
Relazione di progetto
Nell’ottava delle sue “Lettere dal Lago di Como” , scritte tra il 1923 e il 1926, Romano Guardini, filosofo e teologo nato a Verona ma 
vissuto in Germania, scrive, a proposito del rapporto tra natura e artificio: “Perché, in verità, ogni creazione umana suppone che un 
oggetto venga tratto dal rapporto immediato con la natura e fatto entrare nel campo dell’artificiale. Ma la maniera antica di creare lasciava 
gli oggetti ben vicini alla natura…
In tal modo ogni creazione umana – casa, stabilimento, strumenti e abiti; movimenti, impiego del tempo, usi e costumi – può inserirsi 
direttamente nella natura. La creazione umana non altera la natura nel suo profondo significato; non la distrugge. Resta sempre in 
qualche modo naturale e ha il potere di unirsi alla natura senza peraltro confondervisi, poiché natura e cultura sono due cose distinte e 
tali devono rimanere; ma, si dispongano in corrispondenza di tono, l’accordo ne scaturirà”. A queste considerazioni, Guardini perviene 
proprio osservando alcuni luoghi eloquenti del paesaggio comasco: la villa Pliniana, con il mormorio segreto della sua sorgente che 
sgorga dalla roccia su cui la villa è stata costruita;  villa Giulia, cui si giunge camminando tra frutteti e glicini; gli stessi muri che delimitano 
alcuni dei giardini  e i viottoli che accompagnano delicatamente la pendenza, tanto da apparire come una “musica”. Tutto costruito 
“partendo dall’uomo” e perciò tutto “assolutamente umano”.
Percorrendo le vie del centro storico di Como, soprattutto della porzione racchiusa tra le mura così come appare dall’antica pianta 
catastale del 1858, questo carattere viene ancora percepito con chiarezza attraverso l’alternarsi dei corpi edilizi e dei vuoti, non solo 
le corti di cui parla Gianfranco Caniggia nei suoi memorabili studi sulla casa-corte, ma gli stessi tracciati  e i vuoti urbani. Una musica 
fatta di suoni e di pause, una sorta di calligrafia della città, segnata da un sotterraneo telos costituito dalla presenza del lago e dal ruolo 
che gioca nella composizione di questa musica. Così come a Siena per Giancarlo de Carlo “percorrendo le sequenze di piazze che si 
svolgono lungo le varie direttrici da ciascuna delle Porte al centro, si presagisce in crescendo l’incontro finale col Campo, e rifacendo 
il percorso a ritroso fino alle Porte, il Campo continua a essere presente per molti segni nell’itinerario della percezione”, a Como si 
potrebbe dire che la sequenza di piazze e strade sembra trovare il proprio senso nell’essere preannuncio dell’incontro finale con il lago. 
Anche quando la sua presenza sia solo avvertita, anzi forse ancor più in questi casi, quando del lago si coglie solo l’esistenza per via 
“indiziaria”: un suono che viene da lì, un refolo di vento, la voce di un gabbiano o di un germano reale.

Un pontile virtuale
Su questo si fonda il senso del progetto. Sull’esigenza di portare il lago dentro piazza Volta e, al tempo stesso, di rendere la piazza un 
dispositivo non soltanto accogliente, in grado di svolgere le funzioni richieste dal bando, ma anche dotato di un forte valore simbolico. 
Tutto ciò, tuttavia, attraverso interventi in grado di inserirsi in modo “naturale” nel cuore della città, pur senza confondervisi.
Per questo il primo provvedimento consiste nell’introduzione di un doppio sistema di suoli, uno apparentemente sovrapposto all’altro. 
Il primo è rappresentato dall’estensione della pavimentazione già esistente su piazza Volta alle vie Rubini e Garibaldi. E’ come se si 
trattasse dello strato di base, ormai consolidato e messo alla prova del tempo, una sorta di “crosta terrestre”, sopra il quale si prevede di 
disporre un nuovo strato superficiale, una sottile pelle che lo attraversa, fatta di listelli lignei a evocare il disegno dei pontili che si gettano 
nell’acqua e che, partendo da via Grassi, punta verso il lago, incuneandosi tra il Palazzo della Fondazione Antonio Ratti e il giardino 
privato, attraversando Lungo Lario Trento, per terminare con un vero pontile proteso verso il lago. 
Un segno eloquente, dal significato metaforico, il cui andamento spezzato si rifà ad una regola alla quale Bruno Munari si è più volte 
ispirato. E cioè che, così come nel paesaggio giapponese un ponte diritto è considerato banale mentre un ponte spezzato costituisce 
un atto di fantasia che muove il pensiero in molte direzioni, ogni progetto, ogni traccia nel territorio dovrebbe saper contenere qualche 
elemento  di imprevedibilità. A sottolineare il ruolo che esercita la presenza del lago, la superficie di legno viene incisa da una sottile 
linea d’acqua, un taglio netto, lungo il tratto più a nord di piazza volta, la cui presenza viene accompagnata dalle lunghe sedute in legno 
emergenti dal suolo, quasi fossero generate da un improvviso movimento tellurico. Giunto nella parte più ampia della piazza il segno 
d’acqua si espande, prende forma, organizza uno spazio intorno a sé in cui possono trovare posto occasioni di sosta legate agli esercizi 
commerciali, di gioco, di socializzazione. Qui le sedute diventano mobili, si prestano alle diverse esigenze degli utenti, danno vita ad un 
paesaggio in continuo mutamento, come se ci si trovasse in un giardino, come se si fosse alle Tuilleries di Parigi.

