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NAPOLI E DOMINIQUE PERRAULT, UNA STORIA CHE CONTINUA

1. 2003-2013: Dall’idea al progetto

In seguito alla proposta progettuale per la futura stazione Alta Velocità Napoli - Afragola, apprezzata in occasione 
del concorso internazionale del 2003, Dominique Perrault viene incaricato nel 2004 da Metropolitana di Napoli della 
riqualificazione di piazza Garibaldi e della realizzazione di un’omonima stazione della metropolitana sulla nuova linea 
1. Inaugurata nel 2013, la stazione della metropolitana consente l’accesso al nuovo sistema di trasporto direttamente 
dalla piazza.

Come sottolineato da Massimiliano Fuksas1  a pochi giorni dall’inaugurazione della stazione, il miracolo di Dominique 
Perrault è quello di aver portato la luce giù fin dentro i binari, fino nei più reconditi meandri della metropolitana, a 
quaranta metri sotto la piazza. Come per mostrare le viscere di Napoli, per portare la luce e la vita in luoghi ancora 
inesplorati.

Nel pozzo centrale le scale mobili si spiegano, si incrociano e si rigirano come in una danza regolare sotto le varia-
zione del cielo di Napoli. Un’unica scultura metallica, spigolosa e dai mille riflessi, la cui tortuosità contorna abilmente 
gli impressionanti puntoni necessari alla statica dell’infrastruttura.
Punto focale del progetto, il viaggiatore termina la discesa di fronte ad un’opera dell’artista Michelangelo Pistoletto e 
si ritrova direttamente sul binario.

1 «NODO DI LUCE» Articolo di Massimiliano Fuksas apparso sul quotidiano L’ESPRESSO del 06 giugno 2013
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2. In corso di realizzazione: dal progetto all'urbano

L'intelligenza e la pertinenza del progetto diventano sempre più evidenti con l'avanzare dei lavori e la composizione 
della nuova piazza.
Dominique Perrault approfitta con ingegno dell’inserimento di una nuova stazione della metropolitana in questo sis-
tema, per riorganizzare uno spazio urbano oggi ricco di vitalità, ma segnato dall’intensità del traffico automobilistico, 
dalla frammentazione degli spazi pedonali e dalla discontinuità dei percorsi. La piazza, che esiste nella sua configu-
razione attuale solo dall’inizio degli anni 60, a seguito della demolizione della stazione ottocentesca, costituisce un 
immenso vuoto di 360 metri per 165, senza composizione né struttura specifica, che parte dallo slargo dove risiede 
il monumento di Garibaldi e arriva fino all’attuale Stazione Centrale.

Per rivitalizzare un territorio di tali dimensioni, l'architetto lavora per suddivisioni e installa sulla piazza una moltepli-
cità di spazi, pensati più per la scala pedonale, in modo tale che gli usi si moltiplichino e che l'urbanistica della piazza 
funzioni sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Non è una, ma sono quattro le piazze che costruisce Perrault.
Nell'ambito del processo di trasformazione fisica e urbana della piazza, altri due interventi sono attesi per comple-
tarne la riqualificazione. Il primo, previsto per il 2016, riguarda il lato Ovest, ovvero la piazza ottocentesca e il tram 
che collega piazza Principe Umberto con piazza Nolana.
Infine, a Nord, su una lunghezza di più di 200 metri, i giardini, un insieme di spazi verdi, accompagneranno il futuro 
ingresso della metropolitana linea 2. 
La realizzazione del terminal di autobus e taxi e di un parcheggio sotterraneo completerà un polo multimodale metro-
politano, collegato alla stazione dei treni e all’aeroporto.

Michelangelo Pistoletto
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A sud, una grande galleria a cielo aperto, realizzata a otto metri sotto il livello della piazza, s'infiltra e scivola sotto 
terra per raggiungere la linea 1 della metropolitana e collegare attraverso una rete di sottopassi tutte le altre stazioni. 
Si tratta dell’asse attrezzato che inauguriamo oggi.

Ad est, di fronte alla Stazione Centrale, lo spazio intermodale forma il nuovo piazzale della stazione ferroviaria e dei 
terminal autobus e taxi. Le cime dei grandi alberi metallici che ombreggiano la nuova galleria si allineano all’altezza 
della copertura triangolare della stazione. La prossimità fisica fra le due strutture dà inizio ad un dialogo che pro-
segue con una dialettica cromatica e formale. Di natura tessile, la nuova copertura prolunga in direzione del centro 
storico i motivi triangolari della Stazione Centrale con un linguaggio risolutamente contemporaneo e fondamental-
mente immateriale. Mano tesa fra due epoche.

Con un richiamo dichiarato alla scuola francese del paesaggio, Dominique Perrault suddivide lo spazio
e struttura la composizione paesaggistica e urbana generale della piazza creando una grande prospettiva, dalla sta-
zione ferroviaria fino ai piedi della statua di Garibaldi, in corrispondenza dell’asse di collegamento fra le due Napoli.
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3. Dall’urbano al metropolitano. L’avvento della metropoli napoletana

Dal primo gennaio 2015, dieci province italiane sono state trasformate in città metropolitane. E’ il caso di Napoli, che 
passa dall’essere una città di 990 000 abitanti ad una metropoli di 3 128 000, estesa su 1 170 km2 e composta da 92 
comuni. Napoli-Città Metropolitana è attualmente la terza città più popolata d’Italia dopo Roma e Milano. L’apertura 
della nuova stazione Garibaldi permette di connettere le linee 1 e 2 della metro, ma anche di collegare la città al 
territorio provinciale, a quello nazionale e alla linea ad Alta Velocità. 
Piazza Garibaldi si trova così nel cuore della nuova metropoli, formando una porta di ingresso al centro storico, ma al 
contempo all’insieme del territorio provinciale, in tensione fra la città millenaria ad ovest e le prospettive di mutazione 
e sviluppo ad est. 
La riqualificazione di piazza Garibaldi possiede una responsabilità forte nella leggibilità della narrazione metropoli-
tana, diventandone in un certo senso il simbolo.

