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premessa
Le ragioni della ricerca

La presente ricerca affronta il tema dei nodi di scambio della rete della mobilità sotterranea nei loro rapporti
con l’ organizzazione morfologica della città e nella struttura organizzativa interna.
Viaggiando in metropolitana si scende sotto il suolo, in un punto della città, per riemergere da un’altra
parte. Il mezzo, sicuramente comodo e funzionale, rischia di annullare completamente la forma della città
sostituendola con la mappa a linee colorate della metropolitana, generando anomalie spaziali e temporali
nella percezione degli spazi da parte dei viaggiatori. I tempi di percorrenza sotterranea offuscano le vere
dimensioni della città, e i nomi delle fermate rimpiazzano i luoghi reali che vivono in superficie, creando un’
immagine semplificata e lineare rispetto a quella molto più complessa della realtà. Nei trasporti, in superficie
o sotto terra, su rotaia o meno, sono state le infrastrutture - rotaie, strade, ponti, gallerie, scavi – a rendere
più piano il territorio per consentire l’approssimazione ad una rettificazione del movimento. Si finisce così per
analizzare la questione della mobilità dalla parte della rete tralasciando i rapporti che essa intesse con la città
e con il paesaggio e dimenticando l’importanza cruciale che ha l’uomo, fruitore della rete dei trasporti.
La ricerca tenta di recuperare i rapporti fra la rete, la città e l’uomo considerando, inevitabilmente, aspetti
molto differenti fra di loro riguardanti: la progettazione urbana, la progettazione architettonica, il design,
la psicologia ambientale, l’ecologia percettiva, etc. provando a ripensare il ruolo dell’ uomo come metro
base per la progettazione dei sistemi di mobilità e, soprattutto, interrogandosi sulla necessità di avere figure
professionali o uffici, in grado di gestire e coordinare una progettazione così complessa e dall’approccio
multidisciplinare.
La prima parte della ricerca èfinalizzata a dimostrare quanto esista un legame forte fra lo sviluppo della rete
della mobilità e quello della città che si manifesta proprio nel nodo: punto di massima concentrazione del
movimento e di massima influenza sulla città circostante.
Definito teoricamente il nodo secondo i suoi spazi, le sue caratteristiche ed i servizi che offre, si prenderà in
esame il caso studio del nodo di Chatelet-Les Halles a Parigi. Il nodo infrastrutturale francese è uno dei più
frequentati di Europa, con 800.000 passeggeri al giorno, e, soprattutto, uno dei più complessi per il difficile
rapporto urbano che lo lega al centro della città di Parigi. Se ne ricostruiranno le vicende storiche dal momento
della nascita del nodo infrastrutturale fino alla riorganizzazione in atto oggi nell’intero quartiere. Una parte
importante dell’indagine su Chatelet-Les Halles è stata compiuta direttamente sul luogo grazie ad un attento
rilievo fotografico, ad operazioni di rilievo spaziale e temporale dei tempi di percorrenza e soprattutto con il
questionario sottoposto a 300 viaggiatori. I dati raccolti attraverso il questionario, le indagini sul posto e negli
achivi della RATP, hanno consentito di restituire lo stato attuale degli spazi del nodo in relazione agli aspetti
architettonici, del design, della comunicazione, della modalità con cui i viaggiatori lo attraversano e dei livelli
di sicurezza interni.
Emerge un quadro complesso legato a flussi, spazi e comportamenti dei fruitori che ci suggeriscono la
necessità di un coordinamento nelle fasi di realizzazione di progetti così complessi, alla luce del progetto in
fase di realizzazione a Chatelet-Les Halles o di quanto realizzato in progetti simili.
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Nomi e riferimenti urbani utilizzati all’interno della ricerca.
Prima di iniziare a parlare nello specifico delle caratteristiche fisiche e spaziali del nodo di Chatelet-Les
Halles in relazione alla porzione di Parigi cui fa riferimento, è importante fare alcune precisazioni sui nomi
che saranno utilizzati per facilitare l’individuazione dei riferimenti urbani e spaziali presenti all’interno della
ricerca. Molto spesso si utilizza “Les Halles” come dicitura generica sia per l’intero quartiere sia per le fermate
della metropolitana o per lo stesso centro commerciale. Da questo momento in poi utilizzeremo “Les Halles”
solo per indicare la porzione urbana situata all’interno del 1er Arrondissement di Parigi e compresa fra le vie
principali di rue Rambuteau a nord, rue de Rivoli a sud, rue du Louvre ad ovest e il boulevard de Sebastopol
ad est. Il centro commerciale sarà indicato con il nome di “Forum des Halles” o con la forma abbreviata
“Forum” mentre “Chatelet-Les Halles” indicherà l’intero nodo infrastrutturale che comprende le cinque
linee della metropolitana 1,4,7,11,14 e le tre linee della rete regionale RER A,B,D, il sistema viario, i parcheggi
e, ovviamente, il Forum des Halles. Per semplicità l’intero nodo potrà essere suddiviso in tre poli aggregativi:
il polo “Les Halles”, il polo “Rivoli” e il Polo “Chatelet” a seconda della parte urbana del quartiere cui fanno
riferimento. Infine si indicherà con sala di scambio la stazione di accesso alle linee RER presente al livello -4
del Forum.
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Il rapporto fra la città e le linee della mobilità sotterranea

Immagine capitolo 01.
Everything.
Guillermo Kuitca, 2003
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Ogniqualvolta incontriamo sistemi viventi - organismi, parti
di organismi o comunità di organismi - possiamo osservare
che i loro componenti sono disposti a mo’ di rete. Ogniqualvolta osserviamo la vita, osserviamo delle reti.
Fritjof Capra. La rete della vita.2001, p.96

1.1 Il rapporto fra la morfologia della città e le
reti della mobilità sotterranee
Il tentativo di definire concettualmente i nodi
infrastrutturali in esame all’interno della ricerca,
parte dal presupposto fondamentale che la rete dei
trasporti in generale e , quella sotterranea nel nostro
caso, hanno un rapporto indissolubile con la città.
Lo sviluppo di entrambi è segnato da un continuo
rimando ed una continua contaminazione.
La crescita urbana 1 sul territorio è stata forse
una delle cause che ha aumentato in maniera
esponenziale la richiesta di mobilità. Nelle stesse
esperienze di progettazione urbana americane,
ormai molto diffuse anche in Europa, dei cosiddetti
T.O.D. (transit oriented development) 2 la nascita
di intere aree urbane ha seguito la sorte della
progettazione dei nodi infrastrutturali cambiando il
volto di intere città. Questa perfetta coincidenza ha
delle motivazioni molto spesso economiche legate
alle evoluzioni avute nel tempo e alle innovazioni dei
settori terziari. Se per tutto il 900 la rete dei trasporti
e i poli economici si sono sovrapposti per quel che
riguardava soprattutto il trasporto delle merci, con
lo sviluppo dell’era tecnologica ed informatica e la
progressiva smaterializzazione dei flussi diventati
flussi di informazioni, di dati e non solo di materie,
i nodi e i poli hanno smesso di distinguersi, anche
fisicamente, finendo con il fondersi e diventare
un’unica entità. Nelle aree urbane le grandi stazioni
di scambio e i centri economici e finanziari sono
sempre più spesso coincidenti creando dei nuovi
agglomerati in cui si manifesta la corrispondenza
fra il tessuto urbano e quello infrastrutturale, molto

01. Modelli di reti. a9
centralizzata;b) decentralizzata; c) distribuita.
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spesso con una serie di difficoltà che producono delle
conflittualità urbane irrisolte.
Uno dei punti cruciali che ha spostato l’attenzione
sull‘analisi della rete e su un ripensamento globale
della sua organizzazione spaziale, è stato il legame
indissolubile che nel tempo ha avuto con i temi della
circolazione. A lungo mutuando concetti di rete e
connessione provenienti da campi scientifici diversi
da quello architettonico 3, si è arrivati a definire una
dimensione extra-territoriale della rete e del nodo4.
Questo sbilanciamento e isolamento del concetto
di flusso, è dovuto ad un parametro di analisi che
sempre più è divenuto puramente economico,
slegando la rete e la sua progettazione dal territorio
in cui si andava ad inserire e rispondendo solo a regole
che garantissero omogeneità dei flussi e fluidità della
circolazione. La conseguenza immediata ha portato
ad appiattire qualsiasi particolarità nella definizione
spaziale di rete; a pensarla come sconnessa dal
territorio in cui si inserisce; una esigenza il più possibile
di definizione di standard universali per garantire
modelli ripetibili in luoghi anche molto differenti fra
di loro e che, per di più, riuscissero a prevedere, nei
limiti del possibile, gli imprevisti che si evidenziano
in qualsiasi progettazione e, in particolare, in una
progettazione basata su analisi di sistemi dinamici
come i flussi e gli spostamenti spazio-temporali. La
rete è divenuta a-spaziale e a-territoriale.
Il tentativo è di rimettere in discussione il concetto
di una rete definita solo per motivi di circolazione e
passare all’idea ed allo studio della conformazione
di una rete analizzata per le sue connessioni e
sovrapposizioni, non più solo di tipo funzionale e,
per la precisione, mono funzionale, ma seguendo
analisi di carattere morfologico e percettivo. La
progettazione diventa quindi specifica, legata
al territorio, e analizza gli spostamenti non più
in termini di pura circolazione ma in termini di
connessione. L’ interesse e la definizione della rete
e dei suoi nodi diventa punto cruciale dello studio
stesso delle infrastrutture. Il discorso nello specifico
su una rete infrastrutturale della mobilità si complica
ulteriormente perché non analizzano solo funzioni
dei nodi e morfologia dei nodi in relazione a flussi
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di dati o di oggetti ma analizza gli spostamenti dell’
uomo all’interno della rete. La misura dell’analisi nel
nostro studio sarà fornita, appunto, dall’uomo e dalla
percezione che egli ha degli spazi della rete.
Uno degli spazi fondamentali della rete è appunto
il nodo, fondamentale per definirne i caratteri di
interconnessione. I nodi infrastrutturali hanno delle
ricadute molto importanti nella progettazione del
territorio dal punto di vista sia temporale che spaziale.
Temporale, in quanto, “avvicinano” o “allontanano”
luoghi distanti provocando fenomeni di “selezione”
nello sviluppo di determinate aree urbane piuttosto
che altre e garantendo accessibilità o meno ai
fruitori della rete. Le conseguenze spaziali sono
ancor più importanti perché definiscono luoghi. La
figura dell’uomo diventa in qualche modo motivo di
mediazione fra il territorio e il nodo/rete dei trasporti
secondo delle diverse categorie di interazione:
-territorio – uomo – nodo/rete
-nodo/rete – uomo – nodo/rete
Nella prima tipologia di interazione si definiscono
i bordi, i limiti e i punti di discontinuità fra rete e
territorio. Nella seconda i punti della continuità o
di non-discontinuità dello spazio-nodo (i punti di
passaggio e scambio o le soglie di attraversamento).
L’esclusione del parametro umano in favore di
un puro riconoscimento geometrico della rete,
secondo un susseguirsi di linee e punti di contatto,
l’ha semplificata e resa bidimensionale con un
conseguente appiattimento dell’ immaginario
fisico delle reti che ha spesso costretto gli architetti
a ricorrere a definizioni della rete dei trasporti
provenienti da altri discipline molto differenti fra loro.
In particolare il concetto di flusso e di attraversamento
delle reti ha “liquefatto” completamente qualsiasi
tipo di rete attraversi la nostra città riconducendo sia
la rete che i dati della rete a un qualcosa di virtuale,
privo di fisicità. La scarsa identificazione che si
può dare della rete è forse dovuta al fatto che il
concetto stesso di rete è divenuto “figura essenziale
dell’immaginario contemporaneo”5 utilizzato per
spiegare fenomeni e comportamenti molti diversi
fra di loro. Le reti, nelle diverse scienze, nella
medicina, nella biologia e soprattutto nei settori
socio-economici assumono sfumature metaforiche
e di significato molto diversi fra di loro riconducibili
a sistemi di studi scientifici molto differenti ma che,
a differenza dell’architettura non sono chiamati ad
un duplice confronto con la fisicità dell’oggetto-rete
e con la sua dimensione spaziale-temporale. Tutte
le semplificazioni, tutte le argomentazioni possono
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essere pensate in maniera differente ed attribuire al
concetto di rete dei significati ogni volta diversi: un
sistema per lo studio dei flussi dei dati; un sistema
di rappresentazione delle variazioni avvenute nei
rapporti spazio-temporali esistenti passando dal
concetto di contiguità al concetto di connessione; un
sistema di relazioni che non sia gerarchico e lineare
ma flessibile e non-lineare. Il problema che si pone
con lo studio delle reti infrastrutturali, in architettura,
è la necessità di doversi concretizzare in qualcosa
di costruito, qualcosa che ha a che fare con la città
e la sua stratificazione liberandosi anche dell’idea
della infrastruttura come tunnel. Questa immagine
assimilata dall’ingegneria idraulica è stata a lungo
una linea guida nel promuovere lo sviluppo di un
sistema di trasporto isolato dalla città e dal contesto
e pensato solo per le sue prestazioni ingegneristiche.
La definizione di rete in architettura è stata a lungo
stretta fra queste due immagini, una troppa rigida
e prestazionale e l’altra troppo aleatoria che hanno
creato, inevitabilmente, una rete infrastrutturale
extra-territoriale o vicina ad un contesto urbano
ma mai veramente inserita al suo interno con la
conseguenza di:
“appiattire le particolarità, omologare le pratiche
comportamentali sulla base di un modello di
razionalità che si esprime anche nel ricorso a dispositivi
architettonici e segnaletiche standardizzate”;
“assenza di qualsiasi attenzione per le specificità locali
in favore di un interesse generale e una prospettiva
globale su cui si fonderebbe la pseudo-territorialità
della rete-tunnel”;
“un livello tecnico in grado di garantire per i
diversi sistemi di trasporto un funzionamento
regolare, predeterminato, capace di assorbirne
particolari modificazioni impreviste”.6 E’ come se
indistintamente tutto il mondo fosse diventato uno
spazio progettabile con le stesse regole.
Farinelli indica nella ferrovia la causa della definitiva
trasformazione del mondo in spazio, ricordando
come i primi testimoni della strada ferrata parlassero
di annichilamento di tempo e spazio. La realtà del
mondo, secondo Farinelli, viene appiattita, per fare
posto ad uno spazio uniforme, piegato alle necessità
delle nuove forme di movimento. 7 Lo stesso si può
dire delle autostrade e, ancor più, delle linee della
metropolitana che tendono alla massima rettificazione
annullando qualsiasi rapporto con la realtà specifica
dei territori che attraversano. Sottoterra, sotto le
città, i trasporti non hanno il problema delle case e
degli ostacoli superficiali, e così il loro movimento
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può essere molto più rettilineo e veloce. Il livello di
automazione e lo studio funzionalista raggiunge i
massimi livelli di espressione.
Viaggiando in metropolitana si scende sotto il suolo in
un punto della città per riemergere da un’altra parte. Il
mezzo è sicuramente molto comodo e funzionale, ma
si corre il rischio che la forma della città venga sostituita
dalla mappa a linee colorate della metropolitana, con
anomalie spaziali e temporali nella percezione della
realtà da parte dei viaggiatori. I tempi di percorrenza
sotterranea offuscano le vere dimensioni della città,
e i nomi lineari delle fermate rimpiazzano i luoghi