La piazza centrale contrassegnata dalla presenza d’acqua: è il lago che 
sembra “guadagnare spazio” riaffiorando, inaspettatamente, a pavimento.

Nella piazza centrale, a “bordo lago”, alcuni elementi rievocano l’atmosfera lacustre: 
il grande pennone con le vele, la strutturare astratta di una barca, le sedute/vogatori.



In questo dispositivo le vie Garibaldi e Rubini acquistano il ruolo determinante di cerniera tra piazza Volta e quella parte di città che 
non appartiene al lago, e che si impernia lungo via Cavallotti: il loro imbocco è segnato dalla presenza di dispositivi che svolgono 
il ruolo di “nuove porte”, pur senza voler entrare in competizione con le porte storiche della città. Mentre la presenza di “totem” 
posizionati all’interno degli spazi che configurano il sistema complesso di piazza Volta è destinata ad introdurre dei traguardi visuali 
necessari a rafforzare questo tipo di relazione.

Viabilità e parcheggi
Il progetto, pur privilegiando l’esaltazione delle qualità dello spazio urbano ed il miglioramento della fruizione e delle relazioni sociali 
attraverso la creazione del nuovo asse di organizzazione spaziale scandito dalle diverse “forme d’acqua”, sia preesistenti che in 
progetto (il lago, il pontile, la vasca sottile e rettilinea, la vasca remiera e, infine, la scultura/fontana esistente di Paolo Minoli), in 
subordine tiene conto del sistema di vincoli imposti dalla necessità di garantire gli accessi carrai alle proprietà private e ad individuare 
una quota di parcheggi destinati rispettivamente alla sosta dei residenti del centro storico (stalli galli riservati) ed al carico/scarico a 
servizio delle attività economiche. 
Con questa intenzione, volendo comunque limitare al minimo l’impatto delle presenza di autovetture in sosta sull’area della nuova 
piazza, escludendo via Garibaldi e via Grassi, come previsto dal bando, si è deciso di concentrare gli stalli lungo via Rubini, anche 
in questo caso salvaguardando i passi carrai e mantenendo gli accessi all’autosilo di via Rubini. In tal modo si recuperano 21 posti 
auto in linea.
Nella nuova piazza è consentito il solo transito alle proprietà private, escludendo la sosta sulla piazza, mentre è mantenuto l’accesso 
all’autorimessa “Jasca”. Gli accessi sono regolati tramite sistema elettronico di rilevamento/segnalazione dei posti auto liberi.
Limitati posti per il carico/scarico a servizio delle attività economiche sono stati identificati in funzione degli esercizi commerciali 
esistenti, me altri se ne potranno ricavare in funzione delle nuove esigenze a fronte dei mutati assetti delle attività. 
L’eventuale transito di automezzi lungo via Rubini dato il restringimento della carreggiata utile a circa m. 3,47 avverrà a senso unico 
alternato da regolarsi con dispositivo semaforico.
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Nuovi parcheggi su via Rubini
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Tre dei sei punti prospettici, pre-esistenti o progettati ex-novo (v. schema in tavola), che invitano a “traguardi visuali” in un continuo gioco di sguardi, di inviti, di 
rimandi e di relazioni simboliche - oltre che visive - che si instaurano tra le varie parti della città.



