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QUADRO DESCRITTIVO E ESIGENZIALE 

 

OBIETTIVI / OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Il Comune di Rivalta di Torino ha avviato un processo di esplorazione di soluzioni 

progettuali per la realizzazione della copertura parziale della piazza Gerbidi attualmente 

destinata a  piazza mercatale e luogo che ospita iniziative ed eventi pubblici ad ampia 

partecipazione e di diversa caratterizzazione nell’intero arco dell’anno.  

La nuova strutturazione della piazza deve rispondere alle esigenze della presenza 

settimanale del mercato e alla possibilità di allestire gli spazi per eventi a carattere 

temporaneo. Partecipano alla concertazione diretta dall’Amministrazione Comunale, quali 

soggetti direttamente interessati all’uso e gestione del grande spazio all’aperto costituito 

dalla piazza Gerbidi, diversi soggetti forieri ciascuno di aspettative e esigenze motivate 

dalla propria esperienza di uso della piazza oltre che dalla conoscenza diretta degli spazi 

e strutture disponibili nel territorio comunale. Sono coinvolte le varie anime associative e 

di promozione sociale, culturale ed economica presenti nel territorio. 

Hanno partecipato ai primi incontri: PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI 

RIVALTA, BONSAI CLUB RIVALTA, LA FAMIGLIA RIVALTESE, CORPO MUSICALE LA 

RIVALTESE, ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA PRO LOCO 

RIVALTA, CICLISTICA RIVALTA AMATORIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA, ASSOCIAZIONE ECOVOLONTARI RIVALTESI, UFFICIO GIOVANI. 

Gli eventi finora si caratterizzano quali attività sociali e di intrattenimento, a carattere 

ludico, conviviale, sportivo, musicale, che richiedono ampi spazi aperti e flessibili all’uso, 

in quanto possono richiedere allestimento di tavoli, spazi per la organizzazione di cucine, 

palchi per la musica, spazi liberi per il ballo, per premiazioni sportive, ascolto della 

musica, spettacoli all’aperto.  

L’Amministrazione Comunale, promuove con l’ausilio del DOCFAP  (DOCumento di 

Fattibilita’ delle Alternative Progettuali) un processo decisionale condiviso e avvia 

un’esplorazione che possa suggerire le strade possibili di un intervento che riguarda 

uno spazio pubblico molto frequentato per la destinazione a mercato, prossimo al 

concentrico storico e facente parte di un più ampio sistema di aree a giardino che si 

articola a partire dal complesso del Castello. L’area  è dotata di grande rappresentatività 

in quanto posta in un crocevia di accesso e uscita dall’abitato. 

La procedura tende pertanto a fornire un indirizzo all’intervento, inteso come 

ridisegno dell’ambito urbano, sviluppato attraverso alcune soluzioni alternative e/o 

modulate su trasformazioni e implementazioni successive che coinvolgano la 

piazza Gerbidi ai fini della strutturazione dello spazio pubblico ma anche di una 

qualificazione piena dello spazio da leggere come tassello di un tessuto più ampio. 
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Il DOCFAP prende in considerazione soluzioni insediative, tipologiche, tecnologiche per 

la copertura parziale della piazza valutabili in ragione dell’inserimento paesaggistico in un 

contesto territoriale e urbano caratterizzato e del soddisfacimento delle esigenze di uso 

espresse dall’Amministrazione, secondo le attese emerse negli incontri con i 

rappresentanti delle associazioni. Le valutazioni intendono coprire anche il quesito posto 

dall’amministrazione di poter optare per uno spazio chiuso (e non solo coperto).  

Le soluzioni emerse e valutate attraverso l’esplorazione progettuale del DOCFAP 

potranno essere indagate con il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (seconda 

fase) e successivamente sviluppate secondo i dovuti approfondimenti esecutivi e di 

rispetto normativo, per permettere la realizzazione dell’opera.  
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AMBITO DELL’INTERVENTO 

Si invita a considerare il tema all’interno di un più esteso quadro di osservazione 

territoriale: la piazza Gerbidi pur essendo di recente formazione appartiene a una trama 

urbana e di un territorio che ha forti valenze paesaggistiche storicamente consolidate. 

L’ambito di osservazione non può che essere allargato, esteso alla rete dei percorsi e alla 

successione degli spazi che caratterizzano il concentrico di Rivalta. Una chiave di lettura 

importante è quella riposta nella rete degli spazi pubblici, aree verdi, a giardino e a parco, 

strade, viali, piazze, aree per il parcheggio dei veicoli. La lettura dello spazio urbano per 

orientare le scelte progettuali va pertanto oltre il sedime su cui è previsto l’intervento 

edilizio; allo stesso modo alcuni indirizzi di progettazione in particolare delle aree verdi 

copriranno un ambito più esteso. 

Il sedime pubblico individuato per la realizzazione della copertura è il settore di piazza 

Gerbidi compreso tra il viale Vif, via del Gerbido e la nuova strada di PRGC. Si tratta di 

un’area libera da edificazione attualmente destinata al mercato. E’ presente una 

dotazione di arredi e impianti oltre alla rete di sottoservizi e di regimentazione delle acque 

meteoriche. L’impianto di illuminazione è coordinato con un reticolo di colonne in 

muratura di mattoni a vista che segue il disegno della pavimentazione. I pilastri cavi sono 

alti circa 4 metri, portano i pali dell’illuminazione e i quadri prese al servizio del mercato. 

Sulla fascia a est verso il parcheggio è collocato un piccolo edificio con bagni pubblici. 

 

L’area complessiva è di circa 9.000 metri quadrati, su un impianto irregolare a goccia con 

un’estensione prevalente sull’asse nord-ovest sud-est. Nell’area complessiva rientrano 

aree a marciapiedi, aiuole, parcheggio e l’area interna mercatale. Non ci sono variazioni 

altimetriche apprezzabili su tutta l’estensione dell’ambito di intervento. 

Lo svolgimento attuale del mercato avviene sulla superficie pavimentata ad anello di circa 

4.537 metri quadrati, distribuita su una fascia con una larghezza pressoché costante di 

circa 16 metri che cinge l’area interna a prato di circa 1.419 metri quadrati. 

Il mercato attualmente è composto da 66 stalli e si svolge nella giornata del martedì per 

l’intera giornata. Il mercato occupa e satura l’intera superficie pavimentata. Non pare 

possibile immaginare sul sedime della piazza altre disposizioni degli stalli rispetto 

all’attuale. Altre attività vengono svolte utilizzando l’area interna a prato o con parziale 

impegno delle aree pavimentate nel periodo settimanale in cui non è presente il mercato. 

 

La sistemazione della piazza Gerbidi e in particolare delle aree limitrofe complementari è 

recente, a firma arch. Gian Paolo Pitzalis. L’amministrazione comunale ha approvato nel  

2004, il progetto preliminare della “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PIAZZA 

GERBIDI E DELLE VIE LIMITROFE E DELLA SISTEMAZIONE DELL’AREA 
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MERCATALE DEL CAPOLUOGO”, quale allegato al programma innovativo in ambito 

urbano denominato “Contratto di quartiere II Villaggio Sangone”. 

Le opere complementari risalgono al 2009 come parte integrante del “Programma 

innovativo in ambito urbano denominato CONTRATTO DI QUARTIERE II” di cui ai 

DD.MM. 27/12/2001 e 30/12/2002 e comprendono: 

a) l’area parcheggio da utilizzarsi anche per manifestazioni e spettacoli itineranti, a est 

della Piazza Gerbidi tra la nuova strada di PRGC e il canale Garosso; 

b) l’area destinata alla pratica dello “Skateboard” a est della Piazza Gerbidi tra la nuova 

strada di PRGC e il canale Garosso e a nord dell’area a parcheggio di cui al punto a); 

c) due tronchi di fognatura bianca lungo la nuova strada di PRGC che collega via del 

Gerbido e viale Vif e in fregio alla nuova area a parcheggio e spettacoli.  

d) nuove aree a parcheggio lungo il Viale Vif; 

e) nuovi tratti di marciapiedi tali da costituire naturale completamento di quanto previsto in 

Piazza Gerbidi; 

f) Nuovi Impianti di illuminazione pubblica per le aree di cui ai punti precedenti. 

Nel tratto della piazza oltre l’incrocio con via Balma è presente un’area a giardino con 

attrezzature giochi bimbo. 
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Fig. Planimetria attuale piazza Gerbidi (9.000 mq complessivi) 

1) Area mercatale (4.537 mq) 

2) Area a prato interna (1.419 mq) 

3) Aiuole 

4) Blocco servizi igienici 

5) Parcheggi 

6) Accessi veicolari all’area mercatale 

 

CARATTERI E MORFOLOGIA URBANA 

L’area al contorno presenta un’edificazione a bassa densità con ampi spazi non costruiti. 

L’edificato è generalmente costituito da fabbricati a 2 piani fuori terra. Sono presenti bassi 

fabbricati e tipologie edilizie a servizio dell’artigianato. Non esiste una caratterizzazione 

forte in termini di tipologie edilizie; queste però possono essere ricondotte a modalità 

costruttive tradizionali con poche innovazioni di linguaggio. L’edificato nel suo insieme 

presenta una discreta dignità di tessuto urbano senza particolari emergenze. L’ambito di 

progetto risulta morfologicamente esterno al centro storico di cui le case che si affacciano 

su via del Gerbido costituiscono l’ultimo isolato.  L’ambito si trova pertanto in una 

condizione di limite, facente parte di una sequenza di aree libere che si interpongono alle 

aree agricole prossime al centro abitato. Costituisce di fatto zona di accesso e uscita 

dall’abitato lungo le direttrici per Orbassano, Beinasco e Torino, attraverso la SP174 e la 

via Luigi Einaudi. 

L’ambito stretto dell’intervento è caratterizzato da un’ampia superficie libera attrezzata 

per il mercato. I pilastri in muratura che portano l’illuminazione segnano la presenza delle 

dotazioni di servizi per il mercato. Il disegno della piazza è dato attraverso il reticolo della 

pavimentazione a cui aderisce la scansione dei pilastri. La presenza di un’ampia 

superficie libera costituisce di fatto una risorsa; manca però la capacità di essere 

percepito come un ambito caratterizzato. In assenza del mercato che è la vera anima, 

l’area diventa un vuoto urbano. Si ravvede una certa debolezza dell’impianto a verde, 

dotazione di alberature, arbusti o altre attrezzature seppure la superficie a prato sia 

considerevole, che è un aspetto che riguarda in generale l’ambito più allargato della 

fascia periurbana osservata. 

 

ACCESSIBILITA’ 

L’ambito è servito dalla via del Gerbido, dal viale Vif, dalla nuova via di PRG che lo 

separa dalla pista di skateboard. Determina al suo intorno un anello di circolazione in 

entrata e uscita dal centro abitato. Il viale Vif e la nuova via di PRG hanno un solo senso 

di marcia; via del Gerbido è percorribile nei due sensi di marcia. Convergono verso 

l’ambito da sud-ovest la via Modesto Moriondo e la via S.Giovanni Bosco; da nord-est la 
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via candido Canonico Balma. Il sedime interno della piazza è accessibile veicolarmente 

attraverso due rampe di larghezza pari a 5 m, una su via del Gerbido, l’altra opposta su 

viale Vif. 

