianugo Polesello,
(rielaborazione grafi ca di Angela Fiorelli).  
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Verso un’idea nuova di Piazza del Parlamento 

Pia Marziano

Considerando la complessa vicenda del tridente mediceo di Roma, l’area adia-
cente il Palazzo del Parlamento è un punto che risveglia diversi interrogativi ri-
guardo al motivo per il quale, nel cuore della città storica, si sia confi gurato que-
sto vuoto urbano. 
In quest’ottica il XXX Ciclo del Dottorato in Architettura e Costruzione (DRACO) 
di Sapienza Università di Roma propone come tema di studio questo spazio ur-
bano attraverso un workshop di ricerca progettuale. Nei seguenti paragrafi  si 
illustrerà il lavoro condotto dal gruppo di ricerca composto dagli architetti Pia 
Marziano, Angela Fiorelli, Susanna Clemente e Giuliano Valeri, nel quale l’inda-
gine sulla città storica scaturisce da rifl essioni sul rapporto spaziale e percettivo 
tra gli oggetti, tenuto conto della composizione parattattica delle parti come un 
ensamble dal quale origina l’immagine urbana secondo l’analogia rossiana tra 
teatro e architettura: “Il teatro è molto simile all’architettura perché riguarda una 
vicenda; il suo inizio, il suo svolgimento e la sua conclusione. Senza vicenda non 
vi è teatro e non vi è architettura. È anche commovente che ognuno viva una sua 
piccola parte” (Rossi,1966).

La ricerca indaga su come gli eventi in questa piazza, talvolta discontinui, l’han-
no ad oggi così restituita, e come ne è variata la percezione nel tempo. Questo 
è stato possibile grazie allo studio delle alterazioni visivo-spaziali nelle diverse 
strategie di inserimento urbano del manufatto architettonico, dove l’oggetto viene 
inteso nella sua propria fenomenologia e nella modifi cazione che produce nella 
percezione della città. 
In primo luogo sono state studiate le fasi di trasformazione urbana e memoria 
percet
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tiva nel tempo, per poi addentrarsi nello studio dei percorsi e delle piazze nel 
tridente del centro storico e in ultimo defi nire una matrice di studio e valutazio-
ne delle possibilità di progettazione in questo vuoto urbano. Infi ne, sono state 
defi nite le migliori soluzioni e le conseguenti elaborazioni grafi che assieme alla 
valutazione dei progetti presentati al concorso per i Nuovi Uffi  ci per la Camera 

dei deputati del 1967.

La percezione storica 

Attraverso lo studio della cartografi a storica e dei documenti sono stati individuati 

i principali avvenimenti di trasformazione dell’area, concentrati nell’ultimo secolo, 

identifi cando sei fasi che corrispondono ai mutamenti percettivi più signifi cativi. 

Le suddette fasi sono state rappresentate mediante elaborazioni planimetriche e 

prospettiche, facendo ricorso alla defi nizione di due assi di attraversamento visi-

vo principali, adottati conseguentemente anche per la successiva elaborazione 

della matrice progettuale.

La prima fase, fi no al 1902, riguarda l’originaria conformazione di Palazzo Lu-

dovisi: l’edifi cio, progettato da Bernini e fi nito da Carlo Fontana, presenta una 

forma tendenzialmente triangolare e una facciata convessa. La piazza antistante 

dove viene allocato l’obelisco sintetizza la perfetta armonia tra natura e artifi cio 

tipica del barocco romano dove, attraverso la curvatura della facciata e la fi nitura 

manieristica degli angoli del palazzo a mo’ di conformazioni rocciose naturali, 

l’occhio si perde all’infi nito con un inganno prospettico che ne amplia la visuale. 

Sul retro invece Piazza del Parlamento non esiste ancora, e l’impianto dell’edifi -

cio segue l’irregolarità del tessuto storico. 

Tutto cambia drasticamente nella seconda fase con la costruzione di Palazzo 

Basile, avvenuta tra il 1902 e il 1914, che comporta la demolizione di parte de-

gli isolati adiacenti imponendo una forma rettilinea che modifi ca defi nitivamente 

questa confi gurazione urbana. Basile studia la confi gurazione dell’intero isolato, 

attraverso la realizzazione di due edifi ci gemelli laterali e il nuovo disegno di fac-

ciata dell’ edifi cio antistante. Di tale progetto urbano viene però realizzato solo il 

palazzo e l’ala est, generando quel vuoto urbano destinato a persistere fi no ad 

oggi e che è oggetto di questo libro.

La terza fase, tra il 1914 e il 1919, considera la sistematizzazione dell’area rima-

sta troncata dalla mancata realizzazione del progetto Basile. Purtroppo, sebbene 

nel lotto di studio avviene la costruzione di alcuni servizi, tra i quali una nuova 

Tipografi a della Camera e il corpo di guardia, la defi nizione di questo isolato non 

Fase 1 - fi no al 1902.

Fig. 1. Linea temporale della percezione storica

Fase 4 - 1931. Fase 5 - dal 1937. Fase 6 - dal 1949 al 1967.

Fase 2 - dal 1902 al 1914. Fase 3 - fi no al 1914 al 1919.
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fu mai completata, generando ancora una volta un vuoto irrisolto. D’altra parte, la 
quarta fase, caratterizzata dal Piano Regolatore Generale del 1931, prevedeva 
un grande viale che attraversasse questo settore fi no al Palazzo di Giustizia, 
progetto non venuto a termine. 
Successivamente nel 1937, rispetto alla quinta fase, dopo un progetto di co-
struzione di un palazzo ad uso della Camera ancora una volta non realizzato, si 
decide si sistematizzare la zona demolendola e consolidando il vuoto urbano che 
conosciamo attualmente.
Indichiamo come sesta fase il periodo compreso tra il progetto dell’architetto Di 
Fausto del 1949 e il Concorso dell’ampliamento della Camera dei deputati nel 
1967. Il primo progetto Di Fausto, su incarico della Presidenza della Camera, 
considerava un edifi cio con una facciata allineata con quella di Palazzo Basile, 
ad esso fece seguito un secondo progetto nel 1951 che comprendeva anche il 
completamento totale del lotto. Nonostante quest’ultimo sia stato approvato dal 
Comune di Roma, per mancanza di fi nanziamenti non è stato realizzato.

Alla luce della analisi storico-critica dello spazio pubblico in cui insiste il Palazzo 
della Camera dei deputati di Roma, possiamo individuare  due linee d’approccio 
prevalenti per il completamento di questo spazio urbano: l’unifi cazione e rettifi ca-
zione della piazza del Parlamento e l’edifi cazione di una nuova quinta urbana a 
chiusura della piazza.

Analisi dei percorsi e delle piazze del Tridente e defi nizione dei punti di vista

Il Tridente del centro storico viene intersecato da un sistema di percorsi trasver-
sali su cui si attestano diff erenti tipologie di piazza: tangenti al percorso, trasver-
sali al percorso, in sequenza, a pianta centrale, lineari e coperte, le quali a loro 
volta possono essere lette nel tessuto anche in sovrapposizione.
Ogni tipologia è stata studiata individuando i coni ottici delle piazze più rappre-
sentative, scelti in base ai principali fl ussi di percorrenza, nell’intenzione di fornire 
una vista assiale e una vista diagonale della piazza.