02. Alla fine del 1900, la
linea 1 è conclusa e i due
tronconi che formeranno la
linea 2 a Nord e Sud, sono
messi in cantiere. La lunghezza delle tre linee sarà
in tutto di 13.329 km.
(RATP)

reali che vivono in superficie, creando una immagine
semplificata ma molto più difficile da ricollegare alla
realtà. Nei trasporti terrestri, in superficie o sotto
terra, su rotaia o meno, sono state le infrastrutture
- rotaie, strade, ponti, gallerie, scavi – a rendere più
piano il territorio per permettere l’approssimazione
ad una rettificazione del movimento. Ma non si può
continuare a pensare ai luoghi della mobilità come
qualcosa di diverso dai luoghi che normalmente
viviamo o semplicemente come parentesi temporali
sospese nella vita quotidiana di ogni cittadino.
Proprio come nel film “Subway” di Luc Besson, la
metropolitana parigina diventa sia il set del film ma
anche il vero teatro delle vicende quotidiane e di vita
dei protagonisti; in sostanza il vero protagonista del
film.8 L’appiattimento di un’ analisi volta a garantire
solo una razionalità ed una linearità della rete
esclude una serie di aspetti che sono fondamentali
per individuare un inserimento ottimale nella città e
una buona fruizione da parte dei viaggiatori.
Riuscire invece a rimettere insieme i tre aspetti
sopraccitati e ripensarli a stretto contatto con
il territorio porterebbe a riconsiderare tutta la
questione dell’inserimento delle reti nella città
definendo, non solo dei servizi dislocati sul territorio,
ma nuovi interventi di modellazione del territorio
stesso.

1.2 La nascita della metropolitana di Parigi e le
relazioni con la città esistente.
Fotografare il momento storico antecedente alla
costruzione della prima linea della metropolitana a
Parigi può aiutarci a comprendere come il rapporto
fra la città e la rete dei trasporti sotterranea sia
un tema di natura urbana e di sviluppo della città
e come questo sia stato vissuto come tale nella
Parigi di fine ‘800 quando ci si trovava ad affrontare
l’ ammodernamento dell’intero sistema dei trasporti
della capitale francese.
A Parigi, il primo tratto di linea ferroviaria viene
realizzato nel 1837. Lungo 20 KM unisce la città
di LaPecq con Embarcadèere des Batignolles 9.
Dopo l’ apertura di questo primo tratto, Parigi
prosegue a rilento nella modernizzazione della sua
rete ferroviaria, comunque arricchita da linee che
collegano il centro della città con i nuovi sobborghi
che si sviluppano tutt’intorno alla capitale. Per
arrivare però a parlare di una rete ferroviaria interrata
molto simile ad una metropolitana bisogna aspettare
il 1845 10 con il progetto di Florémont de Kérizouet
il quale, approfittando delle nuove mura costruite a
protezione della città fra il 1841 e il 1845, propone
il progetto di una linea di trasporti parzialmente
interrata e per la restante parte realizzata in trincea.
Questa linea diviene un collegamento fra i mercati
di Les Halles, situati al centro della città e, prima, con
la Gare du Nord (1846) e poi, successivamente, con
la Gare de Lyon (1849). La storia dello sviluppo della
metropolitana nella città di Parigi inevitabilmente
si intreccia con la sua storia politica e con la grande
crescita demografica. Nel 1846 gli abitanti censiti a
Parigi sono 1.053.897 e nel 1861 1.7 milioni. Parigi
diventa uno dei luoghi più densamente popolati
del pianeta con punte di circa 138.000 abitanti per
mq. (3eme arrondissement). I progetti proposti per
risolvere il problema dei collegamenti fra le diverse
parti della città mostrano un’ interessante ricerca di
soluzioni innovative proprio nella sovrapposizione
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delle reti dei trasporti alla città esistente ed in
costruzione. Se da una parte l’approccio di Haussmann
porta alla creazione di grandi boulevard urbani che
animano la vita della città; altrettanto importanti
sono le proposte di integrazione dei sistemi di linee
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ferrate con la città esistente. Si iniziano a diffondere
due scuole di pensiero su come affrontare il tema
dei trasporti nella città parigina. Alcuni progetti
suggeriscono di rintracciare la via dell’integrazione
fra le linee ferrate e la morfologia urbana della città
tramite la sovrapposizione del livello ferroviario a
quello stradale dei grandi Boulevard mentre altri
progettisti sondano la possibilità di costruire linee
interrate simili a delle metropolitane.
Nella Parigi del 1852 trova compimento la
cosiddetta Petite Centure che, partendo dalle mura
di fortificazione della città mette insieme, secondo
la logica costruttiva proposta da Florémont de
Kérizouet, trenta stazioni attraverso 32 Km di
ferrovia e corre tutt’intorno a Parigi passando in parte
in trincea e in parte attraverso 10 tunnel. Soluzioni
molto interessanti di utilizzo del sottosuolo della
città per il passaggio non solo delle reti di acqua,
fognatura, etc, ma anche di linee ferroviarie interrate
trovano ampio sviluppo e grandi favori nell’opinione
pubblica. Il primo progetto di una vera e propria
metropolitana per Parigi è ad opera di Edouard Brame
e Eugene Flachat del 1854. La sezione dello scavo
è identica a quelle che saranno realizzate 50 anni
dopo. Dall’immagine (05) si vedono delle dimensioni
ampie delle banchine per poter consentire il carico
e lo scarico delle merci da parte dei carri trainati dai
cavalli. Nell’immagine si intravede anche il fumo

delle locomotive però, nel progetto presentato da
Brame e Flachat, non si fa alcun riferimento a come i
fumi potessero essere espulsi all’esterno e, del resto,
non sono visibili nemmeno dei camini che colleghino
il sottosuolo in superficie. La sezione del progetto
evidenzia la precisa rispondenza fra la stradain
superficie e lo sviluppo trasversale del tunnel della
metropolitana.
Nonostante l’interesse suscitato dalla possibilità di
poter realizzare delle linee metropolitane, nel piano
proposto a Parigi nel 1865 non vi è traccia di soluzioni
che sfruttino il sottosuolo per risolver il problema dei
collegamenti fra il centro della città e le periferie.
Trovano invece grande spazio proposte di linee dei
trasporti sopraelevate in sovrapposizione all’assetto
ed alla morfologia urbana sull’esempio di quanto
realizzato a New York agli inizi del 1870. 11
Queste proposte progettuali instituiscono un
rapporto molto interessante con la città in termini
di sovrapposizione, di integrazione ed invenzione di
nuove tipologie ibride a metà fra palazzi veri e propri
e stazioni ferroviarie.
Il progetto di Telle del 1855 suggerisce di costruire
delle linee ferrate sopraelevate che ripercorrano
precisamente i nuovi boulevards di Haussmann
creando dei veri e propri viadotti aerei. La fattibilità
del progetto viene messa in discussione per motivi
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04
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tecnici dovuti al restringimento dei viali in alcuni
punti e all’impossibilità di avere degli idonei raggi di
curvatura.
Un progetto simile è quello di Pierre Louis-Léger
Vauthier del 1865, un “Metrò aereo” lungo 30 Km e
alto 6 m costruito parallelamente agli argini del fiume
e lungo i vecchi tracciati delle strade principali. La
critica mossa a questa tipologia di progetti è dovuta

03. Schema costruttivo di
una linea ferroviaria realizzata parzialmente in trincea sfruttando l’altezza delle mura di protezione della
città.
1845, Florémond
de Kérizouet.

04. Immagine della Petit
Centure attualmente abbandonata.
05.Il progetto mostra per la
prima volta l’accostamento
di più reti infrastrutturali
(metropolitana e sistemi
fognari) secondo lo schema
utilizzato 50 anni più tardi.
1854, Edouard Brame e Eugéne Flachat.

