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Comune di San Basile, Concorso di idee
Riqualificazione di un’area del centro storico

Relazione illustrativa

401A6T27
Premessa, San Basile BorgoBosco
Osservando per un attimo il fotopiano del centro o passeggiando per le piazze ed i vicoli ci si
rende conto che a San Basile forte é il rapporto tra costruito, ambiente civile e naturale.
Un legame che si realizza non solo attraverso l’insolita presenza di orti e giardini privati non
lontano dalla piazza principale ma anche e soprtattutto grazie alla posizione panoramica che
garantisce una vista che spazia dal parco nazionale del pollino, alla timpa di san lorenzo fino
a scorgere i primi lembi del mare Jonio.
Questa caratteristica del luogo é parte integrante del concetto presentato: attraverso scelte
progettuali ad impatto leggero si vuole suggerire al cittadino, visitatore, turista un legame con
l’ambiente naturale circostante.
Lo sviluppo urbano cresciuto sull’asse dell’odierna strada statale 105 che collega Firmo a
Castrovillari si innesta sull’asse perpendicolare, storico, che segue l’andamento orografico
del terreno. Quest’ultimo sembra discendere, parallelo ad un atavico ruscello che scorre tra i
giardini privati, sgorga attraverso il ponte in pietra e refluisce tra il teatro e la rimessa
comunale.
Gli elementi del bosco vengono reinterpretati e adattati alla situazione in esame: sentieri,
ruscelli, rami, verde, ombra, rocce divengono elementi architettonici che dialogano con il
contesto urbano.
La realizzazione avviene tramite interventi semplici con materiali il piú possibile semplici,
naturali e riciclabili. L’aspetto eco - sostenibile é da riconoscersi non solo nelle scelte a
basso impatto ma anche nell’opzione di mantenere e rivalorizzare il mercato coperto invece
di una dispendiosa demolizione e ricostruzione.
San Basile é caratterizzato da case e vicoli con dettagli semplici ma espressivi: l’intervento si
propone nel rispetto dei luoghi sia a livello formale che spaziale.
Il dialogo tra lo spazio urbano e il paesaggio: una chiave di lettura alternativa che ha come
fine la promozione del territorio e come mezzi la manifestazione di tale dialogo tramite
continuitá e contrapposizioni, usi di geometrie, visuali, materiali, vegetazione.
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L’area di intervento
L’area in questione si estende da piazza Dante Alighieri, interessa via Libertá fino a
costeggiare la chiesa, il mercato coperto, la piazza Paolo Bellizzi, sito del palazzo del
comune e il teatro.Il concetto presentato ruota sui due poli principali: piazza Alighieri e piazza
Bellizzi: tra i due poli si dipana il percorso che attraverso aggiunte e indizi suggerisce
percorsi alternativi e di scoperta dell’ambiente circostante.

Piazza Dante Alighieri
La piazza, nella situazione odierna anonima e trascurata, senza carattere e con funzioni
limitrofe residenziali. Il progetto prevede la riorganizzazione degli spazi pubblici,
attraversamento il trattamento della pavimentazione. Listature direzionali scandiscono lo
spazio dalla geometria irregolare e individuano accenti.
Un alberatura connota lo spazio e crea zone di sosta, tipo tiglio, resistente al clima freddo
invernale. Elemento di continutá con il territorio circostante
La scaletta odierna viene eliminata creando ulteriore spazio per la piazza. Il collegamento
con il livello sfalsato adiacente a nord avviene tramite la realizzazione di una doppia
scalinata che chiude visivamente la piazza integrando passamano e sedute in pietra
naturale.
Seguendo la pendenza della piazza il ‘mobile in pietra’ si dissolve in una caditoia continua
che raccoglie l’acqua piovana prima di affrontare il percorso stradale.
Il portale in bugnato presente a sud viene incorniciato da listature piú fitte.
L’area parcheggi viene definita al limite nord della piazza.