Attraverso l’analisi dei percorsi e dei principali punti nodali del Tridente si è com-
piuta una verifi ca dei principali punti di osservazione nell’area oggetto di interven-
to, potendo mettere in relazione la dimensione spaziale con quella temporale at-
traverso lo spostamento dei punti di vista, intendendo tale spazio come prodotto 
di una serie di accadimenti nel tempo.
Dall’analisi è emerso che i principali fl ussi di percorrenza sono strettamente rela

Analisi dei percorsi e delle piazze del tridente.
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zionati a Via del Corso secondo due criteri che tale asse urbano assume rispetto 
al tessuto edilizio, vale a dire Via del Corso come asse di distribuzione e Via del 
Corso come asse di orientamento. A loro volta, queste interpretazioni corrispon-
dono a due frecce di percorrenza di verso opposto: asse principale verso viabilità 
secondaria e viabilità secondaria verso asse principale.
Tale considerazione ha portato a valutare due punti di vista privilegiati: il primo da 
Via del Parlamento e il secondo all’incrocio di Via di Campo Marzio con Via dei 
Prefetti. A questi punti di vista se ne aggiungono altri quattro che tengono conto 
dei fl ussi di percorrenza secondari, degli accessi all’area e della massima visibili-
tà complessiva dell’area di intervento in relazione al Palazzo Basile.

La Matrice e l’analisi percettiva

Sono state individuate tre macroaree concettuali antitetiche in ordine progressivo 
dal più al meno costruito: ricostruzione totale, ricostruzione parziale e ricostruzio-
ne ridotta, intesa come piazza.
Per ogni macroarea sono state individuate diverse alternative progettuali, ana-
lizzate da una parte secondo i criteri relativi alla scala urbana di fronte - vuoto 
- attraversamento, e dall’altra parte secondo i criteri di isolato, ossia enclosure 

– closure, intesi come approfondimento dei precedenti alla scala dell’edifi cio e 
con essi in stretta relazione. Quest’ultimi si basano sui concetti di Gordon Cullen: 
“La closure si diff erenzia nettamente dall’enclosure ed esiste tra i due termini la 

stessa diff erenza che c’è tra viaggiare e arrivare. Closure vuol dire sistemare gli 

elementi della città lineare (strade, passaggi, etc.) in un tutto facilmente com-

prensibile e coerente, conservando nello stesso tempo un senso di progressione. 

L’enclosure, d’altra parte, crea un mondo completamente privato rivolto verso sé 

stesso, statico e autosuffi  ciente.” 

Macrocategoria 1: ricostruzione totale

Questa macrocategoria considera l’“edifi cio blocco”, il “blocco scavato” e il “bloc-
co attraversabile” come tre possibilità progettuali. La prima ricostruisce l’isolato 
mediante la continuità del perimetro in diversi modi: per mezzo di un volume 
pieno che si chiude completamente verso l’esterno, attraverso il sollevamento del 
volume liberando completamente il piano terra per confi gurare una piazza coper-
ta e tramite un volume aggettante nel quale si arretra la facciata del piano terra 
dando luogo a una semi-piazza coperta; la seconda, il “blocco scavato”, prevede 
la sottrazione di una piccola parte del volume (a forma di “C”, “L” e “U”) creando 

PV1 Via del Parlamento PV2 Via di Campo Marzio.

Pianta dei punti di vista (PV).
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semi-corti connesse ai percorsi circondanti; e la terza, il “blocco attraversabile”, 
nella quale si infrange il volume in forma trasversale, diagonale e longitudinale, 
permettendo la percorrenza di passaggi all’interno di esso.

Macrocategoria 2: ricostruzione parziale

Questa macrocategoria segue i criteri progettuali descritti in quella preceden-
te, considerando però solo la ricostruzione parziale dell’isolato. Nella categoria 
“blocco arretrato” si osserva uno spostamento della facciata verso l’interno in 
diversi modi: attraverso l’arretramento completo del volume che si allinea alla 
facciata di Palazzo Montecitorio, mediante un volume che arretra la facciata ma 
che al tempo stesso solleva il piano terra, e infi ne un volume che nonostante ar-
retri la facciata nei primi piani sporge sopra un aggetto che copre lo spazio ester-
no confi gurando una semi-piazza coperta; la seconda categoria, “corte aperta”, 
considera lo svuotamento di parte del volume per dare luogo a corti che si aprono 
verso i percorsi (a forma di “C”, “L” e “U”); e la terza, il “doppio volume”, è il risul-
tato di un attraversamento di grandi dimensioni in forma trasversale, diagonale o 
longitudinale che divide il volume in due.

Macrocategoria 3: ricostruzione ridotta

In questa macrocategoria la ricostruzione dell’isolato avviene in modo ridotto, 
potendo osservare come prima categoria l’“edifi cio piastra” nel quale si lavora 
con un volume di un piano con le varianti su un livello, su due livelli e con la 
facciata arretrata; la seconda categoria, l’“edifi cio quinta”, attraverso un volume 
alto e stretto in uno dei lati dell’isolato (a sud, ovest o est) confi gura uno sfondo 
urbano e al tempo stesso libera gran parte dello spazio; la terza categoria invece 
approfondisce le possibilità progettuali di questo lotto come piazza nelle varianti: 
piazza piana, piazza su più livelli e piazza piana sollevata.

Valutazione - orientamento

Operando una sintesi degli aspetti ricorrenti e alternativi si sono individuati due 
atteggiamenti prevalenti relativi al trattamento della piazza del Parlamento: da 
un lato come un asse trasversale al Tridente, dall’altro come un episodio urbano 
circoscritto, una enclosure di scala urbana. Sono state dunque selezionate tre 

PV3 Via del Corso. PV4 Via in Lucina. PV5 Via di Campo Marzio. PV6 Piazza del Parlamento.

Pianta macrocategoria ricostruzione totale. Prospettiva PV2, Via di Campo Marzio. Macro-
categoria ricostruzione totale.

Prospettiva PV1, Via del Parlamento. Macroca-
tegoria ricostruzione totale.
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soluzioni che coniugassero entrambi gli approcci evidenziati, conservando da un 
lato l’aspetto longitudinale prevalente della piazza di attraversamento e dall’altro 
creandone una nuova (in comunicazione con la precedente), circoscritta e per lo 
più pertinenziale all’edifi cio.

La prima scelta appartenente alla macrocategoria di ricostruzione parziale è la 
“corte aperta” nella sua variante a forma di “L”, nella quale si può vedere che se-
condo i criteri di analisi il fronte è parzialmente avanzato, il vuoto viene delimitato 
trasversalmente a Piazza del Parlamento e l’attraversamento avviene lungo la 
viabilità esistente. A sua volta l’isolato è ricostruito parzialmente, l’enclosure è 
confi gurato da una semi-corte in diretta comunicazione con Piazza del Parlamen-
to e il closure avviene sui percorsi esistenti.
La seconda scelta appartenente alla macrocategoria di ricostruzione ridotta è 
l’“edifi cio quinta” nella sua variante sud, nella quale si può vedere che secondo i 
criteri di analisi il fronte è arretrato, il vuoto si costituisce da piazza del Parlamen-
to come attraversamento trasversale al Tridente (unifi cazione e rettifi cazione) 
e l’attraversamento è multidirezionale. D’altra parte, l’isolato non è ricostruito, 
l’enclosure è una piazza pertinenziale in diretta comunicazione con piazza del 
Parlamento e il closure avviene su percorsi multipli.

