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_introduzione 
“Brownfields are abandoned or underused industrial and commercial facilities available for re-use.” “Le “brownfield” sono territori abbandonati o strutture industriali e commerciali non utilizzate, disponibili per il riutilizzo.” 
Il panorama dell’Architettura, della Pianificazione territoriale e dell’Urbanistica, volgono sempre più il proprio sguardo verso il recupero piuttosto che verso lo sviluppo di aree ad oggi “incontaminate”. Vengono generalmente definite “brownfield” quelle aree, sovente situate ai margini della città, che originariamente erano produttive e dunque affondavano il loro valore nel potenziale economico. Dopo lo “sfruttamento” e la produttività, segue la fase dell’abbandono e queste aree diventano “vuoti” cinti da muri insormontabili che negano segmenti di città alla città stessa. Non appena all’interno di una porzione di territorio smette di circolare la linfa vitale, ovvero le persone, quel frangente declina in maniera irrefrenabile ed inesorabile. Tale degrado porta con sé implicazioni anche a scala economica e sociale che vanno a ripercuotersi non solo sulle zone immediatamente limitrofe all’area degradata, ma si espandono quanto più viene loro permesso dai fattori stessi che la alimentano. Il compito, oggi, dell’Architettura e della Pianificazione è individuare le potenzialità dei questi vuoti e abbattere i recinti che li circondano. Allargando il campo visivo possiamo affermare che ogni porzione di città, con un potenziale di fruibilità pubblica, che venga negata, può essere definita “brownfield”. Il caso di Tergu ne è un esempio. Non un fuori scala, non una vecchia fabbrica, non un ex comparto produttivo, non un mostro di cemento, bensì un’area posta ad un incrocio di strade che diventa limite, diventa percorso obbligato. Una porzione di territorio non percorribile e dunque vuota. La grande vittoria è proprio quella di abbattere più possibile i recinti, più o meno grandi, ma costantemente ed inevitabilmente presenti in ogni luogo antropizzato. L’insediamento di due funzioni pubbliche in uno spazio di scala ridotta diventa dunque l’occasione per trasformare il limite in membrana osmotica e per creare uno spazio pubblico di qualità che vada a rivitalizzare il vuoto ma allo stesso tempo porti il suo eco molto più lontano, aumentando il carico di traffico ciclo-pedonale sulle direttrici che convergono sull’area.  La grande sfida, che supera quella di far mutare la natura di un limite in perimetro permeabile che permetta ai flussi l’attraversamento, è quella di creare uno Spazio. Lo Spazio non deve essere inteso come una entità percepita attraverso i suoi limiti ma, al contrario, deve essere esperienza sensoriale, immagine che rimane impressa attraverso la fruizione dello stesso. Uno Spazio è qualsiasi luogo, chiuso od aperto, che regala a chi lo percorre, a chi lo fruisce, a chi lo vive, un’esperienza di benessere che abbraccia i cinque sensi e li culla attraverso il tempo che viene speso in quel determinato frangente. Altro elemento importante è, dunque, il tempo, che scandisce l’utilizzo e la vita di uno Spazio. Sostare, attraversare, fermare, percorrere, sono tutti verbi che hanno forte relazione con il tempo e dunque con lo spazio in cui si utilizzano questi verbi. La vitalità dello spazio è ciò che determina il suo successo o il suo fallimento. L’obiettivo è quello di creare un successo. La piazza deve essere centro nevralgico dell’abitato, un punto di riferimento e soprattutto un luogo pronto ad accogliere e guidare i flussi di persone. Vista anche la vocazione turistica del comune di Tergu, la creazione di uno spazio contemporaneo e assolutamente “internazionale”, ma plasmato con i materiali e le risorse del luogo, può essere l’occasione di offrire al visitatore un ambito nel quale si senta accolto e allo stesso tempo facente parte della comunità nella quale si trova in quell’istante. 