soprattutto al rischio di ricreare quelle condizioni
di abitabilità degli spazi sottostanti le linee ferrate
che rimandano in qualche modo ai quartieri malsani
e privi di luce che si cerca, nella Parigi dell’ 800, di
eliminare definitivamente; la mancanza di luce lungo
i viali rimane il vero problema da affrontare. L’idea di
progettare però delle megastrutture della viabilità
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alla bellezza ed alla luminosità dei propri boulevard
con la convinzione che la sovrapposizione di simili
strutture possa penalizzare di molto l’ attività della
vita al loro di sotto. Trascurando gli aspetti legati alla
politica ed allo sviluppo economico della Francia di
fine ‘800, possiamo però dire che il momento giusto
per poter effettuare un vero piano di studi per la
progettazione di una rete metropolitana sotterranea
a Parigi si presenta nel 1871 quando si costituisce
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06. Sezioni di studio per
stazioni con binari sovrapposti.
1882/1883, Jules Garnier
07. Schizzo che rappresenta il progetto di un viadotto
realizzato a 7 metri dal piano stradale lungo le strade
di almeno 13 m. di larghezza. Ispirato alla rete realizzata a New York.
1875, Louis Heuzé
08. Il progetto prevedeva di
installare la linea principale lungo il Boulevards de la
Madeleine à la Bastille con
due diramazioni, una verzo
Nation (lungo il boulevard
Voltaire) e l’altra verso Etoile (lungo Il boulevard Haussmann).
1881, M. Chrétien
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non si arrestò nonostante i diversi giudizi critici
mossi.
Un progetto ad opera diArsène-Olivier de Landreville’s
del 1882 propone addirittura di superare il problema
della luce alla quota urbana grazie all’introduzione
di un sistema di trasporti sopraelevato di 5/6 piani.
Di sicuro fascino, è difficile pensare però che possa
essere realizzata in un periodo in cui i sistemi di
risalita automatizzati non sono ancora presenti. Il
superamento di un dislivello così elevato avrebbe
creato dei problemi enormi nel trasporto delle
merci e, non da meno, queste proposte sono spesso
rigettate dai cittadini parigini che tengono molto

una commissione che ne esamini i benefici e le reali
possibilità di realizzazione dovendo rispondere a
due importanti requisiti: da una parte, le esigenze
regionali di collegare la periferia della capitale con il
centro della città per promuovere i traffici commerciali
e, d’altra parte, la necessità di collegare insieme i vari
terminal ferroviari nati all’interno delle mura e del
tutto sconnessi fra loro casuando dei problemi di
traffico di carrozze lungo i grandi boulevard.
La discussione sul problema dei trasporti pubblici a
Parigi si muove per decenni sull’alternanza di due
piani differenti che sembrano assumere quasi delle
premesse ideologiche nell’immaginare lo sviluppo
della città. Da una parte una serie di ingegneri che
immaginano la crescita delle linee ferroviarie aeree
lungo i tracciati dei boulevard e che definiscono
le proposte di linee metropolitane interrate come
“Necropolitain”. Al contrario, gli assertori del Metrò
riportano i grandi successi ottenuti da Londra e in
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seguito da altre città europee nell’affrontare il tema
dei trasporti puntando soprattutto su linee interrate
e accusando i propri “avversari” di minare la bellezza
dello “streetscape” parigino con l’imposizione forzata
di un secondo livello alla città esistente.
La prima vera svolta nello sviluppo e nella
sperimentazione di soluzioni di trasporti sotterranei
si ha però solo nel 1895 quando si tenta di risolvere
il problema della già esistente strada denominata
Ligne de Sceaux. Il suo inizio è posizionato presso
Place Denfert troppo lontano dal centro della città.

allora avanzate dagli ingegneri più illustri: Eiffel,
Villain e Berlier. La proposta portata avanti da
Bienvenue unisce una serie di soluzioni differenti
che tentano di uscire dalla semplice posizione
ideologica della metropolitana contrapposta alle
linee ferroviarie in viadotto. Si recupera nuovamente
la linea delle mura di fortificazione che circonda
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La Compagnie du Chemin de Fer de Paris, incaricata
di trovare una soluzione che migliorasse lo sviluppo di
questa importante arteria di comunicazione, decide
di non spostare il “terminal” Denfert avvicinandolo al
fiume ma, sfruttando il dislivello del suolo e le sezioni
stradali già esistenti, costruisce un tunnel che,
percorrendo rue Denfert-Rochereau e il Boulevard
Saint-Michel, arriva sino alla stazione Luxembourg
con l’ aggiunta della stazione intermedia di PortRoyal.
Questo rappresenta il primo vero tratto di
metropolitana costruito a Parigi sulla spinta dell’
esposizione universale avvenuta nel 1889 che, in
seguito alla grande visibilità mondiale offerta allacittà,
impone di mantenere alto il livello ingegneristico e di
ricerca dimostrato al mondo intero con la costruzione
della tour Eiffel.
Nel 1896 si da inizio alla costruzione della linea
metropolitana da completare per l’esposizione del
1900. Il progetto fa parte di un lavoro di organizzazione
integrato della mobilità della città di Parigi e viene
affidato all’ingegnere Fulgence Bienvenue il quale
tenta di mettere insieme tutte le proposte sino ad

la città per integrarla con altre parti in interrato o
sopraelevate favorendo la definitiva “apertura” di
Parigi alla regione circostante. Un altro importante
asse di collegamento scelto all’interno della città è
quello che segue la direzione nord-sud e che collega
la Porte de Clignacourt fino alla Gare de l’Est, di qui,
seguendo il Boulevard Sebastopol, arriva fino a Les
Halles. Questo primo tratto sotterraneo ricalca quello
che diventerà in seguito la linea 4. Il piano prevede
altre due linee importanti:
la linea 3 che corre dalla
parte est, Place Gambetta
fino alla parte ovest
attraverso il Boulevard
Batignolles e rappresenta
un secondo importante
asse di collegamento
trasversale e il tratto di
metropolitana che da
Porte Vincennes conduce
fino alla Gare de l’Est,

09. Sezione stradale trasversale che mostra il
“tram” sotteraneo per il
trasporto delle persone
all’interno di Parigi.
1887, Jean-Baptiste Berlier14
10. Sezione prospettica che
mostra una sezione stradale con un vero sistam “tube”
tipico della metropolitana
1887, Jean-Baptiste Berlier
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11. Rappresentazione del
“Métro aérien”.
1882, Arséne-Olivier de Landreville

12

12. La planimetria finale del
progetto delle prime sei linee della metropolitana di
Parigi.
1889

fondamentale per gli spostamenti cittadini.
Alla fine del primo decennio del 900 si può già
parlare per Parigi di una rete del Métro che copre
perfettamente tutti i collegamenti da Nord a Sud
e da Est ad Ovest in grado di dare una risposta
adeguata al problema della congestione urbana
ed allo scollamento fra le diverse aree regionali. La
metropolitana diventa uno dei tratti caratteristici
della città per la sua importanza e per il forte valore
simbolico che assume da subito indissolubilmente
legata alla città cui appartiene. Questo tipo di fusione
è possibile anche grazie ad alcune caratteristiche
costruttive ed architettoniche. La profondità delle
stazioni ferroviarie di Parigi non è mai così elevata viste
le condizioni geologiche favorevoli e, ovviamente,
perché le tecniche costruttive del momento non
consentono di effettuare degli scavi troppo profondi.
Le linee sono scavate come delle vere e proprie
trincee lungo le strade e poi ricoperte a costituire il
“tube” tipico delle metropolitane, le coperture delle
gallerie dei primi tratti del Metrò parigino si trovano
solamente ad 1,5 m. circa dal suolo stradale. Inoltre il
leggero ritardo con cui inaugura la metropolitana di
Parigi rispetto alle altre aperte nel resto del mondo 12
fa si che disponga già della luce elettrica e di sistemi
di aereazione avanzati contribuendo a conferire agli
spazi sottoterra un valore estetico e di comfort che la
rendono da subito un luogo familiare per i parigini.

1.3 Sovrapposizione fra la rete della
metropolitana e la città in superficie.
Confronto
fra
Parigi/Chatelet-Les
Halles; Londra/King’s Cross; Berlino/
Alexanderplatz
La storia della nascita della rete metropolitana di
Parigi suggerisce una visione d’insieme nello sviluppo
della città, in cui le infrastrutture, di qualsiasi natura,
sono funzionali alla crescita ed al disegno della città.
Nei grafici (da 33 a 43) si prende in esame il rapporto
esistente fra tre importanti città europee e una parte
della rete metropolitana che si dirama da altrettanti
nodi principali:
- Parigi con Châtelet – Les Halles
- Londra con King’s Cross
- Berlino con Alexander Platz
Châtelet – Les Halles, caso studio della presenta
ricerca per la sua importanza nella rete metropolitana
e per l’ enorme valore territoriale che ricopre per
l’intera regione dell’ Ile-de-France, è da sempre un
importante punto di riferimento per i commerci ed
i traffici della capitale parigina e rappresenta il luogo
di massima accessibilità al centro storico e culturale
della città. Lo stesso vale per Alexanderplatz che
con le varie trasformazioni subite nel tempo, anche
a seguito della caduta del muro, rimane un punto
di riferimento essenziale per la vita culturale e
commerciale della città tedesca rappresentando il
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cuore del quartiere centrale ”Mitte”. King’s Cross, a
Londra, ha subito delle grandi trasformazioni, dal
dopoguerra ad oggi, passando dall’essere un luogo
fortemente degradato nel centro della città ad un
punto di riferimento per la vita artistica e culturale
della capitale inglese. Tutte e tre i nodi, per la loro
importanza e per le loro dimensioni, costituiscono
delle eccezioni che hanno delle ricadute sul tessuto
urbano cui si inscrivono, costitunedo un momento
di eccentricità unico nella città e per la grande
accessibilità che riescono a garantire generando però
anche un ricco terreno di conflittualità nei rapporti
fra rete e città come vedremo nel dettaglio per il
caso studio di Châtelet – Les Halles. Partendo dai tre
nodi cercheremo di individuare i tratti in cui la rete e
la città hanno una qualche interfaccia fisica e dove,
invece, il passaggio della rete metropolitana è del
tutto indifferente alla città in superficie.
Châtelet – Les Halles, Parigi. (schema 33-37)
Le 5 linee metropolitane e le 3 RER che si dipartono
da Chaltelet – Les Halles hanno una corrispondenza
molto forte con la città fatta eccezione dei tratti
centrali delle linee RER B e D che collegano Chatelet
– Les Halles alla Gare du Nord, dove la morfologia
urbana e l’andamento della rete infrastrutturale
non trova quasi alcuna corrispondenza e della linea
14, inaugurata solo nel 1998 e che grazie anche
all’avanzamento delle tecniche di costruzione, hanno
finito per staccarsi dalla città correndo a profondità
sempre maggiori. Del resto molto spesso le linee
metropolitane costruite agli inizi del ‘900 sfruttavano
le grandi sezioni stradali dei boulevard urbani. La
linea 1, il cui primo tratto è stato inaugurato nel
1900, rimarca precisamente rue de Rivoli e in seguito
il Boulevard Diderot. Lo stesso si può dire anche della
linea 4 che, fatta eccezione per la deviazione proprio
in corrispondenza del grande nodo di Chatelet – Les
Halles, segue precisamente, a nord, il Boulevard de
Sebastopol e, nella parte sud oltre il fiume, la rue de
Rennes.
Alexanderplatz, Berlino. (schema 41-43)
Analizzando i tracciati delle tre linee che si diramano
da Alexanderplatz, a Berlino, si osserva come quasi
lungo tutto il tracciato ci sia una forte corrispondenza
fra la rete sotterranea della metropolitana e il
tessuto urbano. Il nodo di Alexanderplatz costituisce
una delle eccezioni maggiori alla rispondenza dei
tracciati urbani e quelli dell’infrastrutture della
metropolitana.
King’s Cross, Londra. (schema 38-40)
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Differente, invece, è quanto si osserva a Londra
dove questo dato non è facilmente valutabile vista
la mancanza di una precisa corrispondenza fra le
linee metropolitane e la città in superficie. Le linee
metropolitane corrispondono solo in pochissima
parte con la morfologia urbana della città o comunque
non in maniera cosi evidente.
Per tutti i casi, comunque, si nota come le parti
periferiche delle linee metropolitane costruite
successivamente e nate quasi sempre insieme
alla costruzione della città hanno una maggiore
corrispondenza o, semplicemente, non sono state
pensate come interrate ma come vere e proprie linee
ferroviarie superficiali.
In realtà le motivazioni di una sovrapposizione
perfetta o meno, sono spesso di natura storica e
si legano alla crescita della città. Considerando
il caso studio in esame di Chatelet – Les Halles,
sovrapponendo il censimento dei lotti a ridosso della
stazione di Chatelet –Les Halles e di tutte le linee che
la attraversano si nota come quasi tutti i lotti siano
stati costruiti fra il 1860-1890 e legati sostanzialmente
ai grandi interventi di Hausamann sulla città di Parigi.
La storia dello sviluppo stesso delle prime linee
metropolitane a Parigi ha dei collegamenti molto
forti con la crescita urbana della città avvenuta dopo
la metà dell’ 800 ed un legame strettissimo con la
progettazione della strada, della sua sezione e del
rapporto che ci deve essere fra di essa e le nuove
infrastrutture della mobilità del nuovo secolo.
Una conseguenza importante del progressivo
scollegamento fra lo sviluppo della città e la crescita
della rete delle metropolitane è testimoniato dalle
stesse modalità di rappresentazione che sono state
assunte per indicare le diverse linee.
Nelle fasi iniziali della costruzione delle prime linee
metropolitana queste venivano sempre rappresentate
in relazione alla città, alle funzioni principali e ai punti
fondamentali che permettevano di raggiungere. Col
tempo una ulteriore semplificazione ha portato alla
creazione di mappe che non hanno più riferimenti
geometrici precisamente riconducibili alla forma
ed alle dimensioni della città. Il risultato è quello
di mappe di grande impatto visivo e grafico ma
quasi completamente libere rispetto alla città.13
Le mappe delle metropolitane di Parigi, Berlino e
Londra, dalla loro costruzione fino ai giorni nostri,
offrono un esempio di un percorso evolutivo della
rappresenazione ma anhe della concezione del
rapporto fra città e rete metropolitana.