La terza scelta appartenente anche alla macrocategoria di ricostruzione ridotta 
è “la piazza” nella sua variante piana sollevata, nella quale si può vedere che 
secondo i criteri di analisi il fronte corrisponde a quello dell’edifi cato esistente, il 
vuoto si confi gura da piazza del Parlamento come attraversamento trasversale 
al Tridente (unifi cazione e rettifi cazione) e l’attraversamento è multidirezionale. 
D’altra parte, l’isolato è parzialmente edifi cato, l’enclosure è una piazza pertinen-
ziale in diretta comunicazione con piazza del Parlamento e il closure avviene su 
percorsi multipli.

Il nuovo edifi cio presenta una volumetria sempre più ridotta nelle tre alternative 
prospettate, in linea con la parziale soddisfazione e il mutamento delle esigenze 
di carattere funzionale avvenute nel tempo. A sua volta la non ricostruzione totale 
del lotto appare inoltre in linea con l’analisi storica della percezione.
D’altra parte, a titolo esemplifi cativo, si è voluto fornire una rilettura dei progetti 
presentati al concorso del 1967 per i Nuovi Uffi  ci per la Camera dei deputati, 

classifi candoli secondo la matrice proposta:

- 3P 3C: RICOSTRUZIONE TOTALE– Blocco scavato | Variazione A (a “c”)

- Aldebaran: RICOSTRUZIONE PARZIALE– Corte aperta | Variazione C (a “u”)

Pianta macrocategoria ricostruzione parziale.

Pianta macrocategoria ricostruzione ridotta. Prospettiva PV1, Via del Parlamento. Macroca-

tegoria ricostruzione ridotta.

Prospettiva PV1, Via del Parlamento. Macroca-

tegoria ricostruzione parziale.

Prospettiva PV2, Via di Campo Marzio. Macro-

categoria ricostruzione parziale.

Prospettiva PV2, Via di Campo Marzio. Macro-

categoria ricostruzione ridotta.
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- Buleuterion: RICOSTRUZIONE TOTALE– Edifi cio blocco | Variazione A (pieno)
- Curia innocenziana: RICOSTRUZIONE TOTALE– Edifi cio blocco | Variazione 
A (pieno)
- Fontanagrande: RICOSTRUZIONE TOTALE– Edifi cio blocco | Variazione A 
(pieno)
- Mac 3: RICOSTRUZIONE PARZIALE– Edifi cio piastra | Variazione A (pieno)
- Martedì: RICOSTRUZIONE TOTALE– Blocco arretrato | Variazione C (agget-
tante)
- Pierino e il lupo: RICOSTRUZIONE TOTALE– Blocco scavato Variazione A (a 
“c”)
- WW: RICOSTRUZIONE TOTALE– Edifi cio blocco | Variazione C (aggettante)
- Zeus: RICOSTRUZIONE TOTALE– Blocco attraversabile | Variazione B (dia-
gonale)

Conclusioni

La ricerca ha reso possibile la scomposizione del processo logico della proget-
tazione nelle sue fasi, la classifi cazione e la valutazione delle soluzioni in base 
ai parametri descritti, l’individuazione delle possibili soluzioni anche attraverso la 
sintesi degli aspetti ricorrenti e alternativi e la rilettura critica dei progetti sull’area 
secondo un comune criterio spaziale percettivo.

Inoltre, il lavoro si propone come contributo utile alla redazione di linee guida di 
un nuovo bando di concorso riferibile all’area, in particolar modo relative all’utiliz-
zo del suolo e all’inserimento volumetrico e prospettico, aspetti da integrare con 
un approccio di carattere più programmatico.
L’analisi percettiva operata anche a livello storico ha consentito un punto di vista 
progettuale inedito rispetto alla letteratura sulla vicenda del concorso del ‘67. 
L’architettura è, d’aldronde, percezione visiva e la percezione visiva è essa stes-
sa memoria di accadimenti discontinui nel tempo, i quali concorrono alla defi ni-
zione della similitudine della città con il teatro.
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Colmare una lacuna nella città compatta

Angela Fiorelli

Cosa si intende per vuoto urbano? Architettonicamente un vuoto urbano iden-
tifi ca uno spazio libero tra elementi o insiemi di elementi individui che rappre-
sentano una struttura unitaria omogenea, ma è anche uno spazio che, va detto, 
assume comunemente un’accezione di spazio irrisolto, o meglio dire interrotto. 
Un’irrisolutezza che scaturisce dalla percezione di un incompiuto disorganico, 
poiché esula da ciò che possiamo interpretare come de-fi nito, de-terminato. Un 
incompiuto che riconosciamo forse più correttamente come interruzione poiché 
appare come un intervallo, una sospensione, nella misura ritmica di una sequen-
za paratattica di attori architettonici che conformano la città. 
In tal senso possiamo interpretare tale interruzione, non solo dal punto di vista 
geometrico-spaziale o estetico-formale, ma anche e soprattutto dal punto di vista 
funzionale e sociale. Si tratta infatti, come suggerisce Carmela Gargiulo, di spazi 
residui che mancano d’uso, in larga parte privati di identità. L’idea di vuoto infat-
ti è strettamente connessa a ciò che anche Cesare Sposito defi nisce non-uso, 
specifi cando che il non-uso è una condizione forzata e produttrice di degrado, 
mentre il ri-uso, è un fenomeno assolutamente fi siologico nella trasformazione 
urbana (Sposito, 2012). 
Ma cosa rende uno spazio facile al ri-uso nel tempo? Un dato suffi  ciente e neces-
sario: la coerenza della forma, quindi un compiuto signifi cato. O meglio, l’insieme 
di signifi cati che un luogo, per mezzo della sua forma, possiede nella memoria. 
Possiamo aggiungere quindi che non è la specifi cità della funzione a determina-
re le qualità di uno spazio, ma la pluralità di signifi cati che esso può assumere 
nel tempo a partire dalla riconoscibilità della forma. Laddove manca la forma e il 
signifi cato, quindi, spesso viene a mancare anche l’uso. 



6564

Defi niamo pertanto ‘vuoti urbani’ vuoti di spazio, ma anche e soprattutto vuoti di 

forma, vuoti di senso.

Tuttavia è pur vero che, anche a ragione di una struttura morfologica incoerente, 

spesso quando si parla di questo tipo di spazialità si è portati a volgere l’attenzio-

ne al periurbano, in generale al tessuto di nuova espansione e alle aree perife-

riche dismesse, ma va detto che, pur se per cause spesso non connaturate ma 

indotte, anche la città storica può produrre vuoti urbani. In molti casi sono eventi 

traumatici a determinare lacerazioni nel tessuto storico, come le distruzioni bel-

liche, gli eventi sismici o, in generale, le calamità climatiche, ma a volte anche 

la mancata realizzazione o l’interruzione di processi di trasformazione possono 

generare dismissioni di aree interne alla città antica.