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_suggestioni 
“S’io fossi pittore, ritrarrei coi miei colori più belli i suoi rustici idilli: le tosature, le feste, i balli antichi, i riti nuziali, i conviti; trasfonderei sulla tela l’ineffabile malinconia dei suoi tramonti, la desolata nudità delle sue giogaie, il vuoto sconfinato delle sue distese, il sorriso incantato dei suoi cieli e delle sue fanciulle.” Pietro Casu, “Ghermita al core” 
La bellezza della terra sarda sta anche nel saper alternare senza una apparente logica, scorci rudi e alle volte aspri a momenti più lineari e geometrici che testimoniano l’antropizzazione e la conseguente cura del territorio. La visione è quella di un territorio nel quale, alle volte, il tempo sembra essersi fermato, come se la tradizione vernacolare avesse avuto la meglio sulla frenetica realtà d’oggi. Un monito e un valore da conservare. Una suggestione che rimanda alle massaie sedute ad osservare la realtà, in un pomeriggio d’estate, fuori dalla porta di casa. Immagini di altri tempi, che stridono con la frenetica vita di oggi. Questo stridere è dovuto, forse, anche all’assenza di luoghi adatti alla socialità. Un tempo un marciapiede poteva somigliare ad una piazza. Ora serve un concetto diverso, serve un luogo dove sentirsi “protetti” e al riparo dallo stress.  Queste riflessioni portano alla creazione, all’interno della piazza, di spazi di socializzazione di qualità. Le sedute e le chaise longue in legno non diventano solo strumenti di sosta fini a se stessi, ma veri e propri “salotti urbani” nei quali si può vivere lo Spazio della piazza nella sua accezione più legata alla socialità, all’incontro. La differenza di materiali e forme delle aree dedicate alla sosta permette anche la scelta del tempo da dedicare all’attività sociale. Più confortevoli e invitanti a soste lunghe le chaise longue, più adatte ad una sosta di breve durata le sedute. Queste ultime hanno anche il compito di sottolineare come le funzioni che insistono sull’area siano anch’esse pubbliche e dunque fruibili in egual modo rispetto alla piazza. Tale continuità tra spazio esterno e spazio interno si evince dalla presenza nelle sale d’attesa dell’ufficio postale e dell’ambulatorio, di sedute della stessa natura di quelle che compongono la piazza. Lo spazio pubblico “sfonda” anche il confine dell’ edificio e diventa elemento di legame con quelli che, solitamente, sono intesi 
file_3.jpg


come edifici ben delimitati e “rinchiusi” su se stessi. La piazza si smaterializza e, nonostante una tangibile continuità, diventa, concettualmente un sistema di piazze che tende ad una infinita quantità di combinazioni possibili. Lo spazio di relazione si trasforma il linfa vitale per il progetto e ne amplifica le possibilità, ne sottolinea l’importanza. L’attivazione di processi di flussi di persone rivitalizza l’area e ne garantisce il presidio continuo.  La sostenibilità di questo progetto è, dunque, prima di tutto sociale. 
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_piazza sensoriale 
 “Le parole disposte diversamente fanno un senso diverso, e i sensi diversamente disposti fanno effetti diversi.” (Blaise Pascal) 
Il progetto di Architettura non deve essere solo la ricerca del bello e della funzionalità. In particolare quando si parla di spazio pubblico, deve ricercarsi un valore aggiunto che renda il fruitore partecipe di quel luogo. Mantenendo ferma questa convinzione, ed esplorando la concezione di spazio di cui sopra, mescolata alle suggestioni regalate dalla terra Sarda, risulta facile capire come si sia giunti ad un progetto di “piazza sensoriale”. Ogni elemento del progetto deve dialogare con uno o più sensi, regalando in questo modo una vera e propria esperienza sensoriale a chi vive questo nuovo spazio a disposizione della città. 
vista Il primo dei cinque sensi ad entrare in gioco è certamente la vista, che anche da lontano, aiuta a segnalare la presenza di un luogo ricco di vegetazione al centro dell'abitato. Oltre a questa mera “funzionalizzazione” della percezione visiva, vi sono aspetti più legati al progetto e dunque lo studio delle essenze inserite, rigorosamente autoctone, permette di far apprezzare la mutevolezza delle tonalità del progetto in funzione del periodo dell’anno. Come un quadro che ogni giorno cambia colore. 