L’analisi dei nodi di Châtelet – Les Halles, King’s Cross
e Alexanderplatz dimostra l’importanza che i nodi
rappresentano rispetto alla rete dei trasporti, per le
loro caratteristiche spaziali rispetto alla città e per la
singolarità dei legami che creano fra i due “sistemi”:
rete e città. La connettività con la città e il territorio, in
generale, definiscono un tipo di indagini che prende
in esame le interazioni con l’ambiente in cui il nodo si
inserisce. 15 Il punto di partenza dell’analisi spaziale
dei nodi, invece, nasce da considerazioni inerenti
il movimento finalizzata a definire le “ dinamiche
degli stati interni del sistema nodo”16 . La nozione

di movimento si trova implicitamente collegata a
concetti come interazione, campo, territorio e rete
che sono utilizzati per esplicitare le tracce formali
lasciate dall’azione dell’uomo sul territorio o per
caratterizzare fisicamente le reti della mobilità.
Prima di parlare nello specifico dei nodi della rete e
di considerarli poi strettamente connessi al concetto
di rete infrastrutturale, possiamo presentare alcuni
concetti che possono aiutarci, in seguito, a figurare in
maniera chiara cosa avviene ad esempio nel rapporto
fra la città e i nodi di trasporto o fra i diversi livelli della
mobilità che interagiscono e scambiano all’interno
dello stesso nodo della rete infrastrutturale.
Il concetto di interazione mostra le relazioni fisiche
che legano due luoghi, esempio la distanza, e

13

14

1.4
Definizione dei nodi della mobilità
sotterranei.

13. Mappa del “tube” di
Londra che, pur avendo
eliminato tutte le strade,
mantiene il sistema dei parchi e di alcuni monumenti
importanti in relazione alle
linee della metropolitana.
1908
14.Uno dei primi esempi
delle mappe pieghevoli distribuite nella metropolitana di Londra. 1911
15.Mappa della metropolitana semplificata attraverso il sistema grafico di semplificazione delle linee a “45
gradi”. 2004

15

11

16

17

16. La prima mappa tascabile dell’ U-Bahn mostra
una rappresentazione che
sovrappone le linee metropolitane con le strade principali ed il sistema dei parchi della città. 1924
17.Mappa in cui della città
restano solo le strade principali rappresentate in nero
. 1931
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18.Rappresentazione attuale della rete metropolitana di Berlino. 2010
19.Già nelle prime mappe
pieghevoli della metropolitana di Parigi la topografia della città scompare e
rimane solo la Senna come
segno predominante. 1929
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20. La prima mappa disegnata per la RATP subisce
già un importante livello
di astrazione. Sono rappresentati solo la Senna e i
confini dei vari arrondissement. 1939
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21.La mappa mostra chiaramente la città di Parigi
con i suoi monumenti in relazione alle linee della metropolitana cui sono serviti.
1920
22.Mappa attuale
RATP. 2012

della
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caratterizzano anche la quantità e qualità del
movimento che si produce. I geografi hanno
utilizzato le leggi Newtoniane per spiegare questo
tipo di interazioni e movimenti sul territorio con
il limite, però, di rappresentare il movimento in
una sola direzione quando invece sappiamo che le
direzioni lungo le quali si può produrre il movimento
sono molteplici e generano vere e proprie sfere
d’influenza: i nodi.
Il campo non è un’ entità statica ma definisce già
dei termini dinamici di analisi legati all’interazione,
al movimento e alle differenti dimensioni. In
questo senso, le caratteristiche fondamentali che
caratterizzano un campo sono la sua dimensione
e la sua forma, due caratteristiche che si rivelano
essenziali all’interno di Chatelet-Les Halles sia nella
definizione dei flussi sia nella percezione qualitativa
del movimento del nodo stesso. Inoltre, trattandosi
spesso di un elemento di per sé dinamico che varia
continuamente nel tempo, si tenderà a parlare di
campo medio. Studiando i movimenti da una parte
della città verso un nodo di scambio si prenderà in
considerazione la dimensione del campo medio e
soprattutto la sua forma. 17
In base alla forma, infatti, si potranno distinguere
quattro diversi tipi di campo:
-regolare: quel campo per il quale la forma rimane
perlopiù costante e circolare senza subire delle grosse
variazioni nella distanza fra centro e bordi esterni
nelle diverse direzioni. Un esempio per questo campo
è l’ingresso di una stazione della metropolitana in
relazione al proprio quartiere;
-interrotto: questo può essere il caso di una stazione
per la quale si ha una frattura profonda nel campo
dovuta a qualche elemento fisico, ad esempio la
presenza di una strada, che limita fortemente le
possibilità di accedervi;
-distorto: è il caso di un campo che presenta una
distorsione costante in una delle direzioni del
movimento. Può essere il caso di una stazione per la
quale il numero degli accessi è sbilanciato fortemente
su un ingresso rispetto agli altri;
-frammentato: è questo il caso dei campi dei nodi
presi in esame (schemi da 33 a 43) che sono definiti
da dimensioni molto ampie, da più ingressi di
importanza differente, dalla presenza nelle zone
limitrofe di una serie di altre componenti del nodo
di scambio come le fermate dei bus e dei taxi non
in prossimità delle uscite della stazione ma lungo le
vie principali che li rendono frammentati non solo
“spazialmente” ma anche “temporalmente” data la
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grande offerta di mobilità che propongono.18
Per l’individuazione e l’organizzazione dei campi di
movimento dei nodi, in particolare di quelli complessi,
diventa fondamentale il ruolo della rete in generale
che permette di favorire al massimo la possibilità del
movimento cercando di facilitarlo il più possibile. Il
proprio ruolo territoriale si esplica favorendo alcune
percorrenze rispetto ad altre e determinando lo
sviluppo stesso del territorio alle diverse scale in cui
esse vengono prese in considerazione.
La rete metropolitana costituisce un esempio
emblematico nell’identificazione delle reti dei
trasporti grazie alla sua “astrazione” rispetto
alla città che pone degli interrogativi progettuali
interessanti nel tentativo di individuare interfacce
fisiche e “virtuali” senza dover mai dimenticare la
risposta efficace da offrire alla richiesta di mobilità
che giustifica la presenza stessa della rete dei
trasporti. Si verifica spesso, in alcuni tratti urbani in
cui le linee metropolitane, pur essendo sature per il
numero di utenti, vengono preferite in ogni caso ai
mezzi alternativi quali bus, taxi o i percorsi a piedi.
Ovviamente la linea metropolitana viene preferita
perché offre un servizio con meno incognite rispetto
alle altre ( traffico, incidenti, blocchi stradali) e quindi
si sopporta, nonostante tutto, anche il disagio della
corsa in una vettura piena di gente. In qualche modo
il distacco dalla città la rende più conveniente dal
punto di vista degli spostamenti.
Possiamo dire che le reti sono a tutti gli effetti uno
strumento territoriale che si costituisce come “ un
insieme di direzioni di facilitazione del movimento
all’interno di un territorio dato”.19 I nodi infrastrutturali
sono i punti fondamentali della rete in cui avviene il
contatto fra la rete stessa e il territorio, favorendo lo
scambio e l’ interazione dei diversi campi. Nei punti
di particolare densità e di forte interazione fra i livelli
sovrapposti, i semplici nodi diventano vere e proprie

23. a) campo regolare; b)
campo interrotto; c) campo
distorto; d) campo frammentato.

centralità urbane. Sono punti di rifermento in quella
mappa mentale che ogni cittadino crea in relazione
alle distanze con i vari punti di accesso e di uscita
dalla rete. I tre nodi presi in esame nel paragrafo
precedente posseggono tutti le caratteristiche di un
importante nodo infrastrutturale infatti:
- sono percepiti come indissociabili dalla rete cui
appartengono;
- valorizzano realmente le direzioni di movimento
nelle diverse parti della rete che si possono
raggiungere a partire da quel nodo stesso;
- la morfologia del luogo si armonizza con la funzione
che ricopre.
Più i nodi diventano catalizzatori delle potenzialità
di movimento della rete urbana più l’integrazione
fra rete infrastrutturale e la sua efficienza si esplica,
non solo a livello fisico di integrazione sul territorio,
quale potente strumento percettivo offerto agli
utenti per la propria mobilità. La creazione delle
polarità urbane è in relazione diretta con l’efficienza
della rete e dei suoi nodi. I poli possono essere
definiti tali solo se presentano allo stesso tempo
tutti gli elementi morfologici, funzionali e cognitivi
che individuano la rete come un sistema formale
ben definito.20 La collocazione all’interno del
territorio, la giusta conformazione architettonica,
l’organizzazione degli spazi complessi dei luoghi
di trasporto, la segnalazione appropriata per
favorirne l’accessibilità, contribuiscono a produrre
quell’effetto di luogo privilegiato che, per sua
natura, consente di connettersi ad altri punti
della rete e della città.21 Chatelet-Les Halles, ad
esempio, costituisce un forte attrattore percettivo
per i parigini prima ancora che fisico come si evince
dallo stesso questionario raccolto nella presente
ricerca, per la sua posizione e per le opportunità di
accessibilità che offre pur presentando una serie di
problematiche di natura morfologica di inserimento
nel contesto urbano o di mancato funzionamento
in termini di accessibilità.22 Inoltre la distinzione fra
polo e nodo si va progressivamente perdendo infatti
mentre il polo nasce, in contrapposizione al centro
urbano perché fortemente specializzato; il nodo è
connotato principalmente dalla eterogeneità dei
flussi che riesce a contenere al proprio interno. Con il
tempo i due termini si sono sempre più sovrapposti,
tant’è che oggi il nodo, come indicatore di sviluppo,
spesso comprende in sé anche il concetto di polo.
Il nodo partecipa sempre più alla definizione degli
spazi ed assolutamente non lo si può più prendere
in considerazione come se fosse una entità astratta

ed a-spaziale. Il nodo infrastrutturale, definendo
un punto di continuità della rete ed essendo al
tempo stesso un punto di discontinuità spaziale,
deve essere interrogato e considerato con tutte le
categorie spaziali, come una vera e propria tipologia
architettonica dove i fruitori, oltre ai flussi astratti,
diventano cardine e parametro fondamentale per la
sua progettazione.