Il viale Vif con il prolungamento della piazza Gerbidi si inseriscono nel cuore del centro 

abitato in prossimità del castello da cui la piazza dista in linea d’aria circa 300 metri. 

La piazza è servita dalla rete delle piste ciclabili di via Einaudi, via del Gerbido e viale Vif. 

La dotazione di parcheggi è assicurata oltre che dai parcheggi presenti sulle via del 

Gerbido, su via San Giovanni Bosco e viale Vif, anche dai parcheggi del Monastero (195 

posti auto) e del parcheggio a sud-est del mercato (68 posti auto). 

  

 

VINCOLI PRGC 

ZONAZIONE - TAVOLA “E” CENTRO STORICO  

AREA A SERVIZI Area S47 – servizi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali 

(7.000 mq attrezzature di interesse generale - 2.548 mq a parcheggio 9.548 mq totali) 

 

G1 – RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA 

EeA In tale classe si intendono comprese anche le aree del concentrico soggette a 

fenomeni di dissesto con pericolosità molto elevata per effetto del Garosso di Rivalta. 

Valutare sulla base delle necessità di deflusso le possibilità di intervenire con 

plantumazioni lungo le sponde del Garosso. 

Rio Garosso di Rivalta (tratto B6), non distante il Canale Comunale di Rivalta. 

Tratto B6 

Corrisponde ad un tratto di rio a percorso circa parallelo alla Strada Provinciale. La prima 

parte, parzialmente intubata, presenta una larghezza limitata (2÷3 m), con sponde 

protette a tratti su entrambi i lati. Il fondo alveo è in erosione ed i tubi della fognatura sono 

strati portati a giorno. All’interno dell’alveo è presente numerosa vegetazione, in grado di 

ostacolare il già precario deflusso delle acque. 

Il secondo settore è caratterizzato da una diminuzione di pendenza e nel 1988 è stato 

sede di gravi allagamenti (Elaborato G5). Negli anni passati sono stati realizzati dei lavori 

che hanno portato la larghezza della sezione a circa 4 m (Foto 32, Elaborato 2). 

 

In corrispondenza dei siti interessati da nuove edificazioni deve essere assicurato il 

governo delle acque superficiali nonché di quelle meteoriche raccolte dalla prevista 

struttura; è in ogni caso preclusa la dispersione non controllata. 

 

TAVOLA G6 – CARTA GEOMORFOLOGICA E DEL DISSESTO 1:10000 
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EeA: Pericolosità molto elevata. Aree ad alta probabilità di inondazione con Tr 20-50 

anni (D.g.r. n. 45-6656 del 15.7.2002 e D.g.r. n. 2-11830 del 28.7.2009) 

 

TAVOLA G7 - CARTA DI SINTESI DELLE AREE A DIVERSA PERICOLOSITA' 

GEOLOGICA E DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

EeA: Aree ad alta probabilità di inondazione con Tr 20-50 anni (D.g.r. n. 45-6656 del 

15.7.2002 e D.g.r. n. 2-11830 del 28.7.2009) 

Parte ovest 

IIIa1: Aree inedificate in cui è preclusa ogni nuova edificazione. Per gli edifici isolati 

eventualmente presenti sono possibili interventi di manutenzione, ristrutturazione, 

risanamento e adeguamento igienico-funzionale. In tali aree ricadono ambiti collinari 

ad acclività medio-elevata, aree di pianura esterne alla fascia B del PAI, fasce di 

rispetto delle scarpate e dei corsi d'acqua secondari. 

Parte est 

IIIb3: Aree edificate nelle quali a seguito delle opere di riassetto territoriale sarà 

possibile solo un modesto incremento del carico antropico (art. 7.3 della NTE alla 

Circ. 7/Lap del 96). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti. 

Alle stesse prescrizioni d'uso edilizio vengono ricondotte le aree edificate ricadenti 

nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua secondari o scarpate (campitura piena). 

 

NORME DI ATTUAZIONE – art. 72 Vincolo all’edificazione nelle aree a rischio 

esondazione. Rimando alle indicazioni di cui alla relazione geologica e all’art. 31 LR 

56/77 e smi 
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Fig. PRGC progetto definitivo Stralcio Tav. “E” Centro Storico (verde chiaro: Area a 

servizi) 

Fig. PRGC progetto definitivo Stralcio Tav. “H2” Quadro dissesti areali (blu: Aree ad alta 

probabilità di inondazione) 
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Fig. PRGC progetto definitivo Stralcio Tav. “G7” Carta di sintesi delle aree a diversa 

pericolosita' geologica e dell'idoneita' all'utilizzazione urbanistica (parte ovest sottoclasse 

IIIa1; parte est sottoclasse IIIb3) 

 

 

INDIRIZZI ALLA PROGETTAZIONE 

 

TEMI PROGETTUALI 

Riqualificazione complessiva della piazza. La realizzazione di una copertura seppure 

parziale della piazza del mercato è l’occasione per la rigenerazione dell’intero spazio 

urbano. Il tema è quello del ridisegno della piazza, del rapporto che la nuova struttura 

stabilisce con il suo contesto più ravvicinato, ma anche con quello più esteso della Città. 

Guardiamo allo spazio tra le cose, detto anche “spazio in negativo”, secondo la 

definizione di Zevi, sapendo che è un tutt’uno con la nuova struttura di copertura. Non si 

tratta solo di collocare un oggetto ma di pensare un progetto complessivo di una parte di 

Città che viene riconfigurato con l’intervento edilizio. E’ necessaria la continuità delle 

attenzioni progettuali che riguardano le coerenze tra manufatto e l’intero sedime della 

piazza che declinano il progetto urbano. La progettazione della copertura ha rapporto con 

l’intero spazio urbano e diventa a sua volta metro per successivi interventi sulla piazza e 

sugli ambiti prossimi e meno prossimi. Si tratta di individuare il carattere dell’intervento, 

operare nell’equilibrio della misura dello spazio urbano, gestire gli usi e garantire le 
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funzionalità, interpretando le vocazioni e le suggestioni per qualcosa inevitabilmente  

nuovo che sappia parlare linguaggi carichi di significati, evocativi e inediti. 

Lo spazio verde e naturale come tessuto connettivo dello spazio pubblico. Un 

elemento di forte connotazione dello spazio urbano è la presenza del verde, inteso come 

aree attrezzate, aiuole, alberate, cortili privati, verde ornamentale e per la produzione 

alimentare a uso domestico, aree produttive agricole, parchi pubblici, giardini 

monumentali. La lettura a diverse scale territoriali anche con ausilio di fotografie aeree, 

mostra l’importanza del tessuto connettivo rappresentato dalla presenza del verde, 

soprattutto in aree in cui l’insediamento edilizio ha teso a slabbrature e discontinuità. E’ 

una natura antropizzata che segue corsi d’acqua e canali, che si affaccia da recinti, che 

borda reti stradali di più antica fondazione. Sono presenti due forti nuclei attorno al 

Castello e al Monastero, ma anche un segno forte dell’alberata di via Vif che porta fino in  

centro. Ci sono in continuità i filari che bordano le strade rurali e che segnalano le 

divisioni fondiarie. A questa si oppongono vuoti evidenti determinati da superfici a 

parcheggio, da nuova urbanizzazione non disegnata sul piano della qualità urbana. 

Anche alcune aree verdi pubbliche paiono non caratterizzate. Lavorare sulle aree libere 

può essere una grande risorsa di riqualificazione e caratterizzazione dello spazio urbano, 

un obiettivo facilmente condivisibile con la popolazione; con vantaggi in termini di comfort 

ambientale e di ripresa di politiche ecologiche.  

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

La copertura dello spazio pubblico a protezione di attività quali il mercato - più in generale 

il commercio - o l’incontro delle persone ha origini antiche.  Il tipo edilizio della stoà greca, 

edifici colonnati, a volte di notevole lunghezza e anche a più piani, è di fatto all’origine dei 

portici, riparo al servizio di piazze e strade. Le condizioni climatiche hanno influito sulla 

parziale o totale chiusura degli spazi coperti, in ragione anche dell’uso previsto. Le 

gallerie urbane ottocentesche e dei primi del Novecento, o le coperture vetrate delle 

stazioni ferroviarie  hanno coniugano questi principi con le tecnologie allora innovative 

desunte dalle serre dei padiglioni espositivi, in un evolversi che tocca le grandi superfici 

coperte dei moderni hub aeroportuali. 

Ali di mercato della tradizione locale 

Le ali di mercato presenti nella tradizione costruttiva piemontese, risalgono fino al XV 

secolo o più spesso all’Ottocento, come strutture adibite in origine al mercato delle 

granaglie o del bestiame. Sono strutture caratterizzanti il territorio, dalla pianura alle aree 

pedemontane, con ampie falde in tegole o gneis, struttura in muratura o esili montanti in 

ferro o in ghisa, curate pavimentazioni in pietra. I mercati e le fiere hanno rappresentato 

nel tempo per le comunità locali i momenti dell’incontro civile oltre che dello scambio 

commerciale: le ali sono il luogo deputato all’incontro oltre che al dare riparo alle merci, in 
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questo senso, insieme ad intenti funzionali, si caricano da sempre di significati che hanno 

rilevanza sociale e collettiva. Ali è termine derivato dal francese halles: la struttura rimane 

però aperta, contrariamente a quanto accade nella halle chiusa dei paesi di oltrealpi. 

Nell’Ottocento le innovative tipologie costruttive portano in maniera globalizzante ad 

adattare la costruzione tradizionale assumendo caratteri meno legati ai luoghi, con 

strutture metalliche, apparati di decorazione semplificati, selezione di siti periferici. In altri 

casi invece, come quello eccezionale del Mercato dei cereali (1870) di Vercelli, poi 

Galleria Vittorio Emanuele II, la costruzione è aulica, da subito usata per ospitare eventi, 

improntata a quel contrasto forte tra l’apparato murario ad archi e la esile struttura di 

copertura vetrata – effetto conosciuto per esempio nelle monumentali stazioni ferroviarie 

del periodo. Cfr. L. RE, Tipologia e innovazione architettonica nelle ali piemontesi, in Le 

ali di mercato in provincia di Cuneo, Bra 1992. 

 

Il ricorso a tipologie e tecnologie tradizionali può essere mediato da una rivisitazione del 

linguaggio che eviti falsi storici improponibili; l’ala di mercato tradizionale ha una 

tipizzazione che porta all’edificio chiuso, poco trasparente sul piano orizzontale; i manti 

tradizionali (coppi, marsigliesi, lose) costituiscono un pacchetto di copertura pesante che 

implica strutture adeguate; viene limitato anche il ricorso ad ampie luci; la rivisitazione va 

piuttosto nella direzione di preservare geometrie e forme quali il gioco delle falde, la 

scansione della struttura orizzontale, il gioco tra pieni e vuoti, ricorrendo a tecnologie più 

recenti e industrializzate, quali per esempio i pannelli sandwich in lamiera per il pacchetto 

di copertura; la tipologia si adatta facilmente nel passaggio da uno spazio coperto ma 

aperto ad uno spazio chiuso.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Ala comunale di Cavour (1583) 
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Fig. Ala pubblica del gerbido, Cavour (1838)  

 

Fig. Ala comunale di piazza Roma, Pinerolo (1880, non più esistente) 

 

Fig. Ala di piazza del Popolo, Savigliano (1857) 
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Fig. Ala del mercato di Porta Palazzo, piazza della Repubblica, Torino (1836) 

 

Fig. Foro frumentario, galleria Vittorio Emanuele II, Vercelli (1883) 

 

La città postindustriale 

La città contemporanea ha spesso svuotato di significati le coperture per i mercati. Non 

avremmo comunque difficoltà a ricorrere ai molti felici esempi di strutture a protezione di 

grandi luci in cemento armato, legno o acciaio, avvantaggiati dai diversi gradi di analogia 

che potremmo trovare nei tanti casi di coperture di spazi pubblici, fiere, stazioni ferroviarie 

o della metropolitana. Segnaliamo alcuni casi, con l’intenzione di aprire il ventaglio delle 

soluzioni possibili.  

