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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

Siamo partiti da un assunto fondamentale ovvero, quello che la strada 
funziona. Non ci siamo posti con l’intenzione di fare tabula rasa, ma di 
capire quali e come si svolgessero le dinamiche di fruizione che 
appartengono al sistema.  
 

A N A L I S I 

 
SISTEMI E MATERIALI  
 
SISTEMI 
 
L’impianto urbanistico di Offida contrappone al sistema concentrato  della 
città antica, quello disperso della città di più nuova edificazione.  
Tale concentrazione non è soltanto una condizione urbanistico-geografica 
ma, si riflette anche sulla vita sociale degli abitanti. Durante la visita in 
sopralluogo, abbiamo infatti notato un cambiamento di senso che si 
registra nel passare da una parte all’altra della città. Probabilmente e 
indipendentemente dalla presenza di funzioni più o meno catalizzatrici, 
questo dipende dal senso di appartenenza che i cittadini provano per la 
città storica. 
Noi non vogliamo alterare gli equilibri del luogo.  
La nostra proposta consiste in un’ ipotesi di miglioramento in fase di 
percezione dei luoghi.  
 
La strada funziona attualmente come un sistema lineare mono-tono 
essendo contemporaneamente noiosa e monofunzionale. È fortemente 
caratterizzata dai punti di inizio e fine,  rispettivamente l’area del mattatoio 
e lo slargo del Beato Bernardo. 
La quasi totale assenza di ulteriori punti focali ne sottolineano la natura 
vettoriale.  
L’impianto prospettico del centro storico è invece multi-vettoriale. Le 
direttrici che si dipartono dall’ epicentro restano tuttavia condizionate dall’ 
unico “punto di  fuga”, rappresentato dalla piazza centrale. 
 
Torna utile una definizione di Vittorio Gregotti che si esprime intorno al 
significato di progetto, descrivendolo come una speciale modalità in cui 
vengono organizzati e fissati in senso architettonico gli elementi di un 
certo problema.  
 
Non si tratta di una progettazione “forte” costituita da materiali in senso 
convenzionale.  
 
Abbiamo tentato di individuare il problema spingendoci al di la della 
riqualificazione funzionale, facendo riferimento allo spazio percettivo oltre 
che  fisico. 
 
Uno spazio percettivo è, in questi termini, un sistema non 
immediatamente riconducibile e riducibile a uno spazio funzionale.  
 
Tralasciando volutamente il piglio “scientifico”, abbiamo preferito 
affrontare il problema con lo spirito del turista disinteressato, raccogliendo 
i materiali della tradizione locale e rilessicandoli secondo l’accezione del 
loisir. 
 
MATERIALI 
 
Hanno da subito attirato la nostra attenzione il tema del mattone, il tema 
dell’allegoria e il tema del lavoro a tombolo:  
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1) il mattone : aspetto della tradizione costruttiva che denota da subito il 
senso della percezione fisica dello spazio cittadino. 

 
 

2) l’allegoria : fattore del folklore locale fortemente sentito e partecipato 
come nel caso del famoso carnevale Offidano. 

 
3) il tombolo : è il valore della cultura autoctona che conferisce a Offida il 

segno della riconoscibilità nazionale e internazionale. 
 
 
IMMAGINARI 
 
Una strada è sempre una strada. Sul sostrato urbano Il progetto agisce 
sempre in modo coatto.  Abbiamo voluto esplorare la possibilità che il 
progetto non avesse successo, che fosse rigettato dal contesto. 
Considerazione forse impopolare ma plausibile, che ci ha permesso di 
spostare il margine critico oltre il limite dell’aspetto funzionale.  
 