Di seguito cercheremo di indagare, attraverso l’analisi di alcuni casi studio re-

centi, proprio quegli spazi che come vuoti, ma non necessariamente vacui, sono 

spazi irrisolti, collocati all’interno del denso tessuto della città storica, cercando di 

comprenderne la natura e interpretarne le caratteristiche - quindi le potenzialità 

– al fi ne di delineare possibili strategie di rigenerazione che il progetto architetto-

nico contemporaneo sull’antico può mettere in campo.  

Pieno / Vuoto > 1

Per una tassonomia dei casi studio analizzati terremo conto di una prima distin-

zione fondamentale: il rapporto tra pieno e vuoto. E per rapporto si intende qui 

il rapporto matematico che si instaura tra il volume costruito e lo spazio aperto. 

Quando cioè ci troviamo di fronte a casi in cui lo spazio residuo è minore rispetto 

allo spazio costruito, possiamo defi nire il vuoto come una lacuna, il pezzo man-

cante appunto, in cui si può nella maggior parte dei casi aff ermare che l’unità 

percettiva dei luoghi non è compromessa: la lacuna è meramente un’assenza 

laddove l’assenza, come noi tutti sappiamo, è una non-presenza e come tale 

implica la consapevolezza dell’esistenza di un oggetto, quindi è il luogo in cui 

quell’oggetto era e non è più. 

Classifi chiamo qui tre macro-categorie di indagine: la ricostruzione totale del 

volume dell’oggetto, la ricostruzione parziale o la conservazione della traccia, 

quindi del vuoto. 

Prendiamo a campione un esempio frequente e cioè il caso in cui nel tessuto 

edilizio in linea viene a mancare un’unità abitativa. La scelta può ricadere nel 

riempimento della lacuna come suggeriscono numerose soluzioni di infi ll archi-

tettonico e urbano.  

In questo tipo di intervento, Vincenzo Latina a Siracusa (2007) per il padiglione di 

accesso agli scavi dell’Artemision opta per la ricostruzione totale del pezzo man-

cante. Una scatola cieca, che pur se all’apparenza nega il contatto con la città, 

costruisce una calibrata relazione tra interno e esterno, tra dentro e fuori. Come 

vuole la tradizione araba infatti, il manufatto che si mostra come un involucro 

chiuso, nasconde all’interno una complessa spazialità. Dentro l’edifi cio però lo 

sviluppo a tutta altezza del volume architettonico, pur ricostruendo la sagoma del 

fabbricato dal di fuori, evoca la memoria del vuoto, in un dinamico gioco di luci e 

ombre sui resti archeologici sottostanti. 

Altro caso è quello di Nem architects a Gentilly, vicino Parigi (2009), in cui i pro-

gettisti intraprendono la scelta di lasciare la traccia dell’assenza, costruendo una 

casa sospesa tra due edifi ci. L’idea è quella di un elemento ponte che segnando 

il ritmo modulare della facciata, congiunge le unità abitative adiacenti lasciando 

libero lo spazio a terra. 

Pur nella diversità scalare e nelle diff erenze morfologiche del disegno urbano, 

non distante da questo approccio appare il progetto di Sergio Sebastián Fran-

co per il Centro Visitatori di Daroca in Spagna (2007). Anche in questo caso il 

disegno dello spessore del suolo permette di lavorare su due livelli, lasciando 

alla città uno spazio pubblico urbano che funge da sutura, senza rinunciare alla 

presenza di un’avvenuta assenza. Un nuovo edifi cio/piazza diviene al contempo 

elemento di copertura dei reperti archeologici presenti nel luogo e dispositivo 

architettonico di raccordo per compensare il dislivello topografi co.

  

Pieno / Vuoto < 1

Diversamente accade quando il vuoto urbano non è soltanto un esiguo frammen-

to perduto di un insieme ancora esistente, ma è una lacerazione più estesa del 

tessuto in cui diffi  cile è procedere ad una sutura coerente all’orditura originaria. 

In questo caso il progetto è chiamato al ri-disegno di un’intera parte di città, for-

nendo nuovi strumenti interpretativi per la riabilitazione dei luoghi. 

Anche in questa categoria di analisi abbiamo indagato gli stessi tre diff erenti 

approcci progettuali: la ricostruzione totale delle volumetrie, quella parziale e la 

conservazione percettiva del vuoto. 

Ad esempio la riqualifi cazione dell’industria Rotermann a Tallinn (2009) su pro-

getto di HGA è un esplicativo caso di ricostruzione totale: si tratta dell’edifi cazio-

ne di un nuovo complesso residenziale sull’ingombro della vecchia fabbrica. Da 

un lato viene proposto un aumento di cubatura attraverso l’innesto di un nuovo 

volume sui resti dell’antico e la reiterazione con un corpo gemello, dall’altro lo 

spazio pubblico cittadino diviene protagonista del disegno urbano attraverso la 

defi nizione di una nuova piazza per Tallinn. 

Nel caso del progetto del museo civico di Vitoria in Spagna (2004-2009), Fran-
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Vincenzo Latina,
Padiglione di accesso agli scavi 
dell’Artemision, Siracusa 2007.

Nem architects, 
Casa sospesa, Gentilly 2009.
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cisco Mangado invece opta per una ricostruzione parziale: il nuovo volume è 
un elemento perimetrale di raccordo che si avvolge attorno ad un grande vuoto 
centrale. Dalla strada solo una piccola fessura lascia intravedere lo sviluppo del 
cortile interno, ma l’articolazione dell’edifi cio in alzato svela, come segnale visivo 
urbano, la presenza del polo museale.
A metà strada tra ricostruzione parziale e conservazione percettiva del vuoto è in-
vece il caso del Małopolska Garden of Arts a Cracovia (2005) di Ingarden & Ewý 
Architects, in cui il nuovo volume è caratterizzato da uno scheletro cavo che ac-
coglie al suo interno servizi e giardini dando forma ad una scatola architettonica 
permeabile costruita sul gioco dinamico di pieni e vuoti. L’immagine che ne scatu-
risce è uno spazio-serra, dove l’opera dell’uomo e della natura si compenetrano. 
Anche il Museo della Ceramica di Triana a Siviglia disegnato da AF6 arquitectos 
(2010) rappresenta un interessante caso di ricostruzione parziale, poiché dell’an-
tica fornace su cui sorge rimangono solo la facciata e alcune partizioni interne. 
Il progetto quindi recupera l’articolato sviluppo delle sale di produzione attraverso 
la defi nizione di uno spazio labirintico e poroso. Leggeri volumi sospesi si appog-
giano sui ruderi del vecchio complesso, ritagliando il perimetro di stanze a cielo 
aperto impostate su diversi livelli.  In tal modo un intreccio tra antico e nuovo 
disegna le quinte urbane di uno spazio intimo ma di uso pubblico, in cui i diversi 
ambiti del museo si alternano ad una sequenza di cortili. 
Cosa succede quando invece la scelta ricade sull’aff ermazione di una cesura 
ormai avvenuta e quindi sulla conservazione del vuoto urbano? 
È questo il caso della Piazza del Sole di Livio Vacchini a Bellinzona (1999). Un 
quadrato perfetto di 60 metri di lato, come un grande basamento di un tempio 
classico alle pendici della fortezza, misura la dimensione del vuoto esaltandone, 
nell’assenza, le potenzialità costruttive. La tensione compositiva è tenuta insie-
me da una superfi cie continua di calcestruzzo in cui piccoli frammenti di granito, 
disposti in modo casuale, compongono un disegno a chiaroscuro. Solo ai bordi 
della piazza quattro monoliti, che costituiscono in realtà le risalite verticali dal 
parcheggio interrato sottostante, interrompono la prospettiva indefi nita dell’oriz-
zontalità. 