Coperture opache su strutture in acciaio e/o legno lamellare 

L’intervento di rigenerazione urbana del mercato di Santa Caterina a Barcellona 

progettato da Miralles e Tagliabue, si basa su un edificio preesistente di cui rimane la 

facciata in muratura. La copertura realizzata con travi in cemento armato e in acciaio, 

poggia su pochi pilastri in cemento armato e fasci di tubi in acciaio, lasciando una grande 

flessibilità allo spazio interno; è dominante il gioco a onde del tavolato in legno a cui 

corrisponde un manto in piastrelle esagonali di ceramica colorate in maniera accesa, 

omaggio a Gaudì, che riproducono sgranata in pixel l’immagine di un banco di frutta e 

verdura. 
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Un grosso volume sospeso tra due distanti punti di appoggio, copertura articolata a 

soffietto e traforata se vista all’intradosso, legno rivestito da lastre di vetro  come manto 

all’esterno, è la soluzione adottata per la copertura realizzata a Ghent in Belgio dallo 

studio Robbrecht en Daem Architecten e Marie-José Van Hee  nel 2012. Il gioco delle 

falde e dei volumi si inserisce nel disegno delle architetture storiche tradizionali e della 

prospiciente cattedrale gotica di St. Nicholas.  

La proposta che ha vinto il concorso per il Sydney Fish Market (Australia) presentata dal 

gruppo danese 3XN/GXN, BVN and Aspect Studios sarà realizzata entro il 2023. Le 

immagini di progetto presentano un reticolo di legno lamellare sospeso senza soluzione 

di continuità sulla piazza coperta e sui volumi del mercato del pesce. Il reticolo ha in 

sezione un andamento ad onda e porta degli elementi in parte trasparenti. 

 

Una struttura di copertura può essere realizzata con virtuosismi di disegno o anche nel 

solco delle tecnologie tradizionali, ottenendo in questo modo una caratterizzazione 

dell’ambiente coperto, in una meraviglia che riguarda la qualità della struttura stessa, la 

sua capacità di coprire grandi luci. La copertura può essere opaca  e se si vuole in parte 

trasparente, può avvolgere lo spazio e creare un luogo protetto come nelle architetture 

tradizionali; può anche diventare essa stessa un totem, un elemento caratterizzante, una 

sorta di fuori scala, visibile a distanza; l’uso del legno mantiene una connotazione calda, 

tattile che può essere arricchita dall’accostamento in tecnologie ibride,  con il vetro o 

l’acciaio. 
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Fig. Mercat de Santa Caterina, Barcellona – Miralles Tagliabue (1999-2005) 

 

Fig. Market Hall, Ghent (Belgio) - Robbrecht en Daem - Marie-José Van Hee (2012) 
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Fig. Sydney Fish Market (Australia) - 3XN/GXN, BVN and Aspect Studios (progetto) 

 

Copertura trasparente su struttura leggera 

Una seconda modalità è suggerita dalla recente realizzazione della copertura del mercato 

di piazza Ghiaia a Parma (2008-2012) che pare riproporre i montanti a ombrello e 

l’involucro leggero e trasparente della Vela della Fiera di Milano realizzata da Fuksas 

(2002-2005). 

La struttura vetrata - che nel caso di Milano ha una maggiore articolazione spaziale 

esibendo virtuosismi formali - si stende come una vela sulla piazza, con uno spazio 

luminoso e continuo, adattandosi con naturalezza tecnologica a portare i pannelli 

fotovoltaici integrati nelle specchiature vetrate. 

La stessa soluzione tecnologica è stata adoperata in altri contesti come per la copertura 

della corte interna di un edificio, come in una galleria urbana ma con effetti di maggiore 

leggerezza. E’ il caso del Smithsonian Institution Courtyard di Foster+Partners nel 2007 

che può essere inteso anche come un giardino d’inverno. 

 

La tipologia di copertura vetrata sfrutta un modulo elementare geometrico del triangolo 

che permette di modellare l’involucro e ottenere superfici a sezione varia; l’intelaiatura è 

leggera con sezioni limitate e leggero è il risultato complessivo anche coprendo superfici 

molto ampie; la soluzione mantiene una componente di linguaggio innovativo 

caratterizzato tecnologicamente nonostante si tratti di una tecnologia ormai consolidata e 

supportata dalla produzione corrente; la copertura vetrata non riduce la luminosità degli 
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spazi coperti; il vetro smorza in periodo estivo le radiazioni solari; la superficie vetrata può 

ospitare cellule fotovoltaiche integrate; una copertura trasparente può essere usata - a 

certe condizioni e con gli accorgimenti adatti per controllare il guadagno termico - per 

chiudere dei volumi e ottenere dei giardini di inverno (serre bioclimatiche), spazi protetti e 

piacevoli in inverno; i pilastri sostituiti da elementi in acciaio ad albero, per quanto fitti, 

accentuano l’effetto di una copertura sospesa e di uno spazio sottostante libero. 

 

 

 

Fig. Vela della Fiera di Milano, Rho -  Fuksas (2002-2005) 

 

  

 
 

Fig. Vela del mercato di piazza Ghiaia, Parma (2008-2012) 
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Fig. Smithsonian Institution Courtyard Washington DC, USA - Foster+Partners (2007) 

 

 

Pensiline in acciaio 

La copertura può essere pensata come una pensilina alla scala urbana; con materiali 

innovativi diventa altro, si può fare specchio e riflettere colori, luci, movimenti di quanto 

avviene a terra. E’ il gioco proposto dalla falda a copertura della piscina olimpica 

progettata da Arata Isozaki e Pier Paolo Maggiora  per Torino (2011) che presenta uno 

sbalzo di 16 metri sull’area pedonale antistante la vetrata che si affaccia sulla vasca 

d’acqua. Lo sbalzo ha un intradosso rivestito in acciaio inox a specchio che si anima con 

riflessi cangianti. 

Sfrutta gli stessi effetti la struttura realizzata nel vecchio porto di Marsiglia da Norman 

Foster all’interno di un ampio programma di riqualificazione per celebrare il ruolo di 

Capitale Europea della Cultura della Città nel 2013. 

La pensilina pensata per dare ombra è rivestita in acciaio inox specchiante e copre una 

superficie di 44x22 m, completamente aperta su tutti i lati e retta da sottili colonne 

circolari (Ø 273x25 mm) anch’esse in acciaio inox. I bordi si assottigliano con grande 

effetto di leggerezza. La costruzione ha ridisegnato il waterfront della Città portuale con il 

ridisegno e pedonalizzazione delle banchine portuali. 

La copertura dell’area del Mercat dels Encants Barcelona progettata dallo studio b720 

Fermín Vázquez Arquitectos (2013) è la somma di pensiline rivestite di acciaio inox, con 

una connotazione architettonica fortemente decostruttiva e un effetto caleidoscopico nel 

riflesso di immagini e luci.  
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L’acciaio inox è materiale che caratterizza le costruzioni con un’immagine innovativa forte 

di una connotazione hi-tech; al tempo stesso ha capacità di resistere in ambiente 

fortemente aggressivo e ridurre le manutenzioni; la copertura ottenuta sia con una sola 

pensilina o frammentandola in più parti, permette una forte caratterizzazione dello spazio 

urbano percepibile a distanza; è una struttura viva animata da giochi sorprendenti di luci 

e immagini; l’uso di elementi verticali esili in acciaio, per quanto fitti, aumenta l’effetto di 

una copertura sospesa e di uno spazio sottostante libero. 

 

 

 

 

Fig. Palazzo del nuoto, Torino - Arata Isozaki e Pier Paolo Maggiora (2011) 

 

Fig. L’ombrier, Vieux Port - Quai de Rive Neuve, Marseille, Francia – Foster+Partner 

(2013) 

 

 

 

 



 
COPERTURA PIAZZA GERBIDI – RIVALTA DI TORINO 
DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Pag. 22 / 70 
 

 

 

Fig. Mercat dels Encants Barcelona - b720 Fermín Vázquez Arquitectos (2013) 

 

ABACO DELLE ALBERATURE 

Osservando il territorio di Rivalta e quello più in generale della pianura che si estende 

verso sud attraversata dal Sangone, nel bacino del Po, si coglie un territorio fortemente 

antropizzato ma anche caratterizzato dalla presenza di elementi naturali quali i corsi 

d’acqua provenienti dalle vicine montagne. Questa geografia naturale è disegnata non 

solo dall’alternanza di aree a coltura e altre a diffusa edificazione, ma anche dalla 

presenza di alberature ordinate, pioppeti, addensamenti a macchia o più estesi boschi, 

anche se spesso in regime di scarsa manutenzione. A volte esemplari  singoli, alberi 

isolati rimangono a testimonianza archeologica di tracciati persi o confini fondiari. 

All’interno dei giardini storici e parchi di Rivalta si osservano specie e esemplari di grande 

interesse per età o altezza, specie rappresentata. 

Si può immaginare un parziale abaco che suggerisce elementi di progetto, spesso quasi 

di restauro di un contesto paesaggistico, ma anche di innesto (per restare nella parafrasi 

naturalistica) su disegni urbani di nuova fondazione, partendo da alberi autoctoni o 

comunque presenti sul territorio di Rivalta. Le specie sono indicate in relazione agli 

obiettivi di progetto paesaggistico che si intende perseguire ma anche in relazione alla 

facilità di crescita e mantenimento, nonché in ragione delle capacità di influire sul 

microclima, per il fatto di essere caducifoglie, capaci di dare ombra solo in periodo estivo. 
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I pioppi cipressini (Populus Nigra "Italica") che caratterizzano tutto il viale di Stupinigi 

ma anche i viali che si dipartono dalla palazzina verso il bosco di caccia (esterno al 

territorio comunale di Rivalta) sono un segno scenografico molto forte che accompagna 

chi in auto ma anche in bicicletta attraversa la pianura che separa Torino da Rivalta. 

 

Fig. Pioppi cipressini e prati nel bosco di Stupinigi (Nichelino) 

 

E’ di platani (Platanus Occidentalis) l’alberata di viale Vif, corridoio di accesso verso il 

centro (attualmente percorribile a senso unico in uscita) che lambisce piazza Gerbidi. 