Riqualificazione funzionale ma anche “rivoluzione estetica”. Il progetto 
suggerisce un capovolgimento  della dimensione semantica classica di 
intendere lo spazio.  Il “comodo da usare” si pospone al “bello da 
guadare”.  Contemplare le fallace del progetto è dapprima un gesto anti-
demiurgico e anti-autoritario; in secondo luogo ci ha permesso di 
emanciparci dalla captatio benevolentiae derivante -  per dirla con 
Benjamin -  da una estetica non militante, di un’estetica cioè che non 
esprime pure volontà formali fini a se stesse,  come se la pura forma 
fosse un’ eresia ma, che resta assoggettata ai meccanismi  contingenti  
del packaging architettonico. 
Un “ricentramento dell’orizzonte poetico” che informi la politica generale di 
intervento e che rifugga le pavide logiche mimetiche che della forma ne 
fanno un abuso stilistico. 
Non vogliamo ingraziarci il consenso attraverso formule consolatorie. 
Solitamente infatti il progetto impone nuove strategie, nuove dinamiche, 
nuovi equilibri geografici e logistici, nuovi modus vivendi. Anche la nostra 
proposta contiene un visibile riassetto urbano della città, ma questo più 
che l’esito di vere scelte di campo, attiene al bagaglio dei prerequisiti di 
progetto.  
L’ immaginario che evoca il progetto è quello di uno scenario privo di 
senso; se per senso intendiamo qualcosa di immediatamente 
riconducibile e riducibile ad uno spazio funzionale.  
 
AZIONI 
 
Progetto in termini di dispositivo logico che innesca la ricerca di senso di 
un luogo. 
Nonostante la tautologia del paragrafo precedente, l’azione di progetto 
può mirare consapevolmente, al mantenimento delle condizioni del 
sistema principale, concentrandosi sulle interferenze che altri sistemi più 
deboli, possono ingenerare su quello infrastrutturale. Disturbi del sistema 
vettoriale, effetto dell’ interazione dei livelli sovrastrutturali con quello 
strutturale. 
 

1) Azioni spontanee  - il progetto esplicita il sistema della strada, 
regimentandone i fattori potenziali, solo latentemente adoperati e 
rispettando la colonizzazione spontanea delle aree.  

 
2) Azioni richieste  -  il progetto acquisisce in modo acritico i requisiti previsti 

da evadere, elaborandoli “da manuale”. 
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3) Azioni progettate - il  progetto elabora soluzioni “creative”, difformi e 
disallineate dal contesto di appartenenza, dando così origine a soluzioni 
di continuità, frammentarietà, multi-vettorialità.  

 
 

P R O G E T T O 
 

IL TEMPO DELLA PERCEZIONE  
 
Per trasformare un percorso in itinerario abbiamo declinato il tempo di 
percorrenza in tempo della percezione scoprendo che questo è di 
parecchio più breve. La strada attualmente non viene percepita ma solo 
percorsa. Nella città vecchia il fenomeno si capovolge. Brevi tempi di 
percorrenza si contrappongono a più duraturi intervalli temporali, relativi 
alla percezione dei luoghi.  
Il tempo della percezione ha inoltre la capacità di ridurre i tempo di 
percorrenza, seppure questo possa accadere solo sul piano psico-
percettivo. 
Per aumentare il tempo della percezione di un luogo, non bisogna 
necessariamente ricorrere alla dilatazione dello spazio fisico. 
 
Se hai molto da vedere non importa quanta strada devi percorrere.  
 
 
PUNTI DI FUGA: DAL SISTEMA UNI -DIREZIONALE AL SISITEMA MULTIFOCALE  
 
Tenendo ben saldo il principio per cui, una riqualificazione urbana può  
non essere una riprogrammazione funzionale, almeno non 
esclusivamente, ci siamo persuasi della convinzione che, una 
riqualificazione dell’ impianto percettivo, fosse più efficace e meno 
intrusiva.  
Per cercare di rendere esplicito il principio guida facciamo riferimento a 
due concetti: quello dell’eterotopia elaborato da Foucault e quello del 
detournement elaborato da Guy Debord. 
 

1) Eterotopia:  si tratta di luoghi reali che costituiscono una sorta di contro-
luoghi, utopie effettivamente realizzate, nelle quali i luoghi reali vengono 
al contempo rappresentati, contestati e sovvertiti. Eterotopico è, per 
esempio, lo specchio, in cui ci vediamo dove non siamo, in uno spazio 
irreale che si apre virtualmente dietro la superficie ma che, al contempo, è 
un posto assolutamente reale, connesso a tutto lo spazio che lo circonda. 
Affine al significato di eterotopia è la definizione di meta-linguaggio, 
ovvero la capacità di costruire sopra un ordine socio-culturale costituito, 
un altro ordine di oggetti-segni significanti. 