1.5 La spazialità dei nodi della rete. Un modello
concettuale di nodi.
Il rapporto che si instaura fra la città e la rete
metropolitana sta nell’identificazione dei caratteri
delle discontinuità fisiche e temporali. L’accesso a
tutti i sistemi di trasporto avviene attraverso dei
punti di discontinuità che consentono di effettuare
dei cambi di velocità all’interno del territorio o
all’interno del sistema di trasporti. L’organizzazione
di un nodo ha quindi sempre due livelli di complessità
cui devono corrispondere due livelli di analisi: uno
in relazione al territorio che attraversa e al tipo di
connessione che è in grado di stabilire e un altro
interno al nodo stesso che ci permette di creare delle
modalità complesse di interconnessione. La maggior
parte dei rapporti considerati realizzano degli spazi
con delle precise peculiarità ed hanno bisogno di una
attenta progettazione.
I nodi saranno innanzitutto individuati da due diverse
dimensioni: di tipo reticolare e di tipo territoriale. Per
operare questa distinzione potremo distinguere due
diversi tipi di ruolo del nodo in base alla funzione e al
territorio di riferimento.
Le funzioni base che un nodo può avere sono di
accesso ( ingresso/uscita dalla rete) e di connessione
a cui si può aggiungere una considerazione di tipo
territoriale:
- nodi con ruolo locale che servono soltanto gli
abitanti , i viaggiatori o, in generale, chi gravita
intorno a quell’area;
- nodi con ruolo trans-locale che oltre a consentire
l’accesso alla rete dei trasporti per i fruitori di
quell’area stessa, consente anche di poter effettuare
dei cambi di linea, o di mezzo o semplicemente
modificare la direzione del proprio percorso.
L’analisi fin qui effettuata ci ha fornito un’ idea limitata
e sicuramente non architettonica dell’oggetto in
esame mentre un nodo, invece, ha delle prerogative
ben precise: deve garantire degli spazi per il riparo,
per le informazioni, per l’acquisto dei biglietti,
una buona connessione interna fra gli ambienti di
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servizio alle diverse forme di mobilità offerta. Tutto
questo genera sicuramente un rapporto spaziale
con il contesto e allo stesso tempo, determina
la formazione di uno spazio interno sempre più
articolato e complesso quanto più è importante il
nodo. Gli spazi dei nodi di grandi dimensione creano
delle situazioni di conflitto con il territorio urbano.
In molti casi, il conflitto è la vera causa della netta
distinzione che si crea fra lo spazio interno al nodo e
la città portando il primo ad essere uno spazio con dei
limiti e dei confini ben precisi ( controlli di sicurezza,
acquisto del titolo di viaggio, etc)., pur offrendo la
possibilità del movimento.
Il rapporto fra il nodo locale e l’ambiente circostante
si manifesta con un forte “radicamento” dei nodi al
contesto stesso. In realtà anche quando si parla di
nodo trans-locale l’importanza dell’influenza dello
spazio urbano sullo spazio interno del nodo ricopre
un ruolo importante. La funzione trans-locale di
interconnettere i diversi livelli della rete fra di loro
genera inevitabilmente uno spazio “interno”23 al
nodo che diventerà il luogo dove si compie lo scambio
vero e proprio e dove necessariamente si farà anche
esperienza di quel nodo come legato localmente
ad un preciso territorio. In questo senso anche il
viaggiatore non locale, che non accede ma scambia in
quel nodo, vivrà e percepirà attraverso il nodo parte
del territorio in cui si trova; la compiutezza di tale
esperienza dipenderà solo dall’integrazione reale,
fisica e non, che si sarà compiuta fra la rete dei trasporti
e il territorio. Ma nel caso dei nodo infrastrutturali,
soprattutto quelli più complessi, non si può ridurre il
discorso semplicemente ad uno spazio interno fatto
di corridoi, di collegamenti, di banchine. In molti casi
il viaggiatore “non locale” che si trova in un nodo
di tipo trans-locale deve emergere in superficie
se si trova sottoterra, per completare lo scambio
all’interno del nodo24. Lo spazio urbano della città
assumerà anche il ruolo di spazio esterno del nodo
dovendo garantire un grado di connettività elevato
e qualitativamente buono. Probabilmente questo
tipo di connettività sarà di tipo immateriale perché
si limiterà a garantire dei sistemi di informazione e
di segnaletica che guidino il viaggiatore. Lo spazio
interno è quindi lo spazio proprio del nodo e le
sue dimensioni dipenderanno dalla scala del sito
stesso e corrisponderanno più o meno allo spazio,
costruito o non, sul quale l’operatore, che gestisce o
è concessionario della rete, agisce.
Lo spazio esterno, invece, è quello dove si
concretizza una forma di connettività immateriale
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fatta di elementi informativi o segnaletiche, da non
confondere con le aree della città su cui ricadono le
conseguenze della presenza stessa del nodo.25
Nikolas Stathopoulos26 suggerisce un sistema
semplice di matrice che permette di effettuare una
prima distinzione dei nodi in base al proprio ruolo e
al tipo di funzione.
L: locale T: trans locale I: interno E: esterno
1.Quattro configurazioni base.

LI

LE
TI

TE

Di queste quattro configurazioni base, la seconda si
riferisce ad un caso molto semplice che possiamo
incontrare e riconoscere facilmente nella rete dei
trasporti. E’ il caso della fermata semplice di una linea
dell’autobus. Rappresenta il più “piccolo” punto della
rete dei trasporti, ha solo un ruolo locale e possiede
uno spazio esterno. Le altre configurazioni sono
difficili da riscontrare realmente.
2.Sei configurazioni con prima combinazione di
ruolo del nodo.

LI

LE

TI

TE
LE

TI

LI LE
TI TE

LI
TE

Nel secondo livello di combinazione possibile
possiamo prendere in esame, come effettivi punti di
una rete, il secondo e il quarto caso.
Il secondo caso può rappresentare una corrispondenza
di autobus. I due ruoli del punto, locale e trans-locale,
si riferiscono ai livelli della rete interessati e hanno
solo un spazio esterno anche se si verifica spesso la
tendenza a creare, già in questi sistemi semplici di
scambio, uno spazio interno.
La quarta configurazione può rappresentare il caso di
una stazione della metro senza corrispondenza che
ha un valore solo locale di accesso alla rete e che crea
una differenziazione tra spazi esterni e spazi interni.
3.Quattro configurazioni con tre livelli di
combinazione fra spazio e ruolo.

LI LE
TI

LE
TI TE

LI
TI TE

LI LE
TE

La prima ci rimanda al caso di una stazione della
metropolitana con corrispondenza semplice in cui
sono presenti le caratteristiche di una stazione della
metropolitana, già vista in precedenza, assume

anche un ruolo trans-locale ma solo interno dato
dalla corrispondenza fra le diverse linee.
La quarta può rappresentare, ad esempio, una linea
metropolitana semplice con una corrispondenza con
una linea di autobus esterna. In questo caso il ruolo
di corrispondenza e, quindi di ruolo trans-locale, si
effettuerà all’esterno.
Questi due tipi di punti della rete che si vengono
a costituire sono concettualmente molto simili
ma hanno delle differenze fondamentali sia sulla
percezione del movimento da parte del fruitore sia
nella conformazione dello spazio vero e proprio
daranno vita anche ad una richiesta di servizi e a
livelli diversi di integrazione di rapporti fra città e
rete dei trasporti.
4.Configurazione a quattro livelli di combinazione

LI LE
TI TI
Il caso più complesso è rappresentato da una
configurazione che ha un ruolo locale e trans-locale
sul territorio e che crei spazi interni ed esterni per
ognuno dei ruoli. In questo caso parleremo di nodo
infrastrutturale vero e proprio.
Un esempio di questo tipo di complessità è dato
da una qualsiasi fermata della metropolitana che
ha delle corrispondenze con altre linee al proprio
interno ma che scambia, a più livelli, con linee di
autobus, parcheggi di scambio, etc. E’ il caso del nodo
complesso di Chatelet – Les Halles come vedremo nel
dettaglio. Nel caso dei punti più complessi della rete
possiamo parlare di punti-chiave che impongono un
grado di attenzione nella progettazione elevata a
causa della compresenza di esigenze, funzioni e servizi
che spesso possono essere in conflitto fra di loro e a
causa dell’incapacità, a volte, di riuscire a soddisfare
allo stesso tempo esigenze completamente differenti
dei fruitori dovute proprio alla doppia natura locale e
trans-locale del nodo. Per una parte dei fruitori alcuni
di questi luoghi diventano attrattivi per i servizi
che offrono e in qualche modo perdono la propria
natura di catalizzatori del movimento urbano. Ci si
ritrova a dover fronteggiare forme di movimento,
di scambio di mezzi e di configurazioni dello spazio
fortemente diverse. In questa analisi sistemica di un
nodo, ovviamente, si sono escluse alcune varianti
che avrebbero reso troppo complesso il discorso ed
impedito una prima semplificazione concettuale.
La dimensione della rete cui i punti appartengono
è una variante molto importante. I nodi complessi
della rete molto spesso hanno un valore non solo

trans-locale ma bensì trans-nazionale come spesso
avviene per alcune stazioni dell’ Alta velocità per
cui l’analisi sui servizi, la conformazione dello
spazio diventerebbe troppo complessa. Quello che
interessa maggiormente è analizzare l’interazione
iniziale o indotta che si crea fra un punto della rete
della mobilità e la città, il suo sviluppo. Il fenomeno
della polarizzazione che interessa alcuni di questi
nodi della mobilità ha delle ricadute enormi sullo
sviluppo delle città. Le città, nella maggior parte
dei casi, tendono a svilupparsi attorno a questi nodi
per i vantaggi che ne possono trarre in termini di
connessione con il resto del territorio.27

1.6 La sequenza spaziale e la mediazione
delle soglie all’interno di una stazione della
metropolitana
Lo spostamento all’interno della metropolitana
viene analizzato sempre attraverso la scomposizione
in operazioni semplici della traiettoria: il movimento
e la sosta e attraverso fratture temporali che ne
interrompono la fluidità di percorrenza piuttosto
che la fluidità spaziale, troppo spesso rincorsa nei
progetti architettonici di infrastrutture, ma che è
solamente una fluidità formale che nulla a che fare
con le modalità di attraversamento di tali spazi,
ridotta solo a pura ricerca estetica. Il sistema binario
che si genera porta all’individuazione di due grandi
famiglie di spazi: i luoghi dell’attraversamento e
le soglie o spazi di sosta che quasi inevitabilmente
corrispondono a delle diverse modalità e velocità di
movimento all’interno dello spazio. La metropolitana
è quasi sempre pensata in termini di “rendimento” del
luogo, definito dalla velocità e dai tempi impiegati ad
attraversare i suoi spazi: una vera e propria macchina
del movimento. Volendo scomporre in elementi
spaziali ed attività semplici il percorso che dalla città
ci porta su un treno della metropolitana abbiamo:
soglia di accesso / discenderie / stazione / percorsi di
accesso ai treni / banchine di attesa / treni
ingresso / discesa / sosta, informazione, acquisto,
convalida titolo di viaggio / percorrenze /sosta/
spostamento all’interno della rete
Gli ambiti spaziali di una stazione possono essere
suddivisi in soglie e percorsi in base alle due azioni
fondamentali che si compiono al suo interno: il
cammino e la sosta.
La soglia di accesso
La soglia di accesso è il primo dei punti di discontinuità
fra la città, la strada e la rete dei trasporti, segna
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cambio velocità e modalità
di spostamento
accesso alla banchina

LINEA 11

LINEA 7
soglie di accesso
“dure”

cambio velocità e modalità accesso alla banchina
di spostamento
smistamento
flussi
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accesso alla banchina

tapis-roulant
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soglie di accesso
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tapis-roulant
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accesso alla banchina
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soglie di accesso
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accesso alla banchina

accesso alla banchina
accesso alla banchina
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l’inizio della misurazione spaziale in quanto consente
di definire un limite e della misurazione temporale
dei nostri spostamenti. L’accesso alle metropolitane
ha costituito da sempre un tema interessante, per
la possibilità che offre di identificare la presenza
della rete sottostante e per segnarne il punto di
passaggio.
Le modalità con cui gli accessi alla metropolitana
possono essere segnalati sono differenti per tecnica
progettuale, per modalità di integrazione con la città
e per scala, passando dalla semplice segnaletica fino
a raggiungere la scala urbana.
- il segnale: caratteristico di ingressi secondari o
collocato su spazi urbani ristretti indica la presenza
della linea metropolitana senza l’intenzione di creare
alcun riferimento spaziale sulla città in superficie. E’
legato soprattutto alla grafica ed alla comunicazione
utilizzata evocando, in maniera forte, un modello
comunicativo basato su una simbologia globale in
grado di definire un riferimento per l’orientamento in
qualsiasi parte del mondo ci si trovi.
- il portale o “edicola”: caratteristico di ingressi
minori, pone delle prime semplici interazioni
con la città generando degli allestimenti urbani e
divenendo esso stesso un interessante oggetto a
metà fra il design e l’architettura con la prerogativa
di segnalare, in superficie, la presenza della rete della
metropolitana, ma caricandosi di funzioni importanti
in grado di fornire informazioni sulle connessioni
e sulle possibilità di spostamento all’interno
della rete dei trasporti, integrando dispositivi di
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illuminazione e di sedute per l’attesa. L’esempio
più rappresentativo è dato dagli ingressi del Metrò
di Parigi realizzati da Hector Guimard, veri e propri
capolavori dell’Art Déco. La prossimità delle stazioni
della metropolitana alla strada e il loro aspetto
interno hanno favorito una certa familiarità nel
percepire la rete metropolitana come appartenente
in tutto alla città di Parigi. La grande ricerca fatta
sin dall’inizio nello studio dell’architettura delle
stazioni, nei loro aspetti decorativi e nello studio
degli accessi hanno consegnato al mondo forse la
rete metropolitana dal più forte valore iconico. Nella
progettazione architettonica della metropolitana
parigina si cercò da subito di considerare il rapporto
che le stazioni e gli ingressi dovevano avere con la
città. Si pose il problema di ridurre il numero degli
accessi alle stazioni non solo per dei ridurne i costi
di costruzione, ma anche per evitare che tali accessi
potessero in qualche modo rovinare la bellezza dei
grandi boulevard della città.28
- L’affioramento urbano: affioramento inteso sia
come emersione sia come svelarsi in un punto,
rende perfettamente l’idea di alcuni tentativi di
progettazione di accessi alla rete metropolitana

24. Schema planimetrico
del nodo di scambio con la
scomposizione spaziale in
spazi di attraversamento e
soglie di passaggio distinte
in soglie “dure” provviste di
torneli di accesso, soglie di
cambio di velocità o di modalità di spostamento.
25. Immagine del simbolo
della metropolitana londinese.
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26. Immagine del simbolo
della metropolitana parigina.