Una parte degli esemplari non sono stati rimpiazzati e il fronte è discontinuo. L’alberata 

potrebbe essere rafforzata inoltre prolungandola. Il platano è albero che raggiunge 

notevoli altezze e quindi ha una sua presenza come segno urbano ragguardevole 

soprattutto se inserito in alberate; oltretutto è una specie longeva e robusta, resistente 

all’inquinamento urbano. 
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Fig. Alberata di platani in viale Vif (Rivalta) 

 

L’imponente e frondoso tiglio (Tilia Platyphyllos) segna le alberate dei tracciati storici 

nella campagna piemontese, le lunghe strade di collegamento tra centri abitati, le strade 

di accesso alle cascine monumentali o ai palazzi padronali. E’ presente spontaneamente 

nei boschi, è longevo, resistente all’inquinamento. A rapido accrescimento permette di 

avere esemplari importanti in tempi non lunghissimi. Assicura in periodo estivo ombra con 

una fioritura bianca caratteristica e foglie fitte a cuore grazie alle sue fronde generose che 

hanno un bel disegno pieno caratteristico. 

 

Il bagolaro o spaccasassi (Celtis Australis) è presente in moltissimi viali torinesi e anche 

a Rivalta. Raggiunge altezze considerevoli, è pianta robusta di rapido accrescimento su 

cui si può contare per determinare dei fronti compatti. Non è bene collocarlo ai bordi del 

manto stradale per via dell’apparato radicale robusto e invasivo. Ha un portamento 

elegante della fronda che viene sfruttato in parchi urbani e anche in piazze storiche 

monumentali come piazza Maria Teresa a Torino, in cui è piantato non solo al contorno 

ma anche a ombreggiare l’area centrale. 
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Fig. Bagolari in piazza Maria Teresa (Torino) 

 

Fig. Gruppo di bagolari nel parco urbano Giuseppe Di Vittorio (Torino) 
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SCENARI 

Gli scenari proposti sondano alternative progettuali possibili ai fini di soddisfare i requisiti 

e le attese espresse nel quadro esigenziale, mediante l’uso comparato di alcuni criteri di 

analisi basati sulle descrizioni preliminari delle caratteristiche tipologiche, funzionali, 

tecniche, economico finanziarie, gestionali e di manutenzione, oltre a quelle della qualità 

di inserimento e rispetto della compatibilità ambientale e paesaggistica. 

Potrebbe essere opportuno ai fini delle scelte definitive da operare, mettere in atto in 

qualche caso delle sperimentazioni sul campo. 

 

SCENARIO 0 - SITUAZIONE ATTUALE (COSIDDETTA OPZIONE ZERO) 

Usi della piazza. La piazza è caratterizzata dall’uso mercatale che coinvolge attualmente 

fino a 66 operatori nella giornata di martedì. Non sono presenti attività di tipo permanente 

o presidi di alcun tipo all’interno dell’area di intervento. L’area attrezzata per lo 

skateboard posta ad est della piazza è utilizzata da associazioni sportive giovanili. In via 

del Gerbido è presente un bar, un negozio di frutta e verdura, la sede dell’azienda che 

gestisce l’acquedotto, la sede di una ditta installatrice di impianti;  una pizzeria all’incrocio 

con via Balma. 

Vengono organizzati sul sedime della piazza eventi a carattere temporaneo e/o 

stagionale con uso di strutture rimovibili. A titolo esemplificativo, nel 2018 in periodo 

estivo a giugno in piazza Gerbidi è stata organizzata la “Festa delle associazioni” e la 

“Festa dello sport” con stand gastronomico e il “Circo sotto casa” circo per bambini e 

ragazzi; a giugno attività relative alla festa dellla Repubblica; a maggio lo “Street Food 

Festival” con intrattenimenti musicali; sempre a maggio la festa patronale di San Vittore, 

serate animate da musica e ballo e stand gastronomico; a febbraio 2019 la piazza ospita 

la partenza della sfilata del carnevale cittadino con l’organizzazione di stand gastronomici 

e giochi. Gli eventi finora si caratterizzano in generale quali attività sociali e di 

intrattenimento, a carattere ludico, conviviale, sportivo, musicale, che richiedono ampi 

spazi aperti e flessibili all’uso, in quanto possono richiedere allestimento di tavoli, spazi 

per la organizzazione di cucine, palchi per la musica, spazi liberi per il ballo, per 

premiazioni sportive, ascolto della musica, spettacoli all’aperto, giochi gonfiabili.  

Manufatti, infrastrutture, arredi. Viene riportata la planimetria con l’allestimento di 

piazza Gerbidi in occasione della festa patronale San Vittore (2018) che ha comportato 

l’uso di tensostruttura 36x12 m (432 mq), palco spettacoli 10x10 m (100 mq), e 

l’eventualità dell’aggiunta di n.3 gazebi aggiuntivi (complessivi 36 mq) a supporto di una 

partecipazione superiore alle 200 persone che è il limite individuato per l’uso della 

tensostruttura. Occorre segnalare che la pavimentazione della piazza ha subito nel tempo 

degli interventi parziali di manutenzione che hanno portato alla sostituzione di alcune 

porzioni con materiali non coerenti alla sistemazione complessiva. 
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Distribuzione e organizzazione funzionale. La viabilità e accessibilità è quella descritta 

al capitolo dedicato al “quadro descrittivo e esigenziale”. I veicoli dei mercatali accedono 

alla parte interna del sedime (area pavimentata, rif.n.1 planim.) attraverso i due accessi 

su via del Gerbido e su viale Vif (rampe, rif.n.6 planim.). La presenza dei banchi del 

mercato chiude di fatto l’accesso alla parte più interna a verde (area verde, rif.n.2 

planim.) in cui viene allestita la tensostruttura. I veicoli vengono utilizzati a supporto delle 

attività commerciali. Le attività ed eventi temporanei devono svolgersi in tempi diversi 

rispetto al mercato. Nel caso di permanenza di attività nelle aree più interne occorre 

vigilare perché vengano rispettati ampi canali di deflusso delle persone e eventualmente 

per l’accesso delle squadre di emergenza e soccorritori. Le interferenze sono legate al 

posizionamento del palco o di altre strutture di supporto alle attività, nell’area pavimentata 

destinata al mercato. Attività che abbiano uno sviluppo di maggiore durata rispetto alla 

cadenza settimanale del mercato comportano di montare e smontare le attrezzature. 

Connotazioni architettoniche e paesaggistiche. Relativamente alla caratterizzazione 

attuale dell’ambito territoriale si richiamano le considerazioni espresse nel capitolo 

“Quadro descrittivo e esigenziale”, paragrafo dedicato ai “Caratteri e morfologia urbana”. 

Si può integrare dicendo che la mancata caratterizzazione dell’ambito percebile come un 

vuoto urbano, non riceve vantaggio dalla installazione di strutture provvisorie per stand, 

peraltro con possibilità di acuire un senso di disordine e provvisorietà. La mancata 

realizzazione di una copertura all’interno di un intervento più complessivo di 

riqualificazione non è forse valutabile direttamente in termini economici di costi/beneficio 

ma costituisce occasione mancata per una valorizzazione piena di uno spazio che ha 

valenze pubbliche di servizio notevoli e riconosciute dalla cittadinanza. 

Risorse per la realizzazione. 

Le risorse economiche valutabili sono quelle necessarie per l’allestimento delle coperture 

provvisorie, noleggio, montaggio, smontaggio; allacciamenti provvisori; pratiche 

autorizzative.   

Riferimenti normativi.  

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 art. 80 

DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo 

Circolare Ministeriale del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire 
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Fig. Svolgimento del mercato in piazza Gerbidi. 

 

 

Fig. Disposizione attuale degli stalli di mercato sull’area pavimentata di piazza Gerbidi. 
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Fig. Planimetria allestimento piazza Gerbidi in occasione festa patronale San Vittore 

(2018) con tensostruttura 36x12 m, palco spettacoli 10x10 m, n.3 gazebi aggiuntivi; 

blocco servizi igienici (esistente); 
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SCENARIO 1 – COPERTURA PARZIALE (500 mq) 

Usi della piazza. Lo scenario che potremmo definire di minima, prevede un uso della 

piazza analogo a quello attuale (vedi scenario 1). Viene realizzata la copertura parziale 

della piazza su una superficie analoga (leggermente superiore) a quella attualmente 

realizzata con allestimento provvisorio di tensostruttura. Privilegiare una minore 

infrastrutturazione del sedime della piazza può andare incontro a una maggiore flessibilità 

rispetto alle iniziative ed eventi da ospitare, che verrebbero organizzati sostanzialmente 

nelle modalità consuete salvo la disponibilità immediata di uno spazio coperto di 

dimensioni collaudate. Non sono presenti attività di tipo permanente o presidi di alcun 

tipo all’interno dell’area di intervento. 

La progettazione della copertura nella dimensione di minima non dovrà escludere la 

possibilità di incrementare nel tempo la superficie coperta con ulteriori moduli.  

La presenza di uno spazio coperto e protetto dalle intemperie, oltre che spazio d’ombra in 

periodo estivo, unito con il ripensamento delle dotazioni di verde e di arredi in continuità 

con l’area attrezzata per lo skateboard posta ad est della piazza può migliorare l’uso 

quotidiano e ordinario della piazza per il tempo libero. Non è prevista la realizzazione di 

manufatti di servizio (depositi, cucine) che pure potrebbero essere realizzati 

successivamente nelle aree oggi a verde prossime al fabbricato servizi igienici. 

L’organizzazione di stand gastronomici con preparazione di cibi o l’utilizzo della piazza 

per eventi musicali o di spettacolo in genere può richiedere l’installazione provvisoria di 

attrezzature allo scopo (cucine) nelle modalità fino ad oggi seguite. 

Manufatti, infrastrutture, arredi. La copertura proposta ha una superficie (500 mq) 

leggermente superiore a quella che comporta l’uso di tensostruttura 36x12 m (432 mq). 

La tipologia strutturale può essere quella di una copertura unica opaca (un tetto a falde o 

una pensilina estesa) che poggi su pochi pilastri posizionati in corrispondenza con la 

cadenza dei ritti in muratura attualmente esistenti sulla piazza. Nel caso di una 

rivisitazione di una copertura a falde, la struttura portante posta in vista diventa l’elemento 

caratterizzante e necessita di disegno oculato ad hoc, potrebbe essere in acciaio o legno, 

eventualmente accostando entrambi i materiali; il manto potrebbe essere in pannelli in 

lamiera. In alternativa, un disegno a “pensilina” potrebbe essere caratterizzato in senso 

high-tech secondo la tipologia del vetro strutturale associato a elementi fotovoltaici vetro 

su vetro. La progettazione deve tener conto delle necessità di gestione e pulizia dello 

spazio a terra e di agevole manutenzione della struttura. Occorre prevedere quadri di 

servizio con allacci elettrico, idrico, gas. 

La realizzazione della nuova struttura di copertura può essere occasione per 

l’installazione di pannelli fotovoltaici. La struttura sarà dotata di un proprio impianto di 

illuminazione pubblica. 
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Eventuali altre attrezzature verrebbero realizzate provvisoriamente all’occasione e nel 

modo consueto: batteria cucine, aggiunta di gazebi aggiuntivi (complessivi 36 mq) a 

supporto di una partecipazione superiore alle 200 persone. Per il palco spettacoli si può 

operare nella collaudata maniera del montaggio stagionale di padiglione 10x10 m (100 

mq) oppure si può prevedere un palco fisso di dimensioni contenute 6x5 (30 mq), 

preferibilmente installato su rotaie che permetterebbe di usufruire quando necessario di 

un palco al coperto. E’ opportuno che il palco sia dotato di rampe di accesso per 

migliorare l’accessibilità. Si prevede contestualmente di operare sulla pavimentazione 

della piazza integrando la superficie pavimentata limitatamente allo spazio coperto e alle 

zone adiacenti di servizio, oltre a prevedere interventi di ripristino di parti ammalorate. Si 

operi sulle dotazioni degli spazi verdi con arredi e alberate secondo lo schema generale 

proposto (aiuole, contorni della piazza, piazzetta accesso all’area skateboard, alberate 

stradali, parcheggi, aree del rio Garosso).  