 
2) Detournement: postulato e utilizzato dai situazionisti, è un metodo di 

straniamento che modifica il modo di vedere oggetti comunemente 
conosciuti, estrapolandoli dal loro contesto abituale e inserendoli in una 
nuova, inconsueta relazione per avviare un processo di riflessione critica. 
Corollari del detournement sono: la Psicogeografia; un gioco e allo stesso 
tempo un metodo efficace per determinare le forme più adatte di 
decostruzione di una particolare zona metropolitana, le forme più adatte a 
far saltare il reseaux traiettoriale; e la Deriva, tecnica di'esplorazione 
psicogeografica, un passaggio improvviso attraverso ambienti diversi, una 
semplice passeggiata per favorire l'ispirazione per la costruzione di una 
nuova città, dove le forme delle costruzioni sarebbero diventate segni, o 
elementi dell'insieme dei caratteri fonetici, lessicali, ideografici. 

 
La decontestualizzazione di oggetti appartenenti a vari ambiti di significato 
e la conseguente alienazione che subiscono sia individualmente, poiché 
estranei al paesaggio, sia complessivamente, in quanto stravolgono 
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l’intero paesaggio, ci occorre per ingenerare sul visitatore la sensazione di 
shock.  
Gli “shock object” frantumano la prospettiva monofocale del sistema 
vettoriale stradale, spostando l’asse percettivo-visivo sui punti focali 
posizionati lateralmente all’andamento rettilineo del sistema stradale. 
Quest’effetto noise  dello spettro visivo, stimola i disturbi e le vibrazioni, 
distrae lo sguardo e l’attenzione dalla meta finale, suggerisce smarrimenti 
di senso razionale, e un attitudine a lasciarsi trasportare dagli eventi 
progettati, in una sorta di trance visiva  itinerante. La compresenza di 
questi fenomeni conferisce al territorio una nota di grottesco e di 
inquietudine.  
La sensazione di spaesamento visivo causato dalla multi-focalità degli 
“shock object” aumenta il tempo di percezione, non influendo direttamente 
sulla dilatazione dello spazio fisico.  
 
 
CONCLUSIONI 
 
Per rompere la monotonia della strada, ci è sembrato lecito, considerare i 
punti di vista, aumentare i punti di fuga, accrescere i momenti della 
direzionalità visiva che attualmente insistono sul solo piano della dinamica 
inizio/fine.  
Pensiamo che, sebbene eventuali distrazioni possano influire sul tempo 
medio di percorrenza, la ripetitività e la mono-tematicità di questa strada 
si possano scongiurare attraverso dei correttivi ottici. E che la produzione 
di senso possa essere affidata a degli oggetti paradossalmente privi di 
senso immediato. In realtà questi oggetti, insieme a una gestione degli 
spazi libera, gioiosa, divertente, spensierata, funziona da richiamo 
segnico-simbolico-percettivo e che se quand’anche fosse priva di senso, 
aiuterebbe i soggetti a familiarizzare con il panorama e a riconoscerlo 
come valore identitario al quale appartenere.  
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RELAZIONE TECNICA  
 
Nell’ elenco seguente viene riportato il numero degli interventi principali con annessa descrizione delle rispettive 
caratteristiche: 
 

1) INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE.   
 

Sono previsti interventi di contenimento e ampliamento della scarpata in corrispondenza dei belvedere 
superiore e inferiore. Azioni che si rendono necessarie per la realizzazione dei parcheggi, del terminal degli 
autobus, con relativi spazi di manovra, di attesa e di pedonabilità. Per entrambi i belvedere, si è tenuto conto 
dell’attuale sistemazione, dei lavori già in essere  e dell’andamento orografico della vallata.  La linea di bordo 
del belvedere inferiore segue infatti, il muretto di contenimento attualmente in fase di realizzazione. In quello 
superiore, lo spanciamento in corrispondenza della fermata dell’autobus, è una mensola appoggiata al dislivello 
esistente. 
 