Materiali
Le pavimentazioni verranno realizzate in due differenti tipologie. 
La prima, lungo via Garibaldi e via Rubini, con calcestruzzo a dosaggio gettato in opera con posa superficiale a umido di ghiaietto da 
mm 8 a mm 12, di opportuna miscela cromatica e successivo lavaggio con acqua ad alta pressione, previa stesura di disattivatore 
di presa superficiale. Si inseriranno, inoltre, parti di lastrame di porfido da cm 4 di spessore, e riguardo a via Garibaldi, bordure in 
granito da cm 4 con ciottolato e cubetti sempre in granito. 
La seconda tipologia è quella della pavimentazione della piazza, realizzata in doghe di legno tipo Ipè da cm 3 di spessore, con 
superficie a fresatura antiscivolo di tipo sopraelevato, su supporti in plastica caricato drenante, dimensionati da consentire la 
carrabilità del manufatto. 
Le vasche d’acqua saranno realizzate con struttura in calcestruzzo armato, spessore cm 15, successivamente trattate con vernici 
epossidiche colorate e dotate di sistema di filtrazione anti-alghe e pompaggio delle acque. 
Gli elementi di seduta fissi sono realizzati con prefabbricati in calcestruzzo, con rivestimento di doghe di legno Ipè con relative 
sottostrutture realizzate con la stessa essenza ed ancorate al calcestruzzo con tassellatura meccanica.
Il portale di ingresso su via Garibaldi è in elementi in legno lamellare, con  vincoli ancorati al suolo tramite scarpe e tirafondi in acciaio 
inox ancorati in basamento di cls.
Il sistema di illuminazione, con elementi cilindrici, in prossimità del percorso d’acqua in Piazza Volta prevede la messa in opera di 
tubolari in alluminio da mm 60 con elementi illuminanti a led e schermi in PMMA.

 
 

Il sistema viario, che incorpora anche la nuova piazza, è stato progettato secondo un doppio schema: l’asse di via Grassi e di piazza 
Volta, che rimarca la forte direzionalità dell’intervento e fa protendere l’intera area verso il lago, dà vita ad uno spazio destinato alla 
socialità, al riposo e al divertimento. In particolare via Grassi rimane preclusa al traffico e si dispone permanentemente a supporto 
delle attività commerciali esistenti, mentre piazza Volta si caratterizza come luogo dell’incontro e del ristoro, occasionalmente 
utilizzabile per mercatini o per manifestazioni ricreative.
L’asse di via Garibaldi, infine, è pensato in un’ottica di occupazione temporanea del suolo pubblico: strada dove potrà disporsi il 
mercato (22 bancarelle stimate) o disponibile per altri eventi occasionali a supporto delle attività commerciali.
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La strada, pedonale, può essere occupata da attrezzature varie (tendoni, gazebo, sedute, elementi a verde...) a disposizione del commercio.



Stima dei costi
La preventivazione dei costi di realizzazione è stimata tramite criterio di stima parametrica dedotti da interventi similari realizzati in 
ambiti analoghi.

Lotto 1
Via Garibaldi,  via Grassi

Approntamento cantiere, tracciamenti e livellamenti .    
         a corpo    € 3.000,00
Scarifica di parte di tout-venant e tappetino d’usura su 
via  Garibaldi per la successiva posa di cls lavato,  compreso il 
trasporto e gli oneri alle Pubbliche discariche.     
          Mq 820,00x € 9,50=  € 7.790,00
Rimozione marciapiedi esistenti, compresi i cordoli su via Grassi e 
successivo ripristino per la posa di pavimentazione in legno.   
         Mq 105,00x € 180,00=  € 18.900,00
Formazione di pavimentazione carrabile in liste di legno di Ipè antiscivolo
 dello spessore totale di mm 62, composta da listoncini di legno su base 
plastica drenante, rimovibile con fissaggio a vite inox legno/supporto.
Tratto di via Grassi e ingresso via Garibaldi.     
         Mq 820,00x € 66,00=  € 54.120,00
Formazione di pavimentazione carrabile in liste di legno di Ipè antiscivolo 
dello spessore totale di mm 62, composta da listoncini di legno su base 
plastica drenante, rimovibile con fissaggio a vite inox legno/supporto, 
compreso di cordolo laterale di chiusura, con scoli per  acque piovane.  
Marciapiedi di via Garibaldi.
                  Mq 543,00x € 75,00=  € 40.725,00                                                           
Formazione di pavimentazione su via Garibaldi in calcestruzzo lavato con
ghiaietto superficiale a vista con relativo diametro mm 9/12, con listellature
 in porfido, bordure laterali in lastre di granito con inserti di cubetti di granito
 e ciottolato,  compreso il sottofondo di cls con rete elettrosaldata previa 
applicazione di primer cementizio.      
         Mq 820,00x € 165,00=  € 135.300,00
Formazione di Totem all’ingresso di via Garibaldi composto da elementi 
in legno lamellare orizzontali e verticali, opportunamente vincolati al suolo
con supporti in acciaio inox.
          a corpo      € 22.300,00
Sedute mobili in profilati di alluminio verniciato.                 
         n. 100x € 90,00=    € 9.000,00