Il segno ad arco della nuova via a sudest potrà essere sottolineato da un fondale 

costituito da  pioppi cipressini (Populus Nigra "Italica"); l’argine sul Garosso, la fascia su 

via Einaudi e il parco a ridosso di viale Vif andrebbero plantumati generosamente con 

alberi di forte presenza come i bagolari (Celtis Australis) o i tigli (Tilia Platyphyllos); le 

discontinuità della alberatura di viale Vif andrebbe curata mettendo a dimora nuovi platani 

(Platanus Occidentalis) anche là dove ora è asfalto e parcheggi; l’alberatura andrebbe 

prolungata verso via Einaudi.    

Distribuzione e organizzazione funzionale. Non viene modificata la viabilità e 

accessibilità attuale della piazza. Per evitare di interferire con le attività del mercato, si 

può valutare di allestire il palco o altre attrezzature provvisorie, nelle fasce a verde, quali 

quelle a sud-est in prossimità della strada nuova di PRG o nella stessa area centrale. Nel 

caso di compresenza con il mercato di attività nelle aree più interne occorre vigilare 

perché vengano rispettati ampi canali di deflusso delle persone e eventualmente per 

l’accesso delle squadre di emergenza e soccorritori. Le dotazioni impiantistiche, gli arredi 

e i volumi dei servizi non dovranno pregiudicare la continuità dello spazio ai fini di un uso 

polivalente, in particolare sotto la copertura, e non dovranno costituire ostacolo o pericolo 

alla libera fruizione degli spazi. Si opereranno scelte funzionali alla protezione da atti di 

vandalismo, manutenibilità dell’opera e a contenere i costi gestionali. 

Connotazioni architettoniche e paesaggistiche. La realizzazione di una copertura 

parziale di minima aderente con uno standard d’uso già collaudato ha dei vantaggi pratici 

nella preparazione degli eventi periodici ma anche nell’uso ordinario e quotidiano della 

piazza per il tempo libero generando una riqualificazione dello spazio a partire dalla 

vivibilità e riconoscibilità dello stesso. Per avere efficacia di segno è evidente che la 

nuova pensilina deve essere frutto di design architettonico e non solo risposta funzionale 

a una esigenza pratica. La connotazione d’uso deve essere accompagnata da una 
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connotazione estetica profondamente legata ad essa: la presenza di una ampia 

copertura, una pensilina disegnata alla scala urbana, deve saper rappresentare 

positivamente la collettività che la abita. L’immagine che richiama subito la funzione, 

diventa la caratterizzazione del luogo e al tempo stesso caratterizzazione di una porta di 

accesso alla Città. Il disegno del verde e la presenza della copertura devono poter 

connotare un ambiente urbano definito nei suoi contorni e nella sua vocazione principale 

di piazza pubblica (non di vuoto urbano). 

Risorse per la realizzazione. 

Le risorse economiche valutabili sono quelle necessarie a: 

- l’allestimento di eventuali attrezzature provvisorie, noleggio, montaggio, smontaggio; 

allacciamenti provvisori; pratiche autorizzative.  

- struttura di copertura (500 mq) 

- palco su rotaie (30 mq) 

- scavi e fondazione 

- eventuali predisposizioni di allacci impiantistici 

- sistema diffusione sonora (circolare sicurezza) 

- impianto di illuminazione urbana 

- sistema di smaltimento acque meteoriche 

- nuova pavimentazione (1070 mq) 

- sistemazione aree verdi e alberate 

- spese tecniche 

Riferimenti normativi.  

Normativa Abbattimento Barriere architettoniche 

Normativa Igienico edilizia 

Norme Tecniche per le Costruzioni edilizie 

Criteri Ambientali Minimi 

Norme di Attuazione PRGCRegio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 art. 80 

DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo 

Circolare Ministeriale del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire 

alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche 
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Fig. Planimetria Scenario 1 – Copertura parziale (500 mq); pavimentazione a servizio 

della nuova copertura (1070 mq); blocco servizi igienici (esistente); palco su binari (30 

mq); altre attrezzature di tipo provvisorio; ridisegno della pavimentazione e delle aree 

verdi e alberate. 
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SCENARIO 2 – COPERTURA PARZIALE (860 mq) 

Usi della piazza. Lo scenario prevede un uso della piazza analogo a quello attuale (vedi 

scenario 1). Viene realizzata la copertura parziale della piazza su una superficie quasi 

doppia rispetto a quella ottenuta attualmente con allestimento provvisorio di 

tensostruttura. Viene realizzato contestualmente un padiglione da adibire a palco, ma 

non sono previsti volumi chiusi. La fruizione libera dello spazio a terra rimane 

sostanzialmente invariata e ciò va incontro a una maggiore flessibilità rispetto alle 

iniziative ed eventi da ospitare, che verrebbero organizzati sostanzialmente nelle 

modalità consuete salvo la disponibilità immediata di uno spazio coperto di dimensioni 

generose oltre che del palco. Non sono presenti attività di tipo permanente o presidi di 

alcun tipo all’interno dell’area di intervento. Il palco utilizzabile per spettacoli, musica, 

premiazioni, è realizzato fuori dall’area di competenza del mercato, nella fascia di sud-

est, ponendosi in posizione baricentrica con l’area frequentata dai giovani dello 

skateboard, tentando così una maggiore cucitura tra le diverse zone. 

La presenza di uno spazio coperto e protetto dalle intemperie, oltre che spazio d’ombra in 

periodo estivo, unito con il ripensamento delle dotazioni di verde e di arredi in continuità 

con l’area attrezzata per lo skateboard posta ad est della piazza può migliorare l’uso 

quotidiano e ordinario della piazza per il tempo libero. L’organizzazione di stand 

gastronomici con preparazione di cibi può richiedere l’installazione provvisoria di 

attrezzature allo scopo (cucine) nelle modalità fino ad oggi seguite. 

Manufatti, infrastrutture, arredi. La copertura proposta ha una superficie (860 mq) 

quasi doppia rispetto a quella ottenuta con l’uso di tensostruttura 36x12 m (432 mq). Si 

colloca nell’area centrale senza invadere se non con lo sporto le zone occupate dal 

mercato. La tipologia strutturale può essere quella di una copertura unica opaca (un tetto 

a falde o una pensilina estesa) che poggi su pochi pilastri posizionati in corrispondenza 

con la cadenza dei ritti in muratura attualmente esistenti sulla piazza. Nel caso di una 

rivisitazione di una copertura a falde, la struttura portante posta in vista diventa l’elemento 

caratterizzante e necessita di disegno oculato ad hoc, potrebbe essere in acciaio o legno; 

il manto potrebbe essere in pannelli sandwich in lamiera. In alternativa, un disegno a 

“pensilina” potrebbe essere caratterizzato in senso high-tech secondo la tipologia 

dell’acciaio specchiante. Occorre valutare l’opportunità di realizzate parti trasparenti per 

l’illuminazione naturale delle parti più interne, come anche valutare l’opportunità di 

schermature per l’irraggiamento estivo per l’esposizione a ovest. 

Il palco viene realizzato con linguaggio coerente con la copertura e copre 100 mq, può 

essere dotato di un piano di calpestio a quota non superiore a 80 cm accessibile con 

rampa pedonale a norma di legge. 

Eventuali altre attrezzature per stand gastronomici verrebbero realizzate 

provvisoriamente all’occasione e nel modo consueto: batteria cucine, allacci. Si prevede 
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contestualmente di operare sulla pavimentazione della piazza integrando la superficie 

pavimentata in corrispondenza dello spazio coperto e ripristinando le parti ammalorate. Si 

opera sulle dotazioni degli spazi verdi con arredi e alberate secondo lo schema generale 

proposto (aiuole, contorni della piazza, piazzetta accesso all’area skateboard, alberate 

stradali, parcheggi, aree del rio Garosso).  

La realizzazione della nuova struttura di copertura può essere occasione per 

l’installazione di pannelli fotovoltaici. La struttura sarà dotata di un proprio impianto di 

illuminazione pubblica.  

Distribuzione e organizzazione funzionale. Non viene modificata la viabilità e 

accessibilità attuale della piazza. Per evitare di interferire con le attività del mercato il 

palco viene realizzato a sudest della piazza in prossimità della strada nuova di PRG, 

baricentrico rispetto all’area dello skateboard e dotato di una zona pavimentata di 

pertinenza che diventa ulteriore accesso veicolare di servizio all’area centrale della 

piazza. La pavimentazione della superficie coperta si estende fino in corrispondenza 

dell’accesso veicolare nord per ottimizzare l’accessibilità di servizio. Nel caso di 

compresenza con il mercato di attività nelle aree più interne occorre vigilare perché 

vengano rispettati ampi canali di deflusso delle persone e eventualmente per l’accesso 

delle squadre di emergenza e soccorritori. Le dotazioni impiantistiche, gli arredi e i volumi 

dei servizi non dovranno pregiudicare la continuità dello spazio ai fini di un uso 

polivalente, in particolare sotto la copertura, e non dovranno costituire ostacolo o pericolo 

alla libera fruizione degli spazi. Si opereranno scelte funzionali alla protezione da atti di 

vandalismo, manutenibilità dell’opera e a contenere i costi gestionali. 

Connotazioni architettoniche e paesaggistiche. La realizzazione di una copertura 

parziale ma ottimizzata rispetto alle dimensioni della superficie necessaria e già 

collaudata ha dei vantaggi pratici nella preparazione degli eventi periodici ma anche 

nell’uso ordinario e quotidiano della piazza per il tempo libero generando una 

riqualificazione dello spazio a partire dalla vivibilità e riconoscibilità dello stesso. Questa 

connotazione d’uso è accompagnata da una connotazione estetica profondamente legata 

ad essa: la presenza di una ampia copertura, una pensilina disegnata alla scala urbana. 

L’immagine che richiama subito la funzione, diventa la caratterizzazione del luogo e al 

tempo stesso caratterizzazione di una porta di accesso alla Città. Il disegno del verde e la 

presenza della copertura devono poter connotare un ambiente urbano definito nei suoi 

contorni e nella sua vocazione principale di piazza pubblica (non di vuoto urbano). 

Risorse per la realizzazione. 

Le risorse economiche valutabili sono quelle necessarie a: 

- l’allestimento di eventuali attrezzature provvisorie, noleggio, montaggio, smontaggio; 

allacciamenti provvisori; pratiche autorizzative.  

- struttura di copertura (860 mq) 
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- palco per spettacoli, premiazioni 

- scavi e fondazione 

- eventuali predisposizioni di allacci impiantistici 

- sistema diffusione sonora (circolare sicurezza) 

- impianto di illuminazione urbana 

- sistema di smaltimento acque meteoriche 

- pavimentazione area coperta 

- sistemazione aree verdi e alberate 

- spese tecniche 

Riferimenti normativi.  