2) VIABILITÀ E ASSETTO STRADALE 
 

Sono previste variazioni della viabilità esistente, di cui quella più rilevante riguarda il restringimento della 
carreggiata a una sola corsia di marcia con relativo studio della carrabilità limitrofa su tutto il viale del Borgo 
Cappuccini. Il restringimento della carreggiata permette la creazione di nuovi parcheggi, la riduzione del volume 
di traffico, ed  evita la demolizione anche parziale del marciapiede esistente e degli alberi che ospita.  
La soluzione del parcheggio ricavato nel marciapiede, è stata reiterata per tutta la lunghezza del viale IV 
Novembre, senza arrecare sostanziali restringimenti della sezione stradale. Il viale è caratterizzato da piccoli 
slarghi di aggregazione, che rallentano sui tempi di percorrenza, alternati a spazi di interconnessione.  Il resto 
della viabilità non ha subito alterazioni, a eccezione delle due rotonde espressamente richieste dal bando e da 
quella prevista dal progetto ma comunque a raso.  
 

3) PARCHEGGI 
 

Il sistema dei parcheggi è attualmente regolato in base alla tendenza spontanea della popolazione residente, di 
parcheggiare ai margini della strada e immediatamente prima del centro storico. Questa condizione è stata 
rispettata soprattutto in funzione della vocazione residenziale della strada, quindi dalla comodità di 
parcheggiare vicino la propria abitazione. La scelta di inerbire la superficie dei parcheggi deriva dalla volontà di 
predisporli ad accogliere altri eventi, come per il caso del mercato settimanale, che si tiene in quelle stesse 
aree. 
 

4) ARREDO URBANO  
 
Gli elementi di arredo urbano sono stati pensati per rispondere ad una pluralità di requisiti funzionali, in modo 
che un solo oggetto riconoscibile potesse contemporaneamente contenere: 
il sistema delle sedute, il sistema dell’illuminazione urbana, il sistema del verde urbano, i portarifiuti. 
A separazione dei flussi carrabile e pedonale/ciclabile è stato interposto un muretto in mattoni con profilo 
ondulato di altezza massima pari a 1.50 m. La sua particolare morfologia si contrappone alla monotonia 
dell’asse viario, esaltando le caratteristiche panoramica e paesaggistica del contesto.  
In corrispondenza dei luoghi di attesa, sono stati inserite strutture diaframma in legno che, creano un rapporto 
dialettico con il contesto diventando dei veri e propri attrattori e punti di osservazione, da cui svelare le 
peculiarità del paesaggio.  
In virtù dell’ottimale grado di conservazione, le pavimentazioni esistenti sono state tutte conservate  ad 
esclusione di quelle attualmente solo asfaltate (Piazza delle Merlettaie e Viale IV Novembre lato belvedere). 
Nella fattispecie la pavimentazione in Piazza delle Merlettaie è prevista in cubetti di porfido e di pietra bianca 
composti in modo rievocare l’ immagine delle lavorazioni artigianali al tombolo. Fanno parte dell’arredo urbano  
anche gli “shock object” che svolgono la funzione di punti focali e attrattivi, vivacizzando la percezione 
complessiva di chi percorre la strada.  Il progetto, prevede infine il ribassamento di quota (60 cm circa) con 
trattamento superficiale a erbetta sulla piazza del Beato Bernardo, tale da creare uno spazio di raccolta di 
pertinenza al convento. 
 

5) SOLUZIONI SOSTENIBILI 
 

Le soluzioni adottate per il soddisfacimento dei requisiti di sostenibilità sono: la piantumazione di alberature 
“mangia smog” per la mitigazione del microclima urbano; l’inerbimento dei parcheggi per favorire il drenaggio 
naturale dei suoli; un sistema di raccolta e accumulo delle acque meteoriche per il riutilizzo o per il progressivo 
rilascio. Una nota di approfondimento merita il sistema dei pannelli fotovoltaici integrato alla protezione del 
belvedere. Tale soluzione è stata possibile vista la naturale esposizione del belvedere che volge infatti verso 
sud, sud-est e sud-ovest. Sarebbe possibile un ’impianto da 31 kWp, con valori di produzione annua intorno ai 
43400 kW/h. La struttura, dalla parte opposta ai pannelli, è interamente chiusa, in modo da garantire la 
protezione da eventuali contatti con la rete elettrica. Inoltre la suddivisione della superficie complessiva in due 
file e la loro relativa altezza da terra, tendono a ridurre l’impatto visivo. 

 