27. Ingresso tipico della metropolitana. Modello edicola “B”. Hector Guimard
28.
Ingresso
della
stazione”Salvator
Rosa”
della linea 1 di Napoli.. Atelier Mendini.
29. Immagine del “canyon” interno della fermata
“Libia” , metro b1, Roma.
ABDR.
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che portano in superficie, rendendola visibile, la
rete dei trasporti sottostante. Da una parte c’è una
progettazione che si pone l’obiettivo di mostrare
in anteprima la rete sottostante e dall’altra un
atteggiamento progettuale, che secondo delle
operazioni di stratificazione successiva, ricerca
il compromesso, “fluidificando” l’accesso e
trasformandolo da punto di discontinuità netta fra
“il prima” e “il dopo” a punto di non-continuità in cui
l’ingresso alla parte sotterranea della città avviene
per mediazioni successive e non necessariamente su

mediazione fra la città e il trasporto pubblico in senso
stretto è data da edifici e funzioni che, combinate
insieme, contribuiscono a creare un polo complesso
di attività. Si perde la contrapposizione netta fra città
e la rete dei trasporti.
- L’integrazione urbana dell’ingresso: la fusione
fra la città e la rete metropolitana sotterranea può
raggiungere dei livelli di complessità tali da generare
una vera e propria integrazione urbana, non più
progetti di stazioni, di piazze di ingresso o di soglie di
accesso, ma la complessità di un programma in cui si

di un percorso univoco e lineare.
Differente è invece la strategia di affioramento
progressivo in cui il passaggio avviene per
livelli intermedi e da’ vita a soluzioni spaziali
ed architettoniche nuove, strategie molto utile
soprattutto quando si devono superare dislivelli
considerevoli. Nella nuova stazione “Libia” della linea
B1 della metropolitana di Roma lo studio ABDR29
inserisce un piano intermedio fra la piazza urbana e
il vero accesso all’interno della stazione, creando un
secondo livello di piazza, completamente scoperta,
che dilata la soglia di ingresso ibridando l’idea stessa
di atrio di ingresso e disegnando una sezione che
mostra in maniera inequivocabile il collegamento
fisico fra i due livelli: un grande canyon dilatato alla
quota della metropolitana che si restringe salendo
fino a spuntare sulla città sotto forma di lucernario.
Una serie di dispositivi vetrati e specchianti consente
di portare la luce fino in profondità realizzando
attraverso l’immaterialità della luce e del grande
vuoto il collegamento visuale e spaziale fra città e
stazione.
- L’integrazione architettonica dell’ingresso: è il
caso più diffuso in relazione ai grandi nodi delle
linee metropolitane che oltre ad accogliere la rete
metropolitana presentano anche altre funzioni legate
alla mobilità (parcheggi, fermate autobus, taxi ,etc)
o attività commerciali e servizi. In questo caso la

fondono le differenti funzioni della città. Il progetto
di Rem Koolhaas, per Les Halles, è l’esempio perfetto
dell’estrema “dilatazione” di un nodo infrastrutturale
che diviene esso stesso una parte di città, mettendo
in secondo piano la necessità di individuare un
punto di passaggio netto e definitivo. Koolhaas
parte dall’assunto che la stazione costituisce uno
spazio pubblico e come tale si pone l’obiettivo
di ricongiungerlo con gli altri due spazi pubblici
del progetto: il giardino e gli spazi commerciali.
La semplice contrapposizione e sovrapposizione
bidimensionale del programma complesso assume
una connotazione tridimensionale ed urbana in
cui non ha più senso parlare di layer sovrapposti.
L’ingresso, la soglia di discontinuità cessa di esistere
in quanto si realizza una reale fusione urbana senza
più alcuna distinzione. Esempi significativi della
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totale integrazione sono visibili in alcune esperienze
progettuali delle città dell’estremo oriente come nel
caso del quartiere/sistema metropolitano di Namba
ad Osaka.
Le soglie interne
Le soglie interne, invece, rappresentano un
passaggio meno netto come quello definito dalle
soglie di accesso dalla città, ma indicano comunque
un cambio di velocità, un ingresso in uno spazio
di natura differente, una scansione di una serie di
operazioni necessarie a raggiungere “l’obiettivo” di
potersi muovere all’interno della rete dei trasporti. Le
stazioni della metropolitana sono pensate come spazi
in grado di organizzare gli spostamenti degli utenti,
forniti di appositi dispositivi per le informazioni,
per la vendita dei biglietti e altre piccole attività
commerciali, sono spazi identificati da tre livelli di
aggettivazioni: il servizio, la piattaforma fisica e i
media e sono i luoghi che garantiscono di affrontare il
problema della sicurezza che è uno dei più sentiti per
questa tipologia di architettura. Le linee di controllo
degli steward addetti alla sicurezza, i dispositivi di
sicurezza e le telecamere, nella maggior parte dei
casi impediscono di poter pensare ad una stazione
metropolitana come ad un vero spazio pubblico
nonostante sia evidente, come anche nelle nostre
città ci sia una crisi generale dello spazio pubblico
e della sua progettazione, si è sempre più abituati
ormai a convivere con telecamere, controlli, recinti
e limiti invalicabili. La posizione dello spazio delle
stazione varia a seconda della tipologia di nodo
che si prende in considerazione. Per i nodi molto
semplici, con una solo linea, ad esempio, la stazione
in sé si trova molto spesso in prossimità della città a
differenza di quanto accade in nodi molto complessi
dove invece la stazione di scambio si trova ad una
quota inferiore, in modo da raccogliere i diversi flussi
in entrate dalle diverse parti della città per poterli
smistare alle singole linee metropolitane.

1.7 L’offerta funzionale ed informativa
all’interno
di
una
stazione
della
metropolitana.
L’organizzazione
spaziale,
secondo
Nikolas
Stathopoulos, è sempre supportata d una serie
di servizi offerti al viaggiatore. I servizi sono di
natura diversa dalla semplice segnaletica, ai servizi
commerciali, turistici, etc. ma sono fondamentali per
l’analisi del nodo e per l’effettiva valutazione della
sua congruenza. Il tipo di informazioni sono offerte
all’interno della rete della mobilità possono essere
direttamente legate alle modalità di trasporto e al
reperimento di informazioni per lo scambio all’interno
del nodo oppure sono informazioni di servizio che
si riferiscono alla complessità del nodo stesso, che
rimandano ad informazioni legate alla città o ai
servizi circostanti. L’individuazione di questo livello
di informazioni ha un valore importante sia perché
aggiunge un altro elemento nella definizione della
reale congruenza organizzativa di un punto della rete
ma soprattutto ci aiuta a spostare l’attenzione sulla
qualità del nodo in esame dopo averne considerato
soltanto aspetti funzionali. Fino ad ora infatti si è
parlato di ruolo dello spazio ma senza mai entrare
realmente nella sua fisicità, invece una prima analisi
degli equipaggiamenti di un nodo e il loro livello di
comfort ci aiuta a prefigurarne anche delle situazioni
spaziali di organizzazione interna e di legame con il
territorio.
In definitiva i servizi sono di tre tipologie:
-i servizi diretti che assolvono direttamente alla
funzione di base dello spostamento e sono quelli
appunto dell’ accesso, della connessione e dell’attesa
che hanno un ruolo immediato sul comfort percepito
dal viaggiatore;
- i sevizi “connessi” che possono avere un ruolo più
o meno predominante anche in base all’importanza
e alla grandezza del nodo stesso e sono ad esempio
i punti di informazione per i viaggiatori o per i turisti

30. Immagine del progetto
per Les Halles.
OMA 2004
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31.Namba Park. Osaka

32. Lo schema mette in
relazione le informazioni
relative a i servizi e le informazioni relative agli spostamenti con il tipo di spazio e
di ruolo del nodo.

o anche delle funzioni accessorie come luoghi per la
vendita di giornali, alimentari e altro;
-i servizi di regolazione e controllo che consentono
di definire al meglio uno spazio che, in effetti, ha
tutte le caratteristiche di uno spazio pubblico, e che
consentono di contribuire al meglio alla realizzazione
sia dei servizi diretti che di quelli “connessi”.
Le diverse funzioni cercano di realizzare tre
obiettivi fondamentali: facilitare, regolamentare e
diversificare30 l’attraversamento e la sosta dei fruitori
all’interno del nodo di scambio.
Spesso possono essere in conflitto fra di loro e non
avere una reale efficacia sul funzionamento del nodo
soprattutto quando si sovrappongono al ruolo e alla
dimensione del campo del nodo, sovrapposizione
che avviene soprattutto nei nodi dove le funzioni
locali si intersecano e spesso oppongono a quelle
trans-locali.
La matrice (32) sintetizza otto casi che si possono
avere se si mette in relazione la matrice ruolostruttura del punto della rete con i servizi che possono
essere offerti al fruitore. Senza entrare nel merito
di ognuno va precisato che non tutti i servizi sono
necessariamente presenti nelle tipologie dei nodi
della rete descritti e che il discorso si complica ogni
volta che si affronta il problema dei limiti giuridici
della gestione dei servizi per il fruitore. Molte figure
si sovrappongono sia nell’offerta dei servizi che nel
controllo e non sempre si riescono a trovare delle linee
condivise. Il caso della protezione della segnaletica
esterna soggetta ad attacchi di vandalismo è un
problema reale di conflitto fra il gestore del mezzo
di trasporto e del soggetto pubblico, in generale,
che deve garantire la sicurezza ed il controllo sul
territorio. Un esempio interessante può essere
rappresentato dalla gestione all’interno di un nodo
della rete dei servizi informativi, da quelli pubblici

a quelli privati (hotel, rent-a-car, eventi particolari),
fino ai più basilari servizi di controllo e sicurezza.31
L’analisi dettagliata aiuta sia per l’identificazione
precisa del nodo cui ci troviamo di fronte e sia perché
ci consente di comprendere i livelli articolati di
interazione delle diverse parti che compongono un
nodo infrastrutturale e le relazione che questo tesse
con il territorio circostante.

info-servizi

spazio interno

spazio esterno

W.C. / DistributoriAutomatici / Animazione Commercio

Siti di interesse locale / Attività / Monumenti locali

info-spostamenti

locale

trans-locale

Indicazioni camminamenti
interni / Segnaletica

Pianta del quartiere

Info sul servizio disponibile
negli altri punti della rete
connessi con il nodo

Info sulla città / Monumenti
Mostre,etc.

Pianta dell’ intera rete /
Orari partenze-arrivi

Pianta del trasporto
regionale / Biglietti speciali
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Parigi
popolazione urbana

lunghezza della rete

numero stazioni

primo tratto aperto

tratti interrati

10.9 milioni

212.5 km

380

1900

95%

anno di inaugurazione

lunghezza totale (km)

numero di stazioni

viaggiatori/anno (milioni)

linea 1

1900

16.6 (o.6 in superficie)

25

219

linea 4

1908

10.6

26

154.1

linea 7

1910

18.6

38

120.5

linea 11

1935

6.3

13

45.1

linea 14

1998

9

9

64.1

RER A

1969

108.5

46

290

RER B

1977

80

47

165.5

RER D

1987

160

59

145

Châtelet – Les Halles

Legenda schemi 33,34,35
linea 1

linea 4

linea 7

linea 11

linea 14

RER A

RER B

RER D

lotti non sovrapposti alle
linee della metropolitana

22

lotti
sovrapposti alle
linee della metropolitana

Gli schemi 33, 34, 35 mostrano, a scale diverse e con diverse modalità di rappresentazione, uno studio empirico del tentativo di sovrapporre il disegno della rete metropolitana di Parigi con la foto aerea della sua città, cercando di individuare, con la
dovuta approssimazione ,le parti di città in cui c’è una sovrapposizione indifferente
fra lotti, strade e rete sotterranea e parti di città in cui questa sovrapposizione trova
delle rispondenze che rispondono a logiche di disegno urbano o di storia urbanistica
della città stessa. Lo schema 36 prende in esame lo sviluppo cronologico della rete
metropolitana della città che infine viene messo in relazione, nello schema 37, con la
crescita della città stessa. Questo dimostra come in molti casi lo sviluppo della rete
metropolitana e quello della città sia andata di pari passo o come, comunque, la crescita delle città abbia posto le basi per la costruzione futura di una rete sotterranea
come nel caso degli interventi di Haussmann con la realizzazione dei grandi boulevard
urbani. Le strade di Parigi con una sezione molto ampia hanno consentito di creare
un dibattito sul rapporto che le vie della mobilità avrebbero dovuto instaurare con la
città (come già visto nel paragrafo 1.2) ed hanno poi fisicamente favorito la possibilità
di poter realizzare, in tempi relativamente brevi, una buona rete metropolitana.