Via Libertá
La strada come collegamento tra le due piazze riveste un’importanza particolare. L’intervento
interessa la pavimentazione in armonia con il trattamento degli altri spazi. Analogo alla
struttura di una foglia, una nervatura si dipana lungo il percorso accogliendo i cambi di
direzione e gli scorci improvvisi tipici di una struttura storica. Lastre di pietra naturale chiara,
profilate a cavo sono provviste ad intervalli regolari di sufficienti caditoie per la raccolta
dell’acqua piovana. Le aree tra le nervature sono trattate egualmente con cubettoni a fughe
sfalsate. Il rifacimento del manto tiene conto delle soglie e dei pluviali esistenti. Non
conoscendo lo stato di fatto, si ritiene buona l’occasione per l’adeguamento funzionale degli
impianti a rete (acqua, fogne, gas, elettricitá, telefono, cablaggio)
Ramificazioni sulle nervature principali sono sia il limite dell’intervento sia punti di inizio per
interventi successivi di completamento. In ogni caso potrebbero suggerire al visitatore incroci
inattesi, corti interessanti, spunti per un percorso alternativo.
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Piazza Skandenberg
La piazza é a tutt’oggi marcata dalla viabilitá della strada statale tangente. Risultato é
un’area anonima slegata dal resto, arricchita dall’isola alberata e dalla fontana, tra la viabilitá
e le attivitá commerciali prospicienti.
La proposta é di legare visivamente la piazza con gli spazi adiacenti il comune. L’uso di
materiali analoghi come le listature direzionali accolgono il tema organico della vicina via
libertá e accompagnano lo sguardo per mezzo del loro traslare dinamico verso piazza
bellizzi. Sulla maglia che ne deriva si innesta la zona fontana arricchita da balustrate in
metallo e accessi in pietra.
Sono previsti parcheggi lungo il lato della chiesa senza disturbare la percezione della piazza
e della strada.

Piazza cittadina Paolo Bellizzi
Il luogo piú importante del paese, il municipio, si trova incagliato tra la scalinata della chiesa
si san Giovanni Battista, la strada statale e la terrazza dal panorama mozzafiato sul
massiccio del pollino.
Il volume dell’edificio comunale gareggia con quello ecclesiastico.
L’elemento di
separazione tra i due edifici, la strada, viene trattata con gli stessi materiali sia visivamente
che fisicamente (il passaggio dell’auto sui cubettoni segnala la transizione).
La piazza antistante il portone del municipio é anche l’inizio di un percorso di scoperta, in
diverse direzioni. Se ci si sposta verso il mercato si scopre una realtá urbana interessante.
Se ci si muove dietro il palazzo, la terrazza é una distesa spaziosa, un prato di alta
montagna lungo il quale massi geometrici ricordano massi erranti delle ere postglaciali. In
realtá sono blocchi che nascondono esperienze: il masso va scoperto, fatto proprio, ci si
puo’ sedere sopra, ci si puó appoggiare, ci si puó addirittura guardare attraverso e scoprire il
mondo sotterraneo.
I massi sono arredo urbano fisso, ma anche aperture, inizi di un percorso di avventura. Se
uno viene trattato in legno, l’altro viene lasciato in bianco, l’ingresso alla grotta é piuttosto
uno stretto tugurio.
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Piazza Mercato
La piazza in questione, tra la chiesa e residenze private é caratterizzata da una costruzione
in cemento armato di disarmante sinceritá materiale. Posto su un’alta crepidine, troneggia
quasi come un tempio inaccessibile. L’edificio stesso, nella sue asimmetrie e irregolaritá
geometriche ricorda anch’esso giá le nervature di una foglia, dalle lembature arcuate.
L’edificio, subordinato alla chiesa e quasi sempre in ombra sembra il posto ideale per le
calde giornate estive dove ripararsi al fresco e, disputare dei vari problemi o giusto
scambiare qualche idea.
Lo sperone di cemento si stempera in piú gradini intercalati da parallelepipedi a doppia
altezza: un gioco di volumi che invita alla seduta, avvicina lo stilobate al livello stradale. Le
superfici si immaginano dipinte di colori chiari e il peristilio trattato a mosaico dai colori caldi
e accoglienti.
La possibilitá di istallare un banco bar nei periodi estivi rende la piazza movimentata anche
nei giorni di non mercato.

Teatro: entrata
Se si scende dal mercato si giunge a via albania, o come
piú sopra via Centrale, Scendendo tra i giardini privati,
alberi di frutto, é come se ci si aspettasse la presenza di
un fiume o almeno un ruscello montano che con la sua
acqua rende fertile le sponde, se ne vede tuttavia solo
l’effetto positivo.
Il ponte di pietra, la porta della cittá potrebbe sembrare a
chi non conosce il territorio. Entrata decumana al luogo
del diletto.
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I due temi vengono suggeriti operando sulla pavimentazione esistente, secando il manto
irregolare con il percorso immaginario di un ruscello montano ritenuto in argini di pietra.
Citazioni di un mondo arabo dove lo scorrere dell’acqua rinfresca l’aria calda d’estate e il
gorgoglio invita a soffermarsi.