Sergio Sebastián Franco, 
Centro Visitatori, Daroca 2007.
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HGA, 
Riqualifi cazione dell’industria 
Rotermann, Tallinn 2009. 

Francisco Mangado, 
Museo Archeologico,
Vitoria 2004-2009.
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Ingarden & Ewý Architects, 
Małopolska Garden of Arts, 

Cracovia 2005.

AF6 arquitectos, 

Museo della Ceramica di Triana, 

Siviglia 2010.
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Le infi nite possibilità del vuoto

“I vuoti urbani possono intendersi come ‘spazi interni’ alle città e quindi come 
‘spazi concavi’, la cui comprensione consente di defi nire una sorta di campo 
qualitativo le cui proprietà sono defi nite sia dai propri limiti, sia dagli oggetti che 
in esso sono inseriti, con un approccio topologico del quale vengono a far parte 
tutte le più signifi cative stratifi cazioni morfologiche“(Coboz, 1993). 
Alla luce delle esperienze progettuali riportate possiamo aff ermare che una frat-

tura, una sospensione, all’interno del tessuto compatto della città, conduce sem-

pre ad una sutura, ad una ricomposizione delle parti, tale da colmare l’intervallo, 

il distacco, che si è generato, sia esso determinato da un evento traumatico, sia 

esso frutto di fi siologiche mutazioni che avvengono nell’organismo urbano.
Ciò detto tale sutura può avvenire attraverso diff erenti modalità di azione che 
dipendono da numerose variabili quali il rapporto tra pieno e vuoto, come si è 
precedentemente detto, ma anche la morfologia del tessuto, la topografi a del 
terreno, il tipo edilizio, la scala urbana. O meramente può essere la destinazione 
di uso, la proprietà e l’indice di fabbricabilità che insistono sull’area a determinare 
le strategie di intervento, in base ad una programmazione territoriale che non 
deriva direttamente dal disegno della città, ma che si fonda su criteri di natura 
economica e politica. 
I diff erenti approcci progettuali mettono però in evidenza che, indipendentemente 

dalla scelta adottata, sia essa di ricostruzione totale o parziale delle volumetrie 

o, in ultima istanza, di permanenza del vuoto, nella città compatta prevale la ne-

cessità di tracciare una memoria, di determinare una signifi cazione dell’oggetto 
in relazione all’identità del luogo, alla sua storia.  
È l’incastro di un pezzo mancante, la cucitura di una rottura accidentale, è la pa-
rola che colma un intervallo di silenzio. Come questo accada dipende dalla sedi-
mentazione di uno strato sull’altro, in uno spazio che è, è stato e sarà, nel tempo. 
D’altro canto, restituire una compiutezza ad un luogo interrotto signifi ca dotare 
quel luogo di nuove forme di vita, tornare ad abitarlo, riabilitarlo al fl uire della cit-
tà. Nella convinzione che quello che rappresentano quindi questi insoluti episodi 
nella densità urbana, non è necessariamente un disvalore, ma può costituire un 
plusvalore. D’altro canto, come sostiene Marcello Ghilardi, è nella tradizione oc-
cidentale che il termine “vuoto” indica qualcosa di non esistente, o ciò che - con-
trapponendosi al pieno - è inerte, privo di effi  cacia. In Oriente invece le tradizioni 
taoista e buddhista hanno conferito al vuoto (wu in cinese, mu in giapponese) un 
valore positivo e attivo, come “matrice di ogni compossibilità, luogo di relazione e 
di generazione” (Ghilardi,2014).

Livio Vacchini, Piazza del Sole, 
Bellinzona 1999.
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Va pertanto colto nel vuoto quella condizione embrionale di ciò che in atto non è 
ma che in potenza sarà, che fa del non-fi nito un indefi nito, in-fi nito delle possibi-
lità. 
Merita quindi concludere con l’immagine del Circo Aereo di KOGAA, vincitore nel 
2020 del Festival di Architettura e Design di Logroño, in cui un cerchio luminoso, 
diafano ed effi  mero, galleggia sospeso sui resti di un enigmatico vuoto all’interno 
della città compatta, tracciando una forma, che da un lato misura e delimita lo 
spazio dell’uomo e dall’altro, proprio perché circolare, non ha, né vuole avere, 
limiti. Di uso, di tempo, di senso. 
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A cinquanta anni dal bando del 1967: un programma ancora valido?

Pia Marziano

Aff rontare il progetto dei nuovi uffi  ci per la Camera dei Deputati di Roma, come si 

è visto, oggi come allora, signifi ca interrogarsi sul complesso dialogo tra nuovo e 

antico, acceso argomento del dibattito culturale dell’epoca insieme al programma 

architettonico interno del manufatto. In particolare, riproporre oggi questo tema 

per un Laboratorio di progettazione 2   -  il Laboratorio è tenuto dalla Prof.ssa Ma-

nuela Raitano per il Corso di Architettura (Restauro) dell’Università Sapienza di 

Roma - ha rappresentato l’occasione per verifi care a distanza di cinquanta anni i 

diff erenti approcci metodologici e le profonde trasformazioni avvenute nella ricer-

ca estetica dell’architettura. Era pertanto necessario procedere ad una revisione 

del programma funzionale per capire se quello indicato dal bando del concor-

so del ‘67 era ancora valido. Cosa riproporre, cosa cambiare, cosa aggiungere  

per bandire una nuova gara oggi? Come menzionato da Manfredo Tafuri (Tafu-

ri,1968) il bando originale fu criticato principalmente per l’eccesiva quantità di 

uffi  ci e servizi, 540 sale di scrittura che potevano essere localizzate in altri edifi ci 

di proprietà della Camera e un’autorimessa di 700-800 posti macchina che non 

prevedeva l’aumento del traffi  co in questa zona del centro storico.

Tenendo conto di ciò e del bisogno di aggiornare delle funzioni, abbiamo eff ettua-

to alcune modifi che del bando originale, eliminando, riducendo e integrando parti 

per adattarlo meglio alle necessità attuali di una Camera dei deputati del nuovo 

millennio. Inoltre abbiamo richiesto allo studente di prendere in considerazione 

tanto l’area del concorso del ‘67 destinata all’ampliamento dei nuovi Uffi  ci, quan-

to quella antistante l’addizione di Ernesto Basile e di progettare la sistemazione 
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della piazza considerando entrambe le aree come uno spazio unitario, studian-
done le connessioni con i principali sistemi urbani prossimi all’area (via del Cor-
so, piazza San Silvestro), e le relazioni con la piazza di San Lorenzo in Lucina da 
un lato e con il sistema piazza Colonna/piazza di Montecitorio dall’altro.
Di seguito verrà esposto il programma funzionale basato sul bando del concorso 
del ‘67 (Tafuri, 1968:142-146) assieme alle modifi che eff ettuate e consegnate 
agli studenti per elaborare il progetto. 