33

34

23

35

24

25

Legenda schemi 36, 37

Cronologia costruzione della metropolitana
1900-1910

1910-1920

1920-1930

1930-1940

1940-1950

1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2010

lotti non sovrapposti alle
linee della metropolitana

lotti
sovrapposti alle
linee della metropolitana

Censimento costruzione lotti
prima dell’800

1810-1860

1860-1890

1890-1914

1914-1939

successivo 1939
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36

37
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Londra
popolazione urbana

lunghezza della rete

numero stazioni

primo tratto aperto

tratti interrati

8 milioni

415 km

287

1863

44%

anno di inaugurazione

lunghezza totale (km)

numero di stazioni

viaggiatori/anno (milioni)

Circle line

1883

27

25

74

Hammersmith & City
line

1988

26.5

29

50

Metropolitan line

1863

66.7

34

58

Northern line

1890

58

50

206.9

Piccadilly line

1906

71

53

176.1

Victoria line

1968

21

16

183

King’s Cross

Legenda schemi 38,39,40
Circle

H a m m e rsmith & City

Piccadilly

Victoria

lotti non sovrapposti alle
linee della metropolitana
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Metropolitan

Northern

lotti
sovrapposti alle
linee della metropolitana
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0 100
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29

40

30

0 100

500

1000
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Berlino
popolazione urbana

lunghezza della rete

numero stazioni

primo tratto aperto

tratti interrati

3.5 milioni

146 km

151

1902

90%

anno di inaugurazione

lunghezza totale (km)

numero di stazioni

viaggiatori/anno (milioni)

U2

1902

20.8

29

-

U5

1939

18.3

20

-

U8

1927

18

34

-

Alexanderplatz

Legenda schemi 41,42,43
U2

U5

lotti non sovrapposti alle
linee della metropolitana
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U8

lotti
sovrapposti alle
linee della metropolitana
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NOTE. Il rapporto fra la città e le linee della mobilità sotterranea.
1

“Nel 1950 meno di un terzo della popolazione (il 29%) era urbano. Oggi, a distanza di poco più di mezzo secolo, metà
della popolazione mondiale vive in città. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, nel 2030 il tasso di urbanizzazione
dovrebbe superare il 60%.” in J.VERON, L’urbanizzazione del mondo, Ed. Il Mulino, Bologna 2006. p. 11
2

M. FACCHINETTI, Intorno al nodo, Pitagora Editrice ,Bologna 2007. pp.29-37

3

Nel suo libro Capra approfondisce i diversi aspetti che contribuiscono a far comprendere “La visione sistemica della
vita” fornendo una sintesi ed una panoramica delle riflessioni prodotte dalle ricerche degli scienziati in merito alla
comprensione degli organismi complessie che ogni volta prendono nomi sempre diversi: rete, sistemi auto-poietici,
teoria della complessità, etc. F. CAPRA ,La rete della vita, Bur RCS Libri, Milano 1997
4

Il ricorso al “paradigma reticolare” da un punto di vista metaforico, nasconda un disagio disciplinare dell’architettura a
confrontarsi con altre discipline. P.PUCCI, I nodi infrastrutturali: luoghi e non luoghi metropolitani, Franco Angeli Editore,
Milano 1996, p. 18
5

Musso, 1987, p. 7 op. cit. in P.PUCCI, I nodi infrastrutturali: luoghi e non luoghi metropolitani, Franco Angeli Editore,
Milano 1996, p. 20
6

P.PUCCI, I nodi infrastrutturali: luoghi e non luoghi metropolitani, Franco Angeli Editore, Milano 1996, p. 49

7

F.FARINELLI, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Piccola biblioteca Einaudi, 2003

8

Subway di Luc Besson. Francia 1985

9

Embarcadèere des Batignolles diventerà in seguito la stazione di Saint-Lazare.

10

La prima stazione metropolitana in assoluto ad essere inaugurata al mondo è quella di Londra nel 1863. La prima linea
metropolitana nell’Europa continentale è il tratto M1 di Budapest aperta nel 1896.
11

Nel 1878 si iniziò a costruire Early Rapid Transit a Brooklyn, New York. Il sistema di trasporto prevedeva la costruzione

di veri e propri binari ferroviari che attraversavano la città procedendo in viadotto a 6-8 m. dalla quota stradale.
12

Alcune delle date di apertura delle linee metropolitane nel mondo :Londra (1863), Budapest (1896), Parigi (1900),
Berlino (1902), New York (1904), Amburgo (1912), Buenos Aires (1913), Madrid (1919), Barcellona (1924), Tokyo (1927),
Osaka (1933), Mosca (1935),Roma (1955), Stoccolma (1957), Montreal (1966), Hong Kong (1979),.... in M. Ovenden,
Metro maps of world, 2005
13

Ovenden raccoglie nel suo libro uno studio approfondito sull’evoluzione della grafica nella rappresentazione delle
mappe delle linee metropolitane del mondo, analizzato per ben 200 città del mondo. M. Ovenden, Metro maps of world,
2005
14

Jean-Baptiste fu un ingegnere che diede un importante contributo nella costruzione della metropolitana di Parigi e
compì una serie di importanti opere e progetti basati appunti sulla possibilità di sfruttare il sottosuolo per il passaggio
delle infrastrutture: la rete della posta pneumatica a Parigi; grande sifone collettore di Clichy nel 1893-94 e della
Concordia nel 1896; primi tronchi della metropolitana a Parigi (Bois de Boulogne-Bois de Vincennes, 1894; MontmartreMontparnasse in seguito) e soprattutto i suoi progetti visionari non attuati come i tunnel sotto la Manica e sotto la
Senna, lungo il corso inferiore del fiume.
15

P.PUCCI, I nodi infrastrutturali: luoghi e non luoghi metropolitani, Franco Angeli Editore, Milano 1996, p. 122

16

Ivi.

17

N. Stathopoulos, A. Peny, G. Amar, Formes et fonctions des points-de-réseaux, Flux n°12, 1993.
pp. 29-45.
18

Lo studio in questione evidenzia come una delle caratteristiche dei flussi nell’area di Chatelet-les Halles sia la grande
variazione all’interno della stessa giornata, nei giorni della settimana o in periodi dell’anno differenti. In G.Melchiorre,
A.Bazzani, M.Capriotti,B.Giorgini, G.Servizi, G.Turchetti, Relazioni temporali tra flussi di mobilità
metropolitana nell’area di Chatelet-Les Halles,2004.
19

N. Stathopoulos, A. Peny, G. Amar, Formes et fonctions des points-de-réseaux, Flux n°12, 1993.
pp. 29-45.
20

F. CAPRA ,La rete della vita, Bur RCS Libri, Milano 1997, p. 43

21

P.PUCCI, I nodi infrastrutturali: luoghi e non luoghi metropolitani, Franco Angeli Editore, Milano 1996, p. 33

22

M. COLLEONI (a cura di) ,La ricerca sociale sulla mobilità urbana, Edizioni Libreria Cortina Milano, Milano 2008, p.xx

23

interno tra virgolette perché possiamo trovarci di fronte a nodi che non necessariamente creano uno
spazio fisico preciso generando dei campi discontinui di mobilità.
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24

è il caso frequente che si verifica quando da una metropolitana si sale in superficie ed attraversa una piazza o una
strada per arrivare alla fermata degli autobus e completare così lo scambio all’interno del nodo.
25

un mercato spontaneo costituitosi fuori dal nodo, lungo il tragitto che dalla stazione della metropolitana porta alla
fermata degli autobus non costituisce lo spazio esterno del nodo.
26

N. Stathopoulos, A. Peny, G. Amar, Formes et fonctions des points-de-réseaux, Flux n°12, 1993. pp. 29-45.

27

M. FACCHINETTI, Intorno al nodo, Pitagora Editrice ,Bologna 2007. pp.63-81
Si lanciò un concorso di idee per la realizzazione degli accessi e,alla fine della consultazione, si stabilì che le proposte
presentate erano troppo legate ad un linguaggio architettonico “industriale” ed austere per poter essere installate
lungo le bellissime strade di Parigi. Così il responsabile della CMP che si occupava della costruzione delle metropolitane,
Adrien Bénard, grande appassionato di “art nouveau” decise di affidare la progettazione degli ingressi alla metropolitana
parigina proprio ad Hector Guimard. Guimard stava realizzando in quel periodo in tutta la Francia una serie di edifici e
sculture dalle forme organiche e dai materiali disparati quali legno, pietra, metallo e vetro. Gli furono commissionati
direttamente da Bénard gli ingressi alle metropolitane affinché, secondo le parole dello stesso, potessero dare “l’idea
non di una discesa all’interno di un inferno industriale quanto piuttosto segnassero un passaggio caratterizzato da forme
che ricordassero alberi o altre figure naturali”. Quello proposto da Bénard a Guimard era un compito molto complesso
di una progettazione assai vicina alla ricerca che si sta cercando di riproporre oggi nella progettazioni delle stazioni
urbane. La “porta” di accesso alla metropolitana doveva essere ben visibile dalla strada, ben protetta per evitare che
si potesse cadere al suo interno, riconoscibile ed invitante. La risposta data da Guimard, che ancora oggi rappresenta
l’immaginario collettivo dell’ingresso alla metropolitana, fu la progettazione di quattro differenti tipologie di accesso.
Per due stazioni molto importanti delle prime linee progettate ,Bastille ed Etoile, gli ingressi furono costruiti come
due grandi padiglioni che traevano ispirazione dagli ambienti delle pagode giapponesi completamente realizzari in
ferro e vetro con sottili curve molto tese. L’edicola B, invece, poco più grande di un piccolo edificio, fu installata sulle
prime stazioni inaugurate. Costituita da tre gusci di coperture in ferro e vetro che coprivano la scala, i laterali protetti
da grandi pannelli in ferro riccamente decorati mentre i vetri della copertura leggermente lavorati e traslucidi. Una
versione differente di questa copertura, denominata edicola A, anch’essa costituita da una copertura con ricchi pannelli
in vetro decorati e con tre pensiline in ferro e vetro aggettanti lungo i bordi per proteggere i viaggiatori in attesa. Infine
l’ingresso utilizzato per più delle 100 stazioni restanti e che ancora oggi è presente e ben visibile all’ingresso di molte di
esse. Il cosiddetto entourage, un portale privo di qualsiasi copertura per la scala, segna in maniera precisa e ben visibile
la posizione dell’accesso. L’ingresso venne col tempo integrato da dispositivi elettrici per l’illuminazione, dalla scritta
“metropolitain” poi definitivamente sostituita dalla più semplice “M”. La stessa scritta divenne, col tempo, una insegna
luminosa una volta integrata con la linea elettrica e al fianco degli ingressi furono inseriti due grandi lampioni a forma
di drago. Gli accessi disegnati da Guimard ben 100 anni fa sono diventati il simbolo della stessa metropolitana parigina
nel mondo.
28

“le pavillon technique”

Edicola “A”

Edicola “B”

Ingresso “entourage”

29

Il dislivello fra la quota urbana e la linea di banchina è di oltre 40m. dovuti alla necessità di passare al di sotto del
vicino letto del fiume Aniene.
30

Žižek fa un’analisi critica nei confronti di una sorta di “capitalismo culturale” che cerca di presentare qualsiasi esperienza,
dall’acquisto di un prodotto ad un viaggio sottoforma di un “gioco sensuale dell’esperienza” che inevitabilmente pone
l’accento su fattori a volte distanti dalla semplice azione che si sta faceno: camminare, comprare un caffè, etc. SLAVOJ
ŽIŽEK, Dalla tragedia alla farsa, Adriano Salani Editore, Milano 2010, p. 71.
31

Il tema della sicurezza all’interno dei luoghi della mobilità è divenuto molto sentito ed anche abusato, soprattutto
in seguito agli attentati dell’11 settembre negli Stati Uniti. Si assiste sempre più spesso alla presenza all’interno delle
stazioni, degli aeroporti e delle metropolitane stesse di agenti di polizia ma anche di steward di società di controllo
e sicurezza scelti dagli stessi gestori della rete di trasporti. La presenza simultanea di diverse figure preposte al
controllo dei luoghi genera anche dei problemi nella gestione reale della sicurezza degli spazi. In alcuni casi il criterio di
progettazione di alcune stazioni, come di intere nuove parti di città, sembra essere dettato “ dalla paura, dall’ossessione
della sicurezza personale, dall’ autoisolamento all’interno di un contesto spaziale personale”. in P.ZANINI, Significati del
confine, Edizioni Bruno Mondadori, Milano 1997, p.127.
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02

La storia di Châtelet – Les Halles: dai padiglioni di Baltard al concorso internazionale del 2004.