Normativa Abbattimento Barriere architettoniche 

Normativa Igienico edilizia 

Norme Tecniche per le Costruzioni edilizie 

Criteri Ambientali Minimi 

Norme di Attuazione PRGC 

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 art. 80 

DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo 

Circolare Ministeriale del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire 

alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche 
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Fig. Planimetria Scenario 2 – Copertura parziale (860 mq); palco per spettacoli (100 mq); 

blocco servizi igienici (esistente); altre attrezzature di tipo provvisorio; ridisegno delle aree 

verdi e alberate. 
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SCENARIO 3 – COPERTURA PARZIALE CON BLOCCO SERVIZI (1.950 mq) 

Usi della piazza. Lo scenario prevede un uso della piazza analogo a quello attuale (vedi 

scenario 1) sebbene potenziato per le ampie superfici coperte disponibili. Viene realizzata 

la copertura parziale della piazza garantendo uno spazio coperto per allestimenti 

temporanei su una superficie doppia rispetto a quella ottenuta attualmente con 

allestimento provvisorio di tensostruttura. La copertura continua che ingloba il palco 

favorisce lo svolgimento di tutte le attività all’aperto, fornendo riparo nel caso di condizioni 

climatiche sfavorevoli. Viene realizzato contestualmente un manufatto da organizzare a 

deposito e cucine a supporto delle attività non permanenti. Per privilegiare la fruizione 

libera dello spazio a terra il manufatto di servizio si colloca in posizione decentrata, in 

prossimità del blocco dei servizi igienici esistente. Si può valutare la presenza di attività di 

tipo permanente all’interno dell’area di intervento, immaginando per il nuovo manufatto 

un uso anche parziale in concessione a chiosco, bar o altro esercizio di somministrazione 

al pubblico di cibo o bevande per il consumo sul posto. Il palco utilizzabile per spettacoli, 

musica, premiazioni, è realizzato fuori dall’area di competenza del mercato, nella fascia di 

sud-est, ponendosi in posizione baricentrica con l’area frequentata dai giovani dello 

skateboard, tentando così una maggiore cucitura tra le diverse zone. La copertura della 

piazza, spezzata in più settori, cede una “scheggia” che va a caratterizzare e proteggere 

la piazzetta di ingresso all’area dello skate-board. 

La presenza di uno spazio coperto e protetto dalle intemperie, oltre che spazio d’ombra in 

periodo estivo, unito con il ripensamento delle dotazioni di verde e di arredi in continuità 

con l’area attrezzata per lo skateboard posta ad est della piazza può migliorare l’uso 

quotidiano e ordinario della piazza per il tempo libero. 

Manufatti, infrastrutture, arredi. La copertura proposta ha una superficie che garantisce 

(senza invadere le aree mercatali) uno spazio coperto per allestimenti temporanei (750 

mq) pari quasi a due volte quello ottenuto con l’uso di tensostruttura 36x12 m (432 mq). 

Si colloca nell’area a sud-est in posizione prossima alle altre aree attrezzate. Sono 

previsti 1.900 mq coperti sulla piazza Gerbidi e 50 mq coperti sulla piazzetta dello 

skateboard. Sono diverse le tipologie adottabili per ottenere un’ampia copertura. Pare 

opportuno privilegiare una copertura realizzata per sommatoria di più falde indipendenti 

per usufruire di una maggiore capacità di adattamento alla geometria complessa dello 

spazio sottostante e per ottenere un effetto spaziale dinamico. Occorre valutare 

l’opportunità di realizzare estese parti trasparenti per l’illuminazione naturale delle parti 

più interne, come anche valutare l’opportunità di schermature per l’irraggiamento estivo 

per l’esposizione a ovest. Il progetto dovrà controllare le condizioni di confort acustico, 

per quanto il reticolo ottenuto dalla orditura principale e quella secondaria, oltre che la 

discontinuità in altezza della superficie di copertura con sovrapposizione delle parti, 

dovrebbe garantire un effetto positivo di assorbimento delle onde sonore. Una parte di 
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questa superficie viene occupata da un manufatto destinato a deposito e cucine (130 mq) 

realizzato in prossimità del blocco servizi igienici esistente. Il palco viene realizzato sotto 

la copertura, occupa orientativamente 50 mq, può essere dotato di un piano di calpestio a 

quota non superiore a 80 cm accessibile con rampa pedonale a norma di legge. Il 

fabbricato di servizio può essere sovrastato dalla copertura e può avere un linguaggio 

comune con quello preesistente del blocco dei servizi igienici. 

Si prevede contestualmente di operare sulla pavimentazione della piazza integrando la 

superficie pavimentata in corrispondenza dello spazio coperto e ripristinando le parti 

ammalorate. Si opera sulle dotazioni degli spazi verdi con arredi e alberate secondo lo 

schema generale proposto (aiuole, contorni della piazza, piazzetta accesso all’area 

skateboard, alberate stradali, parcheggi, aree del rio Garosso).  

La realizzazione della nuova struttura di copertura può essere occasione per 

l’installazione di pannelli fotovoltaici. La struttura sarà dotata di un proprio impianto di 

illuminazione pubblica. Valutare l’uso di pompe di calore a energia elettrica prodotta dai 

pannelli fotovoltaici per gli eventuali impianti di climatizzazione e ACS del volume chiuso. 

Valutare la possibilità di utilizzare sistemi cottura a energia elettrica. 

La realizzazione di manufatto edilizio deve essere valutata a monte in rapporto ai vincoli 

definiti dal PRG per le aree ad alto rischio di esondabilità. 

Distribuzione e organizzazione funzionale. Non viene modificata la viabilità e 

accessibilità attuale della piazza. Per evitare di interferire con le attività del mercato il 

palco viene realizzato a sudest della piazza in prossimità della strada nuova di PRG, 

baricentrico rispetto all’area dello skateboard e dotato di una zona pavimentata di 

pertinenza che diventa ulteriore accesso veicolare di servizio all’area centrale della 

piazza. La pavimentazione della superficie coperta si estende fino in corrispondenza 

dell’accesso veicolare nord e sud per ottimizzare l’accessibilità di servizio. Nel caso di 

compresenza con il mercato di attività nelle aree più interne occorre vigilare perché 

vengano rispettati ampi canali di deflusso delle persone e eventualmente per l’accesso 

delle squadre di emergenza e soccorritori. Le dotazioni impiantistiche, gli arredi e i volumi 

dei servizi non dovranno pregiudicare la continuità dello spazio ai fini di un uso 

polivalente, in particolare sotto la copertura, e non dovranno costituire ostacolo o pericolo 

alla libera fruizione degli spazi. Si opereranno scelte funzionali alla protezione da atti di 

vandalismo, manutenibilità dell’opera e a contenere i costi gestionali. 

Connotazioni architettoniche e paesaggistiche. La realizzazione di una copertura 

parziale ed estesa rispetto alle dimensioni della superficie già collaudata con strutture 

temporanee ha dei vantaggi pratici nella preparazione degli eventi periodici ma anche 

nell’uso ordinario e quotidiano della piazza per il tempo libero generando una 

riqualificazione dello spazio a partire dalla vivibilità e riconoscibilità dello stesso. Questa 

connotazione d’uso è accompagnata da una connotazione estetica profondamente legata 
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ad essa: la presenza di una ampia copertura, una pensilina disegnata alla scala urbana. 

L’immagine che richiama subito la funzione, diventa la caratterizzazione del luogo e al 

tempo stesso caratterizzazione di una porta di accesso alla Città. Il disegno del verde e la 

presenza della copertura devono poter connotare un ambiente urbano definito nei suoi 

contorni e nella sua vocazione principale di piazza pubblica (non di vuoto urbano). 

Risorse per la realizzazione. 

Le risorse economiche valutabili sono quelle necessarie a: 

- l’allestimento di eventuali attrezzature provvisorie, noleggio, montaggio, smontaggio; 

allacciamenti provvisori; pratiche autorizzative.  

- struttura di copertura (1950 mq) di cui 1900 mq sulla piazza Gerbidi e 50 mq piazzetta 

skate-board 

- manufatto di servizio deposito/cucine (130 mq) e eventualmente attività in concessione 

(50 mq) 

- palco per spettacoli, premiazioni (50 mq) 

- scavi e fondazione 

- eventuali predisposizioni di allacci impiantistici 

- sistema diffusione sonora (circolare sicurezza)  

- impianto di illuminazione urbana 

- impianti elettrico, idrico, gas, ACS e climatizzazione volume chiuso 

- sistema di smaltimento acque meteoriche 

- integrazione pavimentazione, manutenzione esistente 

- sistemazione aree verdi e alberate 

- spese tecniche 

Riferimenti normativi.  

Normativa Abbattimento Barriere architettoniche 

Normativa Igienico edilizia 

Norme Tecniche per le Costruzioni edilizie 

Normativa Contenimento risorse energetiche 

Criteri Ambientali Minimi 

Norme di Attuazione PRGC 

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 art. 80 

DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo 

Circolare Ministeriale del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire 

alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche 
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Fig. Planimetria Scenario 3 – Copertura parziale della piazza Gerbidi (1.900 mq) e della 

piazzetta di ingresso all’area skateboard (50 mq); area coperta utile per allestimenti 

temporanei 750 mq; area scoperta per allestimenti temporanei 640 mq; manufatto di 

servizio per deposito/cucine (130 mq); palco per spettacoli sottostante la copertura (50 

mq); blocco servizi igienici (esistente); altre attrezzature di tipo provvisorio; ridisegno delle 

aree verdi e alberate. 
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SCENARIO 4 – PADIGLIONE POLIVALENTE (1.500 mq) 

Usi della piazza. Lo scenario prevede un uso della piazza diverso da quello attuale (vedi 

scenario 1) con la riduzione dello spazio pubblico aperto. Viene realizzato un edificio a 

padiglione con sala polivalente, la cui superficie coperta complessiva è pari a quella 

occupata attualmente dall’area verde a prato interna alla piazza. Il padiglione può essere 

usato mediante allestimenti provvisori per mostre, incontri, attività sociali di vario genere. 

Il manufatto può colmare l’attuale esigenza di una sala polivalente di media dimensione 

al momento non disponibile nel territorio di Rivalta. Una caratterizzazione a padiglione 

con pareti trasparenti e ampie aperture permetterebbe una continuità tra spazi esterni e 

interni, dilatando lo spazio complessivo a vantaggio soprattutto delle attività svolte nella 

stagioni più calde. 

La fruizione libera della piazza viene limitata dalla presenza dell’edificio e la piazza 

Gerbidi perde la connotazione di  grande spazio totalmente libero così come conosciuto e 

usufruito finora: le zone per attività all’aperto tendono a coincidere con lo spazio occupato 

dal mercato.  

Il palco esterno utilizzabile per spettacoli, musica, premiazioni, è realizzato fuori dall’area 

di competenza del mercato, nella fascia di sud-est, ponendosi in posizione baricentrica 

con l’area frequentata dai giovani dello skateboard, tentando così una maggiore cucitura 

tra le diverse zone. Il portico del padiglione è rivolto verso il palco così da dare riparo al 

pubblico e stabilire una relazione stretta tra lo spazio interno della sala e lo spazio 

esterno lungo un asse privilegiato. 