Programma architettonico del Laboratorio di Progettazione II 

1. Indicazioni generali

Nella redazione del progetto il concorrente dovrà:

a) tener conto che il nuovo fabbricato è destinato ad integrare il complesso degli 

edifi ci attualmente a disposizione della Camera dei deputati e che esso dovrà 

collegarsi con il Palazzo di Montecitorio mediante passaggi sotterranei e un ca-

valcavia. Il cavalcavia dovrà essere previsto in corrispondenza dell’ingresso del 

n. 8 di via della Missione, in asse con il Salone dei «passi perduti»;

b) assicurare un armonico inserimento del nuovo edifi cio nell’ambiente circostan-

te, sia dal punto di vista urbanistico sia da quello architettonico, tenendo soprat-

tutto conto della particolare importanza della zona. L’altezza dell’edifi cio dovrà 

adeguarsi alle quote di gronda degli edifi ci della piazza, escluso il Palazzo Basile;

c) prevedere accessi e svincoli per I ‘autorimessa sotterranea, tenuto conto delle 

attuali direttrici di traffi  co. 

Si elimina l’autorimessa (punto c). 

2. Ambiti e diff erenti utenze

Nella redazione del progetto il concorrente dovrà tenere presente che gli uffi  ci ed 

i servizi saranno utilizzati dai parlamentari, dal personale, dagli estranei secondo 

le seguenti indicazioni:

- uffi  ci e servizi utilizzati dai parlamentari, dal personale e dagli estranei:

1) biblioteca e relativi uffi  ci;

2) uffi  ci destinati ai Servizi Studi, legislazione e inchieste parlamentari, e Docu-

mentazioni e statistiche parlamentari;

3) autorimessa sotterranea;

4) ristorante;

5) sale di ricevimento per il pubblico.

- uffi  ci e servizi utilizzati dai parlamentari e dal personale:

1) archivio centrale (locali per macchinari ed uffi  ci);

2) centro elettronico di elaborazione dati;

3) centro microfi lmatura e riproduzione documenti;

4) sale di scrittura per i deputati;

4 bis) sale riunioni per i gruppi parlamentari alla Camera

5) uffi  ci degli ex Presidenti dell’Assemblea;

6) due appartamenti di rappresentanza;

7) servizi vari: ambulatorio medico, banca, uffi  cio postale, telegrafi co e telefonico, 

tabaccheria, impianti igienico-sanitari e barbieria

Il concorrente dovrà prevedere anticamere per commessi, spogliatoi e servizi 

nonché locali accessori ed attrezzature (ingressi, atrii, scale, disimpegni, ascen-

sori e montacarichi) per gli uffi  ci ed i servizi, tenendo conto che quelli destinati 

ai parlamentari ed al personale dipendente dovranno essere separati da quelli 

destinati agli estranei.

Si eliminano l’autorimessa (punto 3), le sale scrittura per i deputati (punto 4), le 
sale riunioni per i gruppi parlamentari alla Camera (punto 4 bis), gli uffi  ci degli ex 
Presidenti dell’Assemblea (punto 5), i due appartamenti di rappresentanza (pun-
to 6) e, tra le varie tipologie di servizi: l’ambulatorio, il telegrafi co e telefonico, la 
tabaccheria e la barbieria (punto 7).

3. Funzioni e quantità

Le indicazioni ed i dati necessari all’impostazione del progetto sono i seguenti: 

Biblioteca: per la biblioteca, accessibile ai parlamentari ed ai dipendenti della 

Camera nonché ad estranei autorizzati, dovranno essere previsti i seguenti am-

bienti:

a) magazzino con ricettività di 1.000.000 di volumi;

b) sala cataloghi (mq. 350) con servizio di distribuzione dei volumi comune alle 

tre categorie di utenti suindicate e sale di lettura separate, con una capacità ri-

cettiva globale di circa 100 posti, tenendo presente che il numero degli estranei 

sarà limitato. Il servizio di distribuzione dovrà essere direttamente collegato con 
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iI magazzino libri mediante sistemi di trasporto meccanici per i volumi e per le 

schede di richiesta (montacarichi, nastri trasportatori etc.);

c) sala di consultazione di enciclopedie, dizionari, opere generali, atti parlamen-

tari e raccolte legislative, e altre sale per la conservazione e la lettura di giornali 

e riviste;

d) uffi  cio del bibliotecario, uffi  cio del vicebibliotecario e n. 2 locali per le segreterie;

e) amministrazione, scambi e diritto di stampa (mq. 150-200);

f) catalogazione, copia schede, segnatura, inventario e cartellinatura (mq. 200);

g) revisione ed inserzione schede nei cataloghi (n. 2 locali per mq. 50 comples-

sivi)

h) preparazione, consegna, controllo delle opere da rilegare 

i) sala riunione per quindici persone circa;

I) ambienti per I ‘uffi  cio pubblicazioni della biblioteca (n. 3 locali);

m) ambienti da destinare a spogliatoi e servizi igienici del personale, e servizi 

igienici per deputati ed estranei.

Si riduce la quantità di volumi del magazzino a 800.000 (punto a), la sala catalo-
ghi a mq. 280 con una capacità ricettiva di 80 posti (punto b), l’amministrazione, 
scambi e diritto stampa a mq. 120 (punto e), mentre le funzioni del punto “g” e “h” 
sono assorbite dal punto “f”.

Uffi  ci:

- Uffi  ci per il Servizio Studi, legislazione e commissioni parlamentari, una sala 

riunione con una ricettività di 50 posti ed uffi  ci contigui per la Presidenza e la 

segreteria. Tali uffi  ci dovranno essere adiacenti alla biblioteca e direttamente col-

legati con essa.

- Uffi  ci per il Servizio documentazione e statistiche parlamentari, direttamente 

collegati con il Servizio Studi, per funzionari ed impiegati.

Autorimessa sotterranea:

L’autorimessa, riservata ai parlamentari ed al personale, dovrà avere la capa-

cità totale di 700-800 autovetture. Il concorrente dovrà predisporre la soluzione 

più idonea, sia sotto il profi lo del costo sia sotto quello della massima ricettività, 

nell’osservanza delle disposizioni vigenti con particolare riguardo ai sistemi di 

ventilazione e di prevenzione degli incendi. Qualunque sia la soluzione di discesa 

e salita degli autoveicoli (a rampa o meccanizzata), gli accessi dovranno essere 

ubicati considerando che I ‘affl  usso e I ‘uscita delle vetture, nel limite di circa 200 

unità, deve avvenire quattro volte al giorno entro il più breve tempo possibile. 