GRAND NAPLES - GRAND PARIS

Dominique Perrault è membro dal 2012 del Consiglio 
Scientifico dell’Atelier Internazionale del Grand Paris 
(AIGP), la cui missione principale è lo sviluppo della ricer-
ca-azione e di un’urbanistica d’impulso sulle questioni 
metropolitane, assicurando parallelamente un ruolo peda-
gogico e di comunicazione sull’avvento del Grand Paris.
Nel quadro del nostro mandato di ricerca per l’AIGP e in 
prospettiva della prossima conferenza mondiale sul clima 
che si terrà in Francia, affrontiamo la questione della resi-
lienza e dell’adattamento ai cambianti climatici.
In un certo senso le dinamiche metropolitane possono mi-
gliorare lo spirito di adattamento del territorio?
In cosa la metropoli, come nuovo modello di organizza-
zione territoriale, costituisce un’opportunità nella riqualifi-
cazione e nello sviluppo ecosostenibile del territorio?
Per questo abbiamo scelto due territori con l’intenzione di 
confrontarli. In effetti, sia a Napoli che a Villejuif, l’arrivo di 
una nuova linea interrata di metropolitana si rivela l’occa-
sione per ridefinire il tessuto urbano di luoghi ritenuti stra-
tegici.
Si tratta di un primo passo, di un primo approccio concet-
tuale, nell’attesa della creazione di un vero e proprio atelier 
urbano napoletano... che, naturalmente, troverebbe posto 
in Piazza Garibaldi.
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Nato nel 1953, Dominique Perrault è architetto ed urbanista.
Attore attivo nel campo dell’architettura contemporanea, professore al 
Politecnico di Losanna, conferenziere in Francia e all’estero, è mem-
bro del Consiglio Scientifico dell’Atelier Internazionale del Grand Paris 
dal 2012.

Architetto della Biblioteca Nazionale di Francia, dopo averne vinto il 
concorso nel 1989, è l’autore del velodromo e della piscina olimpica di 
Berlino, dell’ampliamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 
in Lussemburgo, del centro olimpico di tennis di Madrid, del campus 
femminile dell’università di Ewha a Seoul ed ancora della torre Fukoku 
a Osaka.

Nel 2014 termina il cantiere del più alto grattacielo di Vienna, icona del 
nuovo quartiere finanziario, e quello del Grand Théâtre des Cordeliers 
di Albi, città storica, nel Sud della Francia.
Inaugura quest’anno DPAx, una nuova piattaforma di ricerca, oltre 
all’esposizione monografica Groundscape.
Dominique Perrault è anche coinvolto in importanti operazioni di ria-
bilitazione del patrimonio esistente, tra cui il padiglione Dufour alla 
Reggia Versailles e il prestigioso ippodromo di Longchamp a Parigi.

E’ stato insignito della Gran medaglia d'oro dell’Architettura da parte 
dell'Accademia di Architettura di Francia, del premio Mies van der 
Rohe per la Biblioteca Nazionale di Francia, del Grand prix nazionale 
di Francia e del premio Equerre d’argent per l’ Hôtel industriel Berlier, 
del Seoul Metropolitan Architecture Award per l’università femminile 
di Ewha. 
Nel 2015 è stato eletto accademico all’Accademie des Beaux-Arts.
Il suo lavoro è esposto nei principali musei del mondo intero.
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PIAZZA GARIBALDI
NAPOLI, ITALIA
studi progettuali 2004,  completamento della stazione 2013, galleria 2015, piazza 2016

© Claudio Della Marte 2012

committente Metropolitana di Napoli

 

contatti Metropolitana di Napoli, Ing. Giannegidio Silva , tel. : +39 081 2272 234

 

progettista: Dominique Perrault Architetto, Parigi

• ingegneri Bollinger + Grohmann, Francoforte (studi strutturali), CESMA, Bordeaux, France (carpenteria metallica)

• esecuzione Metropolitana di Milano -  Napoli Metro ENGINEERING

 

ubicazione Piazza Garibaldi, Napoli, Italia

 
superficie del sito 59  000 m²

superficie costruita 21  000 m² (galleria e stazione della metropolitana)

profondità 40 m

 

inizio progetto 2004

inizio dei lavori 2006

inaugurazione della stazione della metropolitana dicembre 2013

completamento della galleria aprile 2015

previsione della fine dei lavori della sistemazione della piazza 2016

 

programma
• creazione di un «quartiere delle stazioni»
La piazza Garibaldi è un caso particolare vista la presenza contemporanea di cinque stazioni.

Sistemazione della piazza: creazione di un giardino, di zone pedonali, riorganizzazione del traffico stradale

 
• creazione di un polo multifunzionale 
Galleria commerciale, , accessi alla metropolitana e alla Stazione Centrale, polo multimodale
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