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PIAZZALE PABLO A PARMA. RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO
Sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazzale Pablo a Parma. L'architetto Lucio
Serpagli - selezionato al Padiglione Italia della Biennale di Venezia nel 2018 per la
sistemazione di una piazza nel borgo di Compiano - ha firmato il progetto fino alla sua fase
esecutiva di elaborazione.
La nuova configurazione dello spazio pubblico, per un totale di 5.700 metri quadrati,
prende spunto dalla facciata della Chiesa di Santa Maria della Pace, che definisce la
misura di una ampia fascia centrale pavimentata, articolata da un sistema di percorsi
laterali di dimensioni variabili.
La piazza è stata suddivisa, quindi, in tre parti: una parte centrale che proietta visivamente
il sagrato della Chiesa verso viale Osacca; una parte costituita da grandi vasche erbose di
forma regolare; infine una parte di spazio flessibile, caratterizzata da panchine in legno e
aree gioco.
Il margine ovest della parte centrale è segnato da quattro sedute, di dimensioni variabili,
tra i 10 e i 20 metri, realizzate in opera. Le aiuole hanno una sezione variabile che si eleva
verso il vuoto centrale per definire la seduta sopra decritta. Il margine ovest della piazza è
geometricamente frammentato, in modo similare a quello est, con dei riquadri di manto
erboso calpestabile. La parte centrale della piazza, con una larghezza che varia da 11 a
16 metri, è caratterizzata dall’uso del calcestruzzo gettato in opera “effetto lavato”. La
pavimentazione del sagrato della Chiesa è rivestita in pietra piasentina.
L'intervento, inoltre, prevede una illuminazione sospesa, caratterizzata da apparecchi a
sospensione con sistema a tirante; una illuminazione puntuale, utilizzata per
caratterizzare elementi singoli; una illuminazione artistica, posta in corrispondenza delle
panche realizzate in opera.
Il verde è un vero e proprio elemento di riqualificazione e non è inteso come
riempimento di spazi interstiziali. La piazza è composta da aree mantenute a prato, libere
da ogni ingombro e destinate ad un uso libero, per un totale di 2.000 metri quadrati.
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