Manufatti, infrastrutture, arredi. Il manufatto a padiglione con una superficie coperta di 

1.500 mq copre tutta l’area attualmente a verde, rendendo disponibile una sala di 900 mq 

oltre due volte quella ottenuta con l’uso di tensostruttura 36x12 m (432 mq). Si colloca 

nell’area centrale senza invadere se non con lo sporto le zone occupate dal mercato. 

Sono diverse le tipologie adottabili per ottenere l’ampia copertura richiesta. La tipologia a 

padiglione con estese parti trasparenti permette un’ampia comunicazione visiva tra 

dentro e fuori, e garantisce l’illuminazione naturale delle parti più interne; sono necessarie 

schermature per evitare guadagni termici indesiderati a causa dell’irraggiamento estivo 

per l’esposizione a ovest. Allo stesso modo in periodo invernale devono essere favoriti gli 

apporti solari. I locali di servizio destinati a cucine, deposito e servizi igienici sono raccolti 

in un blocco di 150 mq. La copertura offre uno sporto profondo (200 mq) rivolto verso il 

palco esterno realizzando così la continuità degli spazi attrezzati. Il padiglione richiede 

sistema di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria a pompe di calore che 

può essere alimentato con l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici presenti in 

copertura. L’edificio sarà dotato dei dispositivi di allarme e antincendio. 
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Il palco esterno viene realizzato con linguaggio coerente con il nuovo edificio e copre 100 

mq, può essere dotato di un piano di calpestio a quota non superiore a 80 cm accessibile 

con rampa pedonale a norma di legge.  

Si prevede di operare sulla pavimentazione del padiglione in continuità con quello della 

piazza integrando la superficie pavimentata in corrispondenza dello spazio coperto e 

ripristinando le parti ammalorate. Si opera sulle dotazioni degli spazi verdi con arredi e 

alberate secondo lo schema generale proposto (aiuole, contorni della piazza, piazzetta 

accesso all’area skateboard, alberate stradali, parcheggi, aree del rio Garosso). 

La realizzazione di manufatto edilizio deve essere valutata a monte in rapporto ai vincoli 

definiti dal PRG per le aree ad alto rischio di esondabilità.  

 

Distribuzione e organizzazione funzionale. Non viene modificata la viabilità e 

accessibilità attuale della piazza. Per evitare di interferire con le attività del mercato il 

palco viene realizzato a sudest della piazza in prossimità della strada nuova di PRG, 

baricentrico rispetto all’area dello skateboard e dotato di una zona pavimentata di 

pertinenza che diventa ulteriore accesso veicolare di servizio all’area centrale della 

piazza. Occorre valutare la posizione delle aree di accesso e di servizio del nuovo edificio 

a padiglione in relazione alla presenza del mercato e in funzione delle normative di 

sicurezza, garantendo l’accesso delle squadre di emergenza e soccorritori. Si 

opereranno scelte funzionali alla protezione da atti di vandalismo, manutenibilità 

dell’opera e a contenere i costi gestionali. L’edificio si colloca in un’area ben servita dalla 

viabilità in entrata e uscita dalla città e con dotazioni adeguate di parcheggi. 

Connotazioni architettoniche e paesaggistiche. La realizzazione di un edificio a 

padiglione ha dei vantaggi pratici nella preparazione degli eventi periodici ma anche 

nell’uso ordinario e quotidiano della piazza. Il padiglione per la sua stessa tipologia può 

colmare l’esigenza di un contenitore attualmente non disponibile e può ridisegnare 

fortemente la piazza come luogo urbano di cerniera tra il centro abitato e l’area agricola 

circostante. L’immagine del padiglione, costruita con l’architettura dell’edificio e della 

spazialità ricreata, ma anche con uso del design della comunicazione, diventa la 

caratterizzazione del luogo e al tempo stesso caratterizzazione di una porta di accesso 

alla Città. Il disegno del verde e la presenza della copertura devono poter connotare un 

ambiente urbano definito nei suoi contorni e nella sua vocazione principale di piazza 

pubblica e non di vuoto urbano. 

Risorse per la realizzazione. 

Le risorse economiche valutabili sono quelle necessarie a: 

- l’allestimento di eventuali attrezzature provvisorie, noleggio, montaggio, smontaggio; 

allacciamenti provvisori; pratiche autorizzative.  
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- padiglione con sala polivalente (superficie coperta 1.500 mq di cui 150 mq per locali 

cucine/deposito/servizi igienici 

- palco per spettacoli, premiazioni (100 mq) 

- scavi e fondazione 

- eventuali predisposizioni di allacci impiantistici 

- sistema diffusione sonora (circolare sicurezza)  

- impianto di illuminazione urbana 

- impianti elettrico, idrico, gas e climatizzazione padiglione 

- sistema di smaltimento acque meteoriche 

- pavimentazione area coperta 

- sistemazione aree verdi e alberate 

- spese tecniche 

Riferimenti normativi.  

Normativa Abbattimento Barriere architettoniche 

Normativa Igienico edilizia 

Norme Tecniche per le Costruzioni edilizie 

Normativa Contenimento risorse energetiche 

Criteri Ambientali Minimi 

Norme di Attuazione PRGC 

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 art. 80 

DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo 

Circolare Ministeriale del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire 

alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche 
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Fig. Planimetria Scenario 4 – Padiglione (sup. coperta 1.500 mq) con sala polivalente 

(900 mq); locali cucine/deposito/servizi igienici (150 mq); palco esterno per spettacoli 

(100 mq); blocco servizi igienici (esistente); altre attrezzature di tipo provvisorio; ridisegno 

delle aree verdi e alberate. 
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SCENARIO 5 – COPERTURA TOTALE (5.600 mq) 

Usi della piazza. Lo scenario prevede un uso della piazza analogo a quello attuale (vedi 

scenario 1). Viene realizzata la copertura vetrata totale della piazza sia delle parti oggi 

pavimentate che di quelle a verde. Rimane scoperta una limitata area trattata a giardino 

nel cuore dell’intervento. Non sono previsti volumi chiusi. La fruizione libera dello spazio a 

terra rimane sostanzialmente invariata e ciò va incontro a una maggiore flessibilità 

rispetto alle iniziative ed eventi da ospitare, che verrebbero organizzati sostanzialmente 

nelle modalità consuete salvo la disponibilità immediata di uno spazio coperto di 

dimensioni estremamente generose. Non sono presenti attività di tipo permanente o 

presidi di alcun tipo all’interno dell’area di intervento. La copertura riguarda pertanto 

anche lo spazio mercatale a vantaggio delle attività commerciali, a maggior comfort degli 

operatori e dei clienti. Si può valutare l’interesse di operatori economici per ampliare il 

calendario della presenza del mercato in piazza Gerbidi. 

La presenza di uno spazio coperto e protetto dalle intemperie, ma anche capace di dare 

ombra e smorzare le radiazioni solari in periodo estivo, unito con il ripensamento delle 

dotazioni di verde e di arredi in continuità con l’area attrezzata per lo skateboard posta ad 

est della piazza può migliorare l’uso quotidiano e ordinario della piazza per il tempo 

libero. L’organizzazione di stand gastronomici con preparazione di cibi può richiedere 

l’installazione provvisoria di attrezzature allo scopo (cucine) nelle modalità fino ad oggi 

seguite. 

Manufatti, infrastrutture, arredi. La copertura proposta raggiunge la superficie massima 

che si possa realizzare (5.600 mq) decisamente maggiore rispetto a quelle ottenute 

attualmente con l’uso di attrezzature provvisorie. La tipologia può essere quella di una 

copertura modulare vetrata su struttura leggera in acciaio. L’esempio è quello del 

mercato di piazza Ghiaia a Parma o della vela della fiera di Rho. Si può immaginare che 

ogni ulteriore attrezzatura necessaria agli eventi periodici come il palco per spettacoli o 

cucine per gli stand possano essere attrezzati provvisoriamente salvo voler predisporre 

degli attacchi impiantistici. In alternativa può essere prevista la realizzazione di edificio di 

servizio (cucine/deposito) e un palco rialzato. 

Si prevede contestualmente di operare sulla pavimentazione della piazza integrando la 

superficie pavimentata in corrispondenza dello spazio coperto e ripristinando le parti 

ammalorate. Si opera sulle dotazioni degli spazi verdi con arredi e alberate secondo lo 

schema generale proposto (aiuole, contorni della piazza, piazzetta accesso all’area 

skateboard, alberate stradali, parcheggi, aree del rio Garosso).  

La realizzazione della nuova struttura di copertura può essere occasione per 

l’installazione di pannelli fotovoltaici del tipo vetro su vetro. La struttura sarà dotata di un 

proprio impianto di illuminazione pubblica.  
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Distribuzione e organizzazione funzionale. Non viene modificata la viabilità e 

accessibilità attuale della piazza. Per evitare di interferire con le attività del mercato la 

struttura di copertura deve avere altezze di imposta e posizione dei pilastri tali da 

permettere l’accesso ai veicoli di servizio e anche ai mezzi dei mercatali.  

Nel caso di compresenza con il mercato di attività nelle aree più interne occorre vigilare 

perché vengano rispettati ampi canali di deflusso delle persone e eventualmente per 

l’accesso delle squadre di emergenza e soccorritori. Le dotazioni impiantistiche, gli arredi 

e i volumi dei servizi non dovranno pregiudicare la continuità dello spazio ai fini di un uso 

polivalente, in particolare sotto la copertura, e non dovranno costituire ostacolo o pericolo 

alla libera fruizione degli spazi. Si opereranno scelte funzionali alla protezione da atti di 

vandalismo, manutenibilità dell’opera e a contenere i costi gestionali. 

Connotazioni architettoniche e paesaggistiche. La realizzazione di una copertura 

complessiva ha dei vantaggi pratici nella preparazione degli eventi periodici ma anche 

nell’uso ordinario e quotidiano della piazza per il tempo libero generando una 

riqualificazione dello spazio a partire dalla vivibilità e riconoscibilità dello stesso. Questa 

connotazione d’uso è accompagnata da una connotazione estetica profondamente legata 

ad essa: la presenza di una ampia copertura di estensioni rilevanti alla scala urbana. 

L’immagine che richiama subito la funzione, diventa la caratterizzazione del luogo e al 

tempo stesso caratterizzazione di una porta di accesso alla Città. Il disegno del verde e la 

presenza della copertura devono poter connotare un ambiente urbano definito nei suoi 

contorni e nella sua vocazione principale di piazza pubblica (non di vuoto urbano). 

Risorse per la realizzazione. 

Le risorse economiche valutabili sono quelle necessarie a: 

- l’allestimento di eventuali attrezzature provvisorie, noleggio, montaggio, smontaggio; 

allacciamenti provvisori; pratiche autorizzative.  

- struttura di copertura (5.600 mq) 

- manufatto di servizio deposito/cucine (130 mq) 

- palco per spettacoli, premiazioni (50 mq) 

- scavi e fondazione 

- eventuali predisposizioni di allacci impiantistici 

- sistema diffusione sonora (circolare sicurezza) 

- impianto di illuminazione urbana 

- sistema di smaltimento acque meteoriche 

- pavimentazione area coperta 

- sistemazione aree verdi e alberate 

- spese tecniche 

Riferimenti normativi.  