Teatro 2: cavea
Passata la porta-ponte il percorso termina tra la cavea in pietra a sinistra e la scena in legno
a destra. Le scalinate vengono solo riparate e le spalliere fornite di illuminazione ad incasso.
Per un immagine unitaria dell’area si propone la ripavimentazione della zona orizzontale a
corredo della scena.
La strada di servizio che passa attraverso si annulla nella percezione dello spazio teatrale
uniforme.

Teatro 3: scena
La scena é il punto di arrivo, o di partenza, dell’intervento di riqualificazione. Edificio in
cemento armato, solaio in laterocemento a sorreggere la zona terrazza del livello superiore,
lasciato non finito, caso comune in calabria, dove il cemento e il laterizio non sono scelte
progettuali ma conseguenze di necessitá. Usato come deposito e parcheggio ha il fascino
del bunker, della costruzione pesante, del cemento armato, appunto.
L’intervento proposto tiene conto del fascino del non finito, della superficie rustica delle pareti
e dei pilastri. Lo spazio creato viene valorizzato e non costipato o suddiviso. Si dialoga con il
ritmo serrato dei sostegni e delle travi. Alla struttura pesante si contrappongono materiali
leggeri, sostenibili, demontabili.
La facciata con montanti in legno propone un ritmo diverso. La posizione dei montanti ricorda
il bosco non lontano. Tra i montanti, occhielli di acciaio sostengono un orditura metallica che
fa da sostegno ad essenze rampicanti: vite americana, bouganvillea, gelsomino
sempreverde ecc.
La superficie viene movimentata da un balcone aggettante e da un corpo chiuso finestrato
che lasciano intuire cosa ci sia all’interno della costruzione.

5

401A6T27
Lo spazio interno si spiega su piú altezze. Nella zona centrale troneggia la scala che collega
i vari livelli. Le rampe sono asimmetriche e irregolari per aumentare la dinamica dello
sguardo che, cambiando direzione ad ogni pianerottolo puó cogliere diversi punti di vista e
osservare le sfaccettature del panorama all’esterno. La balaustra chiusa contrasta con
l’apertura dello spazio esterno.
Come suggerito in facciata, un corpo chiuso e diverse piattaforma suggeriscono la possibilitá
di usi disparati. Il corpo chiuso, eventualmente da accessiorare con locale servizi e cucina
mobile funge da centro aggregrativo funzionante sia nella stagione calda che in inverno.
Una serata di gala, una mostra di prodotti locali, una serata eno-gastronomica. L’ampia
finestra che da sul pollino é il biglietto da visita. Le piattaforme laterali sono il naturale
proseguio del programma funzionale: nella stagione calda possono essere attrezzate per
convegni, proiezioni cinematografiche al coperto, mostre temporanee.
A piano terra, gli spazi risultanti dalle piattaforme vengono chiusi creando spazi da adibire a
rimesse, parcheggi per i mezzi comunali o deposito per i materiali di scena. In
corrispondenza dei posti macchina i montanti sono da realizzarsi mobili.
Le costruzioni sono tutte in legno, a traliccio, coibentate con fiocchi di cellulosa e rivestite
all’esterno con listelli di legno, all’interno con cartongesso.
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I materiali
lastre di pietra locale listate, profilo curvo
eventualmente pietra di Apricena

lastre di pietra locale profilate con caditoia
eventualmente pietra di Apricena

cubettoni di pietra anticati,
posa in opera a filarini con fughe sfalsate

lastre in pietra naturale, “opus incertum”
anticati e picconati a mano con
frangispigoli
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Legno massello

Verde verticale su armatura metallica

Mosaico ceramico per rivestimento
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Arredo Urbano
L’arredo urbano viene ridotto all’essenziale e, ove possiblie, integrato negli elementi
architettonici. Sedute e soste ricavate da scalinate, salti di quota, barriere dissolte.
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L’illuminazione
La scelta dei corpi luminosi avviene nel rispetto della vicinanza al parco del pollino:
minimizzazione dell’inquinamento da fonti luminose
I corpi luminosi, qualora non ad incasso sono scelti secondo un criterio design puro e senza
tempo cosi da ammortizzarne la presenza diurna e valorizzare l’effetto illuminotecnico
notturno. La luce serve piú creare un ambiente accogliente che non a dare indicazioni
direzionali
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