In luogo di quanto prima descritto si richiede allo studente di prevedere un solo 
piano interrato per archivi e per il centro elaborazione dati, nel quale realizzare 
un accesso veicoli per il carico/scarico di materiali e attrezzature varie e per le 
derrate alimentari destinate al ristorante. In questo livello interrato lo studente 
potrà anche ipotizzare la possibilità, per i veicoli dei parlamentari, di accedere 
e fermarsi per scaricare il passeggero presso un nodo di collegamento verticale 
con l’atrio. Non sarà in nessun caso prevista la sosta del veicolo.

Ristorante:

Il ristorante, con una capacità di almeno 250 servizi contemporanei, dovrà essere 

accessibile anche ad ospiti provenienti dall’esterno. A tal fi ne potranno essere 

previste due sale, di cui una riservata agli onorevoli deputati.

Collegati con il ristorante dovranno essere previsti ambienti di disimpegno e di 

attesa, un piccolo bar, un guardaroba nonché tutti gli impianti accessori (cucina, 

frigoriferi, dispensa, servizi igienici) dimensionati tenendo presente il presumibile 

numero degli utenti e la necessità di un rapido avvicendamento degli stessi.

Si elimina il suggerimento delle due sale del ristorante.

Sale di ricevimento del pubblico:

Il concorrente dovrà prevedere da 15 a 20 sale per il ricevimento di singole per-

sone e altre sale più grandi per il ricevimento di gruppi. L’accesso per gli estranei 

deve essere previsto direttamente dall’esterno; quello per i deputati anche dall’in-

terno. Dovranno essere altresì previsti guardaroba, servizi igienici e telefoni a 

disposizione del pubblico.

Si eliminano i telefoni.

Archivio centrale:

Il concorrente dovrà prevedere da dieci a dodici locali destinati ad archivio, nei 

quali saranno installati macchinari ed uffi  ci, ubicati al primo piano interrato, in 

collegamento con il centro elettronico e con I ‘archivio legislativo sito nel Palazzo 

Basile.

Centro elettronico di elaborazione dati (C.E.D.):

Il concorrente dovrà prevedere locali destinati al Centro elettronico di elaborazio-

ne dati e relativi uffi  ci per un totale di 600-700 mq. di superfi cie utile. Nei locali 

destinati al C.E.D. saranno impiantati i sistemi elettronici e saranno sistemati, 
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inoltre, gli uffi  ci per il personale, gli spogliatoi per gli operatori, I ‘archivio elettro-

nico e il reparto manutenzione delle macchine. Il Centro sarà ubicato al piano 

interrato e dovrà essere collegato con I ‘archivio centrale.

Si riduce la superfi cie a 500 mq.

Centro microfi lmatura e riproduzione documenti:

Il concorrente dovrà prevedere locali destinati ai reparti microfi lmatura e riprodu-

zione documenti nonché agli uffi  ci relativi per un totale di 200-250 mq. di superfi cie 

utile. Nei locali destinati alla microfi lmatura saranno sistemati: macchine micro-

riproduttrici e fotoriproduttrici a contatto, microfi lmoteca, camera oscura, appa-

recchi per il controllo e la confezione, laboratorio chimico e magazzino materiali. 

Nei locali destinati alla riproduzione di documenti saranno sistemati: macchine 

stampatrici e compositrici, gabinetto tecnofotografi co, apparecchi xerografi ci, at-

trezzature per I’allestimento e la confezione degli stampati, magazzino materiali. 

In considerazione delle attuali tecniche di riproduzione documenti che richiedono 
minor uso di spazio, si propone allo studente di ubicare tutte queste funzioni in n. 
2 locali di 40-50 mq. ciascuno, uno per la riproduzione a scanner e l’altro per la 
riproduzione fotografi ca. 

Sale di scrittura:
Il concorrente dovrà prevedere sale di scrittura per una complessiva ricettività di 

540 deputati. Gli ambienti dovranno consentire che a ciascun parlamentare pos-

sa essere riservato un posto di lavoro singolo costituito da un ampio scrittoio e 

da un complesso scaff ale-stipetto. Attigui alle predette sale dovrà essere prevista 

un’anticamera per la segreteria dei deputati.

Uffi  ci degli ex Presidenti dell’Assemblea:

Il concorrente dovrà prevedere otto ambienti, ciascuno preceduto da un locale 

da destinare a segreteria, disimpegnati tutti da un’anticamera comune o, al mas-

simo, da due.

Due appartamenti di rappresentanza:

Saranno previsti nel fabbricato due appartamenti per complessivi mq. 700 circa, 

che potrebbero essere ubicati all’ultimo piano dell’edifi cio. I due appartamenti 

potranno sorgere in corpo sopraelevato arretrato, senza pregiudizio delle visuali 

prospettiche e panoramiche.

Dalle modifi che emerse nelle indicazioni generali, vengono eliminate le funzioni 

appena descritte di sala di scrittura, uffi  ci degli ex Presidenti dell’Assemblea e i 
due appartamenti di rappresentanza.

Servizi vari:

II concorrente dovrà prevedere locali destinati a:

a) banca: saranno previsti una sala sportelli per tutti i servizi bancari e due locali 

destinati a uffi  ci. I locali destinati al servizio bancario potranno essere ubicati al 

piano terra in collegamento con I ‘atrio di accesso;

b) uffi  cio postale, telegrafi co e telefonico: dovranno essere previsti una sala ca-

sellario per n. 750 caselle postali, ciascuna raggiungibile direttamente e contem-

poraneamente dai parlamentari, una sala sportelli per tutti i servizi postelegra-

fonici, un uffi  cio destinato al direttore, tre uffi  ci per il personale e i relativi servizi 

igienici, una sala per cabine telefoniche, uno spogliatoio per il personale;

c) ambulatorio medico: per tale servizio, che provvederà anche alla preparazione 

e all’aggiornamento delle schede sanitarie degli utenti, saranno previste 3 sale 

destinate alla consultazione, un ambulatorio, una sala di attesa e due locali desti-

nati ad uffi  ci, possibilmente da ubicare al pianterreno;

d) tabaccheria: saranno previsti uno o due locali;

e) bagni: saranno previsti tutti i servizi igienico sanitari occorrenti ai deputati;

f) barbieria: sarà prevista una sala con una ricettività di 15 utenti contemporane-

amente nonché ripostigli per gli spogliatoi del personale e depositi di materiale;

g) servizi necessari e locali adeguati per gli impianti tecnici, di condizionamento 

d’aria, igienici, elettrici, ecc. 

Viene eliminato il telegrafi co e telefonico, la sala cabine telefoniche e lo spoglia-
toio per il personale (punto b), l’ambulatorio medico (punto c), la tabaccheria 
(punto d) e la barbieria (punto f).
Inoltre lo studente deve prevedere l’inserimento della fontana barocca recupera-
ta da Palazzo Ludovisi, a seguito dei lavori di inserimento dell’aula parlamentare.