Normativa Abbattimento Barriere architettoniche 
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Normativa Igienico edilizia 

Norme Tecniche per le Costruzioni edilizie 

Criteri Ambientali Minimi 

Norme di Attuazione PRGC 

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 art. 80 

DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo 

Circolare Ministeriale del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire 

alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche 

 

 

Fig. Planimetria Scenario 5 – Copertura totale (5.600 mq); manufatto di servizio per 

deposito/cucine (130 mq); palco per spettacoli sottostante la copertura (50 mq); blocco 

servizi igienici (esistente); altre attrezzature di tipo provvisorio; ridisegno delle aree verdi 

e alberate.. 
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ESPLORAZIONI PROGETTUALI – SUGGESTIONI 

 

 

 

Fig. Copertura parziale (a padiglione) di piazza Gerbidi 
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Fig. Copertura totale di piazza Gerbidi 
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Fig. Padiglione con sala polivalente 
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Fig. Copertura parziale vetrata estesa al palco 
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Fig. Copertura parziale ad ali vetrate 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

OBIETTIVI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

La particolare connotazione dell’area, cuneo di spazi pubblici all’aperto prossimo al 

centro storico e al tempo stesso porta della Città, richiede un ripensamento complessivo 

che riguarda il disegno e l’uso del verde in generale. E’ da perseguire la strategia di 

intervenire sulle plantumazioni con sostituzioni e integrazioni dei viali alberati e con 

un’implementazione degli alberi ad alto fusto in tutte le aree a parco, lungo i corsi di 

acqua, nelle aree a parcheggio e nelle aree prospicienti le strade a scorrimento veloce, 

nel rispetto della caratterizzazione naturalistica propria del luogo.  

L’intervento sulla piazza Gerbidi deve cogliere la necessità da una parte di preservare il 

carattere di spazio aperto come luogo collettivo pubblico, dall’altro quello della 

riqualificazione capace di fornire dignità formale e caratterizzazione di una porta di 

accesso alla Città e al suo centro storico. 

 

ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Gli scenari presentati si pongono come alternative valide per quanto non confrontabili da 

un punto di vista dei costi di realizzazione estremamente differenti. 

Lo scenario 0) descrive la situazione attuale e di fatto manterrebbe inalterate le 

problematicità riscontrate nella gestione degli eventi temporanei. Inoltre, la rilevanza 

urbana dell’ambito impone all’attenzione la necessità di un intervento di riqualificazione. 

Lo scenario 1) di minima ha il vantaggio di contenere i costi nella realizzazione di una 

superficie coperta strettamente aderente alle modalità attuali di uso della piazza. In 

questo costituisce la prima risposta ad esigenze funzionali e di riqualificazione. Può non 

rappresentare la risposta ottimale a tutte le esigenze espresse dal mondo 

dell’associazionismo ma può permettere successive implementazioni della superficie 

coperta. Preserva la caratteristica attuale della piazza connotabile come grande 

superficie all’aperto di uso pubblico. 

Lo scenario 2) con copertura parziale della piazza, dà una risposta non ottimale alle 

esigenze espresse dalla collettività, in particolare non risponde alle esigenze di  una 

semplificazione dell’allestimento e gestione degli eventi temporanei mediante la 

disponibilità di locali di servizio adatti allo scopo; non risponde neanche all’esigenza di 

dare copertura al pubblico in occasione di eventi animati dal palco. 

Lo scenario 3) con copertura parziale ma estesa della piazza e in parte anche della 

piazzetta dello skate-board, appare equilibrato e vicino agli interessi dell’Amministrazione 

Comunale. Mantiene la fruizione libera dello spazio della piazza. Ottiene una superficie 

ottimale per l’allestimento di eventi temporanei al coperto; dà copertura completa agli 

eventi animati dal palco; opera una cucitura completa con l’area attrezzata destinata allo 
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skate-board; rende disponibili locali di servizio per l’allestimento e gestione di eventi 

temporanei nella piazza. Ha costi importanti rispetto alla sola realizzazione di uno spazio 

coperto (vedi scenario 1) 

Lo scenario 4) con realizzazione di padiglione chiuso, altera radicalmente la natura del 

luogo; è funzionale a certe attività che è opportuno ospitare al chiuso, limitando quelle 

che necessitano di ampi spazi aperti; un edificio, rispetto a una semplice copertura, deve 

rispettare requisiti normativi stringenti anche da un punto di vista della normativa sulla 

sicurezza, richiede dotazioni impiantistiche più importanti, richiede impianto di 

climatizzazione, implica costi di gestione più elevati. Il vincolo dovuto all’esondabilità 

dell’area rende l’ipotesi non facilmente praticabile. 

Lo scenario 5) con copertura totale della piazza, pare incrementare i vantaggi di cui allo 

scenario 3), se accompagnato con la realizzazione del blocco a servizi. Risulterebbe 

favorita anche l’attività mercatale con tutti i passaggi al coperto. I costi della realizzazione 

sarebbero però ben più alti, due volte e mezza maggiori, proporzionalmente alle 

dimensioni della piazza. Si può annotare che il mercato non pone delle urgenze, avviene 

una sola volta la settimana e gli operatori del mercato utilizzano attrezzature proprie e 

spesso veicoli attrezzati allo scopo, dotati anche di coperture automatizzate. 

 

FATTIBILITÀ TECNICA E COSTI 

Possono essere ammesse soluzioni formali differenti. Le tipologie costruttive possono 

essere varie per quanto debbano essere utilizzate con coerenza di linguaggio.  

Una variabilità delle tecniche introduce variabilità nei costi di realizzazione. 

In base alle risorse economiche disponibili e alla individuazione di priorità d’intervento, 

possono essere percorse strade differenti. Può essere opportuno intraprendere percorsi 

che permettano un’implementazione di superfici e servizi nel tempo. 
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STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

Ai fini della determinazione di un quadro economico sommario di intervento, è opportuno 

mantenere la variabilità di soluzioni tecniche e architettoniche  che viene applicata allo 

scenario 1) prendendo in considerazione da una parte una tipologia a copertura opaca, 

dall’altra una tipologia a copertura trasparente. 

La superficie coperta è di 500 mq, la superficie pavimentata è di 1070 mq; è prevista la 

realizzazione di un palco scoperto di 30 mq e la realizzazione di un punto di allaccio 

impianti elettrico, idrico, gas. E’ previsto un impianto fotovoltaico opzionale di 15 KWp 

- Per la tipologia a copertura opaca si ipotizza un manto in lamiera di rame su  impalcati 

con struttura mista in legno e acciaio; struttura a montanti in acciaio. L’impianto 

fotovoltaico è realizzato con pannelli in copertura. 

- Per la tipologia a copertura trasparente si ipotizza l’uso di vetro strutturale e di telaio a 

montanti e travi in acciaio. L’impianto fotovoltaico è realizzato con la tecnologia vetro su 

vetro. 

 

VEDI ALLEGATO: STIMA SOMMARIA DEI COSTI 
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Fig. Stima sommaria dei costi Scenario 1) 

 

1) Area mercatale (4.537 mq) 

2) Area a prato interna (345 mq) 

3) Aiuole 

4) Blocco servizi igienici 

5) Parcheggi 

6) Accessi veicolari all’area mercatale 

7) Nuova area pavimentata (1070 mq) 

8) Superficie coperta (500 mq) 

9) palco scoperto (30 mq) 
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ELABORATI IMPIANTO URBANO 

 

Fig. fotografia aerea stato di fatto 
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Fig. Fotografia aerea – proposta generale di ridisegno aree verdi e alberate 
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Fig. Fotografia aerea – proposta generale di ridisegno aree verdi e alberate 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Fig. Via del Gerbido – vista da nord della piazza 

 

Fig. Vista da nord-ovest della piazza 
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Fig. Dettaglio pavimentazione 

 

Fig. Blocco servizi igienici 
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Fig. Ciclabile su viale Vif, parcheggi a sud del viale 

 

Fig. Aree verdi a sud di viale Vif 
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Fig. Aree verdi a sud di viale Vif; sullo sfondo piazza Gerbidi 

 

Fig. Parcheggio a sud-est di piazza Gerbidi 
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Fig. Sponda rio Garosso su parcheggio 

 

Fig. Alberata Viale Vif 
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Fig. Viale Vif, tratto iniziale da via Luigi Einaudi; sulla destra sponda rio Garosso 

 

Fig. Via Luigi Einaudi; sulla sinistra sponda rio Garosso 
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Fig. piazza Gerbidi, vista da sud-est 

 

Fig. area attrezzata skateboard 
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Fig. Parcheggio Monastero 

 

Fig. Via Balegno e parcheggio antistante 
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Fig. Piazza Gerbidi, area mercatale 

 

Fig. Piazza Gerbidi, area interna al mercato 
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ALLEGATI 

 

PLANIMETRIA SCALA – 1:2000 

PLANIMETRIA SCALA – 1:1000 

PLANIMETRIA MERCATO – 1:1000 

PLANIMETRIA SCENARIO 1) – 1:1000 

STIMA SOMMARIA DEI COSTI 
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STRUTTURA DI COPERTURA PIAZZA GERBIDI ‐ SCENARIO 1 (500 mq)

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Soluzione trasparente acciaio‐vetro

apprestamenti 18 000,00

scavi, fondazioni 15 000,00

manto in vetro antisfondamento (500 mq) 65 000,00

opere strutturali in acciaio 162 500,00

palco scoperto, in struttura metallica (30 mq) 12 000,00

opere in muratura 5 000,00

lattoneria 12 000,00

rete smaltimento acque meteoriche 4 500,00

allacciamenti impianti elettrico, idrico, gas 4 500,00

impianto diffusione sonora 3 000,00

pavimentazione (1070 mq) 96 300,00

impianto illuminazione 7 500,00

dotazioni sicurezza 7 000,00

TOTALE 394 300,00 EURO 788,6 euro/mq

fotovoltaico (vetro su vetro) ‐ 125 Wp/mq ‐ 15KWp / 120 mq (estensione possibile 250 mq) 72 000,00

TOTALE CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO 466 300,00 EURO 932,6 euro/mq

Soluzione opaca acciaio‐legno ‐manto in lamiera di rame

apprestamenti 18 000,00

scavi, fondazioni 15 000,00

manto in lastre di rame 8/10 a losanghe (500 mq) 74 075,00

opere strutturali in acciaio 40 000,00

struttura lignea a travi e tavolato 75 000,00

palco scoperto, in struttura metallica (30 mq) 12 000,00

opere in muratura 5 000,00

lattoneria 12 000,00

rete smaltimento acque meteoriche 4 500,00

impermeabilizzazione 11 000,00

allacciamenti impianti elettrico, idrico, gas 4 500,00

impianto diffusione sonora 3 000,00

pavimentazione (1070 mq) 96 300,00

impianto illuminazione 7 500,00

dotazioni sicurezza 7 000,00

TOTALE 366 875,00 EURO 733,75 euro/mq

fotovoltaico (pannelli in copertura) ‐ 125 Wp/mq ‐ 15KWp / 120 mq (estensione possibile 250 mq) 48 000,00

TOTALE CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO 414 875,00 EURO 829,75 euro/mq
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