         TOTALE LOTTO  1  € 291.135,00

Lotto 2
Piazza Volta, via Rubini

Approntamento cantiere, tracciamenti e livellamenti.     
         a corpo     € 3.000,00
Rimozione marciapiedi esistenti, compresi i cordoli, su P.zza Volta.  
         Mq 150,00x€180,00=  € 27.000,00
Rimozione di aiuola con essenze e strutture accessorie.     
         a corpo    € 2.350,00
Formazione di pavimentazione carrabile in liste di legno di Ipè antiscivolo
 dello spessore totale di mm 62, composta da listoncini di legno su base
 plastica drenante, rimovibile con fissaggio a vite inox legno/supporto,
 tratto di P.zza Volta - lago, compreso il pontile.                                              
         Mq 1700,00x€ 66,00=  € 112.200,00



 Realizzazione di pontile costituito da profilati in acciaio opportunamente
 dimensionati ed ancorati con plinti in calcestruzzo su fondo lago, compresa
la relativa pavimentazione in liste di Ipè, il parapetto  con pali in metallo e
 cavi in acciaio.                                          
         a corpo   € 24.500,00
Formazione di porzione di pavimentazione in liste di Ipè apribile per l’accesso
alla scala di servizio presso Palazzo Fondazione Ratti.      
         a corpo   € 3.400,00
Formazione di percorso d’acqua, compreso lo scavo, la struttura in cemento
 armato, finitura superficiale in resina epossidica  colorata, pozzetto per 
 l’alloggiamento  del meccanismo di filtrazione e ricircolo dell’acqua.    
         a corpo   €19.000,00
Formazione di playground, compreso lo scavo, la struttura in cemento armato,
 finitura superficiale in resina epossidica colorata, pozzetto per l’alloggiamento del 
meccanismo di filtrazione e ricircolo dell’acqua, compresi i remoergometri. 
         a corpo   € 57.500,00
Realizzazione di panchine in cls, compreso il rivestimento in legno Ipè in
 proseguimento della   pavimentazione posizionate lungo il percorso d’acqua.  
         a corpo   €12.500,00
Fornitura e posa di pali cilindrici h 1.60m in alluminio opportunamente fondati 
al suolo                                                                                                                  
         n. 34x€310,00=  € 10.540,00
Fornitura e posa di pali cilindrici h 1.60m in alluminio opportunamente
 fondati al suolo e dotati di apparecchiatura illuminante a led con schermatura
 in PMMA.         
         n. 16x€ 510,00=  € 8.160,00
Fornitura e posa di essenze autoctone (Corbezzolo, Larice, Lentisco, Pino
Marittimo etc; H minima m 3,00) nella pavimentazione in legno nei pressi 
della vasca d’acqua comprese le griglie di raccordo con la pavimentazione, 
compreso il sistema di irrigazione.       
         n. 10x€ 1.000,00= € 10.000,00
Formazione di totem presso la vasca d’acqua con struttura, in legno lamellare
 con rivestimento  in legno di Ipè e pennoni in acciaio verniciato a fuoco.         
         a corpo   € 11.400,00
Scarifica di parte di tout-venant e tappetino d’usura su 
via  Rubini per la successiva posa di cls lavato,  compreso il 
trasporto e gli oneri alle Pubbliche discariche.     
          Mq 775,00x€ 9,50= € 7.363,00
Formazione di pavimentazione su via Rubini  in calcestruzzo lavato con 
ghiaietto superficiale a vista con relativo diametro mm 9/12, con listellature
 in porfido,  compreso il sottofondo di cls con rete elettrosaldata previa 
applicazione di primer cementizio.      
         Mq 775,00x€ 53.00= € 41.075,00

         TOTALE LOTTO  2   € 349.988,00