Per un nuovo modello di palazzo governativo

Come si è visto, da un punto di vista strettamente funzionale, le modifi che ri-
portate si concentrano principalmente sull’ eliminazione dell’autorimessa, oltre 
ad alcuni uffi  ci e servizi considerati non indispensabili o ormai obsoleti, e sulla 
riduzione dei metri quadri per servizi tecnici al fi ne di garantire maggiore spazio 
a luoghi ad uso pubblico. Queste modifi che, come si potrà vedere nelle pagine 
seguenti, hanno permesso di sviluppare progetti che contengono un programma 
coerente con le funzioni necessarie per gli uffi  ci della Camera, ma che garanti-
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scono un consumo di suolo minore. Tuttavia l’attenzione del programma funzio-
nale mira soprattutto ad una maggiore accessibilità e trasparenza del modello 
del nuovo palazzo governativo, consentendo la coesistenza di spazi a fruizione 
controllata e spazi per nuovi servizi pubblici per i cittadini. Concorre all’dea di 
un palazzo del governo più trasparente e in stretto dialogo con la cittadinanza 
anche l’attenzione alla progettazione dello spazio pubblico aperto. La riduzione 
della cubatura all’interno del medesimo lotto indicato nel ‘67, permette infatti una 
maggiore disponibilità di superfi cie per sviluppare diverse proposte tipologiche e 
morfologiche, senza necessariamente limitarsi a un volume compatto e chiuso 
in sé stesso.

Planimetria area – allegato al Bando di Concorso per i Nuovi Uffi  ci per la Camera dei deputati, 1967,

(Archivio storico della Camera dei deputati).
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Il blocco compatto

Il primo gruppo è costituito da quei progetti che optano per la costruzione di un 
edifi cio/blocco. In questi sei casi infatti prevale la scelta di contrapporre al palaz-
zo di Basile un nuovo manufatto che funzioni come una macchina indipendente 
ed autonoma. Nel primo progetto l’intera superfi cie data viene occupata al fi ne di 
creare un ampio ed articolato spazio interno a tutt’altezza che funga da piazza 
urbana coperta. Il secondo invece, attraverso incisioni mirate sul volume unitario, 
crea nuovi ambiti urbani permeabili che invitano ad entrare ed attraversare l’og-
getto architettonico. Il terzo propone una ridotta occupazione del suolo attraverso 
la costituzione di un edifi cio che si protende in avanti verso Piazza del Parlamen-
to per lasciare spazio ad una nuova piazza interposta tra antico e nuovo, mentre 
gli ultimi due casi lavorano sullo scavo a terra (l’uno sul retro, l’altro sul fronte) e 
sulla sospensione di volumi puri (l’uno trasparente, l’altro opaco). 
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Camagni
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Pirani

Pianta Piano Terra
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Poldrugovac
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Zyberaj
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La piazza coperta, i passages urbani

Questa seconda selezione mette insieme quei progetti che ibridano lo spazio ar-
chitettonico e quello urbano attraverso la creazione di piazze coperte aperte che 
fungono da spazio fi ltro tra esterno e interno. 
Il primo progetto si compone di una serie di volumi sospesi che delineano la tra-
iettoria di un passage urbano tra Piazza del Parlamento e Via di Campo Marzio. 
Il secondo lascia l’intero piano terra alla città arretrando l’accesso ad un corpo 
addossato alle preesistenze dove l’antica fontana seicentesca si incastona a cre-
are una nuova quinta urbana. Il terzo invece, attraverso l’utilizzo di una struttura 
modulare, costruisce un loggiato contemporaneo che diviene elemento diafram-
ma tra il nuovo palazzo e la città antica. Il quarto opta per un grande volume a 
sbalzo sopra uno scavo gradonato che arriva al piano archeologico sottostante, 
mentre il quinto disegna una nuova stanza urbana contenuta da un corpo a C e 
un volume/copertura che si estende al perimetro dell’intera superfi cie data.  
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Cossu
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Monaco
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Qing
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Raimondi
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Lo spazio nodale di distribuzione

La terza raccolta seleziona quei progetti che si sviluppano a partire da uno spazio 
distributivo interno a tutt’altezza. Un nodo funzionale ed architettonico, appun-
to, che attraversa l’intero volume e connette fi sicamente e visivamente i diversi 
livelli. Nel primo caso un elemento monolitico si solleva leggermente da terra 
per ospitare uno spazio scavato che arriva al piano archeologico. Dal suolo si 
sviluppa un grande volume cavo che percorre tutti i piani fi no alla copertura. Nel 
secondo caso, invece, lo spazio architettonico che contiene i collegamenti verti-
cali ha la funzione di cerniera tra due oggetti plastici contrapposti, l’uno destinato 
agli uffi  ci e l’altro dedicato ai servizi pubblici. Il terzo progetto è caratterizzato da 
una promenade architecturale su cui aff acciano tutte le stanze interne all’edifi cio. 
Il vuoto viene trafi tto da passerelle che si incrociano e raccordano le diff erenti 
altezze. Il quarto caso, in ultimo, è costituito da un edifi cio trasparente che funge 
da grande cannocchiale urbano. Non vi è interruzione percettiva tra dentro e fuo-
ri. All’interno, come in una scatola cinese, un volume fortemente materico dalle 
superfi ci opache, viene bucato per consentire l’aff accio di tutti i livelli sul piano 
terra. Qui trova nuova collocazione l’antica fontana. 
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La piazza interna

L’ultimo gruppo è costituito da quei progetti in cui, attraverso l’intreccio di pieni e 
vuoti, lo spazio pubblico aperto si insinua dentro il perimetro dell’edifi cio e crea 
nuove spazialità urbane. Nel primo caso le volumetrie del nuovo palazzo gover-
nativo disegnano una spazio aperto interno, rialzato rispetto al piano stradale e 
accessibile da Via della Missione: questa piazza, più intima ma sempre pubblica, 
è percepita anche dagli ingressi di Piazza del Parlamento e di Via di Campo 
Marzio. Nel secondo caso, le superfi ci regolari di un edifi cio compatto vengono 
alterate da aggetti e arretramenti che evidenziano i principali aff acci sulla città. Il 

progetto mette in risalto l’asse di Via di Campo Marzio con la creazione di nuova 

piazza e il riposizionamento della fontana barocca. Nel terzo caso il nuovo edi-

fi cio è strutturato secondo una distribuzione a C, ma tramite un corpo-ponte tra 
le due ali perimetrali crea un grande portale verso una piazza interna ribassata. 
Il quarto e il quinto caso invece optano per la defi nizione di un basamento di 
collegamento che unifi ca le varie parti dell’edifi cio. Nel progetto di Riggi questo 
spessore di suolo si confi gura come spazio interposto tra due elementi longitudi-
nali caratterizzati da superfi ci autonome che slittano le une sulle altre, mentre nel 
progetto di Servera una piattaforma urbana funge da raccordo di frammenti di di-
verse forme e misure. Nell’ultimo caso, invece, la nuova piazza si sviluppa lungo 
un percorso lineare, penetrando dentro l’edifi cio per tutta la profondità dell’area. 
All’interno di questo spazio uno scavo a cielo aperto permette il collegamento al 
piano archeologico e la ricollocazione della fontana seicentesca. 



127126

Farzaneh



129128

Guglielmi Maes



131130

Manno



133132

Riggi A.A. 2014-2015



135134

Servera



137136

Varone



139138

 Lucio Fontana (Ugo Mulas,La Fotografi a, Einaudi, Torino 1973).

Il vuoto, che concettualmente rischia di essere scambiato per il puro nulla, 

nei fatti è il serbatoio di infi nite possibilità.

Daisetsu Teitarō Suzuki
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