olfatto La presenza di molte essenze diverse permette di creare una forte sensazione olfattiva che andrà a diffondersi anche oltre all’ambito proprio dell’intervento, coadiuvando la vista nel dare riconoscibilità alla piazza anche da una certa distanza. Molte delle essenze proposte sono definite “aromatiche” e sono caratterizzate da profumi riconoscibili ed intensi. 
gusto 
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Delle essenze proposte, il 95% sono edibili. Oltre a guidare i fruitori con colori e profumi, la piazza diventa anche “interattiva” e capace di rispondere agli stimoli del fruitore. Viceversa, il fruitore percepisce quel luogo in maniera molto più personale e lo “vive” come esperienza e non solo come Spazio. Questa caratteristica rende la piazza anche un orto urbano e ne garantisce la manutenzione “spontanea” da parte dei fruitori. Una piazza che regala frutti oltre che essere uno Spazio vivibile ed accogliente è certamente un valore aggiunto forte, che caratterizza l’intervento in maniera tangibile e senza dubbio importante. 
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tatto 
Percorrendo la nuova piazza si percepiscono i cambi di materiale. Dal “ruvido” del cemento architettonico che costituisce la pista ciclabile e gli accessi alla piazza, passando per la pietra di Serrenti bocciardata, fino alle superfici in legno e al tartan per il gioco dei bambini. Ognuno di questi materiali regala sensazioni diverse ed invita ad essere utilizzato in maniera diversa. Il cemento architettonico “invita” ad essere calpestato, la pietra di serrenti segnala i percorsi più rapidi e lineari per giungere alle nuove funzioni, il legno invita a fermarsi, andando a creare delle “chaise longue” studiate per garantire confort e spazi di sosta flessibili. La luce, materiale effimero ed impalpabile, interagisce con il fruitore nelle ore più buie segnalando i percorsi e 
guidandolo attraverso la piazza. 
udito La accentuata ventosità della terra Sarda, associata ad essenze di varie dimensioni ed elevazioni, fa in modo che ogni folata crei una melodia attraverso i rami degli arbusti e degli alberi. Anche i materiali costituenti le superfici della piazza contribuiscono alla percezione sensoriale. Lo stridere di una suola di gomma sul cemento architettonico, piuttosto che il cigolio di una doga di legno o il passo scandito da un tacco che batte sulla pietra bocciardata sono note che permettono di vivere anche ad occhi chiusi la piazza. Anche il rivestimento ligneo delle facciate a sud, crea una melodia, regolata dalle dita di un pianista che è il vento stesso, il quale scanisce le sue note in base all’intensità del flusso di aria. 
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_progetto 
“Lo spazio è la qualità strettamente connessa alla percezione.” Steven Holl, “Parallax” 
Il territorio sardo, come già descritto, è caratterizzato da un ambiente naturale sul quale si leggono, solitamente, i segni leggeri dell’antropizzazione. La visione è quella di un intervento che porti con se questa dicotomia e la elevi a caratteristica fondante del progetto. Costruito e territorio naturale che convivono e si intrecciano fino a creare una identità forte: la piazza.  Un progetto di Architettura è necessariamente composto di azioni, che tradotte in segni grafici e poi in materia plasmata, determinano delle reazioni. Ognuna di queste azioni è la strada per raggiungere un obiettivo che sommato agli altri caratterizza e rende vivo il progetto. Per questo motivo il “concept” è suddiviso in “obiettivi” legati alle “azioni” utili al perseguimento dello stesso. 
Obiettivo restituire l’area alla città. 
Azione Rendere permeabile il “recinto” che ad oggi chiude l’area rendendola uno spazio negato e “introverso”. Per ottenere questo risultato, ci vengono incontro i progetti già predisposti dalla stessa amministrazione, che prevedono un percorso ciclopedonale che lambisce l’intera area. Questo nuovo “nastro” si plasmerà fino a creare gli accessi veri e propri alla piazza. 
Obiettivo Ricucire gli spazi aperti 
Azione Demolire una porzione di fabbricato esistente che andrebbe inevitabilmente a creare un retro, interrompendo la continuità dello spazio pubblico. Questo permette di porre l’edificio non come “limite” dell’intervento, ma anzi di renderlo parte integrante dello spazio pubblico e fruibile a 360 gradi. 
Obiettivo Continuità dei fronti 
Azione Creare una quinta teatrale che porti ad avere tutti gli accessi alle nuove funzioni concentrate in un unico “disimpegno”. Questa azione permette di uniformare il fronte che affaccia sulla strada, rendendo riconoscibile l’intervento e dunque le funzioni che vi sono ospitate. Creare un’identità forte per le nuove funzioni fa si che diventino punto di riferimento per i fruitori. 
Obiettivo Spazio pubblico di qualità 
Azione Creare uno spazio pubblico che permetta di essere vissuto in maniera flessibile e che sia accogliente sia nel caso di una fruizione rapida e solo legata alle funzioni presenti, sia nel caso di una fruizione prolungata, una sosta, un momento di relax. Uno spazio pubblico riconoscibile e tematizzato che diventi un vero punto di riferimento, che cambi la prospettiva di chi, finalmente, può attraversare quella porzione di territorio. 
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Obiettivo Spazi verdi fruibili ed interattivi 
Azione Creare spazi verdi pensati per essere il valore aggiunto e il volano dell’intero processo di rifunzionalizzazione dell’area. Il verde non è più solo quell’elemento che regala una sensazione “naturale”, che offre ombra. Il sistema del verde è composto solo da essenze autoctone che, essendo per la gran parte edibili (le uniche che rimangono fuori sono passiflora e ginestra), diventano fulcro dell’interattività della piazza. Diventano motivo valido per vivere quell’ambiente. 
Obiettivo Area gioco bimbi sicura e didattica 
Azione Definire un suolo programmatico in tartan, superficie ecologica ed antitrauma, che permetta ai bambini di giocare in sicurezza. Tale materiale può essere inciso, serigrafato e pensato per fornire anche attività didattiche oltre al mero “suolo”. La posizione riparata dai flussi stradali e più concentrata verso il fondo del lotto, garantisce una protezione maggiore per i bambini. Intorno all’area gioco, benché non abbia un “recinto”, sono posizionate diverse sedute che possono ospitare i genitori che sorvegliano il gioco dei bimbi. 
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Obiettivo Sostenibilità 
Azione La vera sostenibilità di questa piazza è quella sociale, ma anche l’aspetto ambientale non è trascurato. La porzione di edificio che viene mantenuta, infatti, verrà trattata prima con un rivestimento a cappotto, che garantisce un ottimo isolamento termico e una grande semplicità applicativa. In seguito verrà realizzata una controfacciata in legno che oltre ad avere funzione estetica e “sensoriale”, andrà a migliorare l’efficienza termica dell’edificio. Sulla copertura dell’ampliamento verranno, inoltre, posizionati pannelli solari termici e fotovoltaici, in modo da garantire alle due funzioni pubbliche ospitate la quasi totale autonomia energetica. 
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Obiettivo Risparmio idrico 
Azione Vista la non abbondanza di piogge nel territorio sardo, è indispensabile ottimizzare le acque meteoriche che raggiungono la piazza. Per attuare questo processo, verrà installata una cisterna, opportunamente dimensionata, capace di raccogliere le acque provenienti dalle falde e dalle superfici impermeabili della piazza. In questo modo verrà garantita la risorsa idrica utile allo scopo irriguo delle essenze presenti che, per la loro natura autoctona e dunque “abituate” al territorio, non necessitano, comunque, di grandi volumi di acqua 
Il percorso progettuale appena descritto, si concretizza nel disegno di uno spazio pubblico di qualità, creato non per avere funzione monumentale o semplicemente rappresentativa, ma per essere uno spazio che venga veramente vissuto e percorso. La piazza che  torna ad essere luogo di incontro, che unisce l’essenza di segno urbano all’identità di spazio flessibile ed accogliente. Una piazza “a kilometro zero” in quanto raccoglie le caratteristiche del suolo autoctono e le ripropone disegnate in modo da poter essere vissute e fruite con maggior semplicità. Una piazza sensoriale nella quale vengono utilizzati materiali della tradizione in modo da rispettare l’essenza del luogo, senza stravolgere la percezione degli abitanti. 
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