Immagine pagina precedente. “Triporteur aux Halles”. R. Doisneau.

01

“Che strano accostamento, guardate questo scorcio di
chiesa, sotto quella gettata di ghisa, questo ucciderà quella,
il ferro soppianterà la pietra e i tempi non sono lontani.
Osservate, in quell’accostamento vi è una sorta di manifesto:
è l’arte moderna che si è sviluppata accanto all’antica. Le
Halles sono un’opera coraggiosa, eppure soltanto un timido
anticipo del XX secolo.”
E. Zola, Il ventre di Parigi, Garzanti Libri, pp.185,186
01. Planimetria che mostra
la sovrapposizione del tessuto medievale con alcune
trasformazioni urbane del
XVII secolo, fino agli interventi haussmaniani. Si
intravede già la struttura
urbana che segnerà l’organizzazione planimetria dei
padiglioni di Baltard.

2.1 Cenni storici.
Les Halles: il ventre di Parigi.
Prima di analizare nel dettaglio il nodo diChateletLes Halles, è importante ricostruirne la storia, di
elevato interesse per lo stretto legame che l’intero
quartiere ha con lo sviluppo della città di Parigi e che

portano l’area da una semplice da zona produzione
agricola per al primo luogo di vendita istituito sotto
Luigi VI.1 Il primo vero grande mercato si avrà, però,
solo grazie a Filippo Augusto nel XIII secolo che,
ingrandendo e regolamentando la vendita all’interno
dell’area, darà vita ad una vera area commerciale
di importanza decisiva per l’intera regione estesa
anche in tutte le vie vicine2. Da quel momento in
poi il mercato nel pieno centro di Parigi continuerà
ad aumentare la sua importanza proseguendo per
continui allargamenti, riammodernamenti, rimozioni
e sostituzioni, assumendo anche il valore di punto
di riferimento sociale per l’intera comunità, tanto
da essere la cornice perfetta per la nascita dei moti
rivoluzionari3, fino ad arrivare alla costruzione delle
Halles di Baltard tra il 1852 e il 1872. Si cercherà di
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salvarle dalla loro successiva distruzione per lasciar
posto alla nuova stazione della RER e al Forum des
Halles, il grande centro commerciale. Les Halles sono
divenute famose ed ammirate ancor prima di essere

sarà uno dei punti di forza del loro successo.
Hausmann celebra la sua costruzione e l’ingegno di
Baltard sottolineando però quanto l’architetto si fosse
opposto in un primo momento ad un costruzione

02

03

realmente terminate; il progetto finale di Baltard
prevede 12 padiglioni, racchiusi in due gruppi divisi
da un percorso principale in direzione nord-sud. I
fabbricati ad est, formati da 6 padiglioni, ricoprono
circa 21.000 mq; i fabbricati ad ovest comprendono
4 padiglioni, ossia una superficie di 12.500 mq ed
infine i due grandi padiglioni centrali occupano
una superficie di 3000 mq. All’interno di ciascun
padiglione destinato alla vendita al dettaglio si ha
un ordito rigoroso di 6 metri che suddivide lo spazio
vendite determinando delle botteghe di dimensioni
2x2 m o 3x3 m.
E’ importante sottolineare questa impostazione
rigorosa e, in qualche modo, numerica dell’opera
di Baltard che come ogni grande opera in struttura
leggera è determinata dal montaggio di componenti
base uguali. La forza estetica delle grandi coperture

leggera in ferro secondo il modello “ad ombrello” che
lo stesso Napoleone III voleva e avesse proposto un
edificio monumentale.4
“Il signor Baltard ha dato prova nell’impiego del
ferro - che all’inizio ripugnava moltissimo al suo
senso artistico - di una abilità di costruttore ben oltre
il merito, - che in coscienza non poteva attribuire
a se stesso -, della concezione di questo grande
progetto. Con l’aiuto di una felice combinazione di
elementi semplicissimi, ripetuti all’infinito, egli ha
saputo dare all’insieme del monumento un carattere
di unità, ottenendo il massimo risultato. Inoltre, con
mia grande soddisfazione, egli ha saputo trovare
il modo di evitare l’uso dei tiranti di cui largamente
si servono gli ingegneri per neutralizzare la spinta
delle strutture; l’incontestabile superiorità della sua
opera rispetto alle loro dovrebbe averlo consolato

02. Pianta dei primi sei padiglioni con ingresso su rue
des Innocents (oggi rue Lescot dove si trova l’ ingresso all’ attuale Forum des
Halles)
03. Dettaglio costruttivo
della copertura e degli attacchi in ferro.

04
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04. Vista prospettica del
progetto delle Halles di Baltard.

05.06.07.08 Scene di vita
delle Halles e delle vie limitrofe durante le ore diurne
di apertura del mercato
e durante le ore notturne
animate anche da giovani
e turisti.

per essersi visto imporre come modello delle Halles
centrali di Parigi, ch’egli aveva pensato in tutt’altra
maniera, “l’ombrello” di una stazione ferroviaria”.5
Lo stesso Eugène Viollet-le-Duc, che notoriamente
non amava i grandi edifici-copertura in ferro, non
poté fare a meno di ammirare quanto era riuscito a
creare Victor Baltard con la costruzione delle Halles.

stesso e scrive: “un chiarore luminoso in fondo a
rue Rambuteau, annunciava il giorno. I mercati non
bisbigliavano più, brontolavano ad alta voce; ad ogni
tratto una scampanellata che veniva da un padiglione
lontano, interrompeva quel clamore che circolava e
s’ingrossava di continuo”.7
In questo breve inquadramento storico di Les

05

07

06

08

Egli infatti sottolinea l’attenzione con cui l’edificio
è stato costruito in una perfetta corrispondenza
di forma e funzione. “Se tutti i nostri monumenti
fossero edificati con questo rispetto assoluto per i
bisogni, per le abitudini della gente, se indicassero
altrettanto decisamente i mezzi di costruzione,
assumerebbero un carattere proprio dei nostri tempi
e inoltre rappresenterebbero forme d’arte belle e
comprensibili.”6
L’idea di una vita fervida, colorata, rumorosa e
ricca di odori è l’immagine più forte che rimane
dell’intero complesso dei mercati, non solo un luogo
ed un’architettura ma la nascita di una sorta di
mito celebrato nei quadri degli artisti del momento
, rappresentato in illustrazioni come un’enorme
struttura metallica, una cattedrale del commercio ed
ovviamente nell’opera di scrittori, come Emile Zola,
che trasforma le Halles dallo sfondo per i racconti dei
personaggi a vero e proprio protagonista del libro

Halles e delle sue trasformazioni è interessante
restituire, più che una cronologia degli eventi, che
richiederebbe uno studio a sé e che potrebbe risultare
del tutto parziale, il preciso rapporto che i progetti
di riammodernamento hanno avuto con lo sviluppo
dei trasporti e come questi abbiano avuto un ruolo
rilevante nelle trasformazioni dell’intero quartiere.
Dall’apertura fino alla decisione definitiva di trasferire
i mercati fuori dal centro di Parigi, una delle questioni
fondamentali da affrontare sarà il problema del
collegamento tra le Halles e la periferia da cui
provenivano i prodotti della vendita e soprattutto di
come organizzare la mobilità e i percorsi nei dintorni
del mercato. Il primo progetto di una linea ferrata
per Parigi venne proposto nel 1845 dall’ingegnere
Kerizouet, che ripercorrendo il percorso delle cinta
murarie della città, arrivava a servire proprio il
quartiere di Les Halles. Il progetto di Kerizouet indica
la possibilità di costruire la via ferrata in trincea con ai
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09. Struttura in ferro dei
mercati disegnata da V.
Baltard.
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lati degli edifici tettoie di protezione. In questo modo
le Halles sarebbero diventate al tempo stesso un

si iniziano ad innalzare i padiglioni in metallo che
ospiteranno i nuovi mercati di Parigi, il sottosuolo

grande mercato ed una stazione consentendo non
solo alle merci di poter raggiungere agevolmente il
centro della città, ma, soprattutto alle popolazioni
meno abbienti di poter arrivare in treno fino ai mercati
per riuscire ad approvvigionarsi del cibo. In qualche
modo questa idea anticipa quello che poi avverrà
realmente un secolo dopo quando il mercato, centro
commerciale nella visione moderna, si sovrapporrà
alla stazione della linea RER regionale.
Se pur molto interessante, l’idea di Kerizouet viene
definitivamente abbandonata nel 1850 quando
gli ingegneri Edouard Brame ed Eugène Flachat
elaborano uno studio importante sulla possibilità
di realizzare un lungo tracciato sotterraneo di 2233
metri che, prolungandosi dalla stazione est arrivi fino
alle Halles. Questo sarà scavato sette metri sottoterra
coinvolgendo due vie più altre quattro a ridosso delle
Halles con le quali saranno messe in comunicazione
con delle piattaforme girevoli che, secondo i calcoli,
sarebbero state in grado di trasportare quattromila
tonnellate di merci in poche ore al mattino e poi, per
il resto del giorno avrebbero, trasportato passeggeri
ed operai. Nonostante nel progetto il problema dei
rifiuti sia affrontato in maniera superficiale e pensato
di risolvere soltanto con l’introduzione di tombini
e nonostante il costo sia eccessivo 9 milioni contro
gli 8 previsti per la costruzione dei 10 padiglioni
progettati, questo riscuote un grande successo in
una consultazione popolare del 1854. Quindi mentre

viene preparato alla possibilità di alloggiare strade o
eventualmente una linea ferroviaria.
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Al momento della presentazione del progetto
definitivo da parte dei due ingegneri la gara va
completamente deserta a causa delle importanti
garanzie economiche richieste alle imprese da parte
del Comune, i tunnel fino ad allora scavati vengono
ricoperti di sabbia e nel 1858 viene inaugurato il
boulevard de Sébastopol senza alcuna ferrovia
sotterranea. La mancata integrazione fra ferrovia e
mercato sarà anche la causa scatenante dei successivi
problemi di organizzazione urbana che porteranno
alla demolizione del mercato ed alla costruzione
della stazione RER.
Il grande successo delle Halles, che col tempo
passeranno dall’essere un semplice mercato ad una
meta per tutti i turisti in visita a Parigi, inizierà a

10. Tracciato della ferrovia
delle Halles disegnato da
Brame e Flachat nel 1853.
11. Piano sotterraneo dei
mercati inizialmente costruito per accogliere anche
una stazione per il trasporto
delle merci e delle persone
poi definitivamente utilizzato come luogo a servizio
della struttura mercatale.

creare dei problemi di organizzazione e di gestione
degli spazi nell’intero quartiere. Già nel 1876, appena
dopo la costruzione del decimo padiglione, sarà
presentata al Consiglio comunale una relazione in cui
viene proposto il trasferimento almeno dell’ingrosso
della carne e del pesce in un’altra zona di Parigi e il
ripristino del mercato nella Place des Innocents per
liberare i dintorni del mercato dagli ambulanti.
La possibilità di risolvere il problema della mobilità
generata dai nuovi mercati con la costruzione di
linee di trasporti pubblici viene definitivamente
abbandonata dopo la Prima Guerra Mondiale,
quando l’uso dell’autotrasporto diviene l’unica
soluzione plausibile, almeno a livello di costi; questo
contribuisce ad aumentare i problemi di congestione
e di cattivo funzionamento del mercato che si
ripercuotono sull’intera area urbana. Inizia da questo
momento una delle più importanti discussioni nella
storia dell’urbanistica e dell’architettura del secolo
scorso, non solo per la Francia. Si è più volte creata
un’ attenzione attorno a Les Halles volta più a
sollevare polemiche e problematiche politiche che
ad affrontare seriamente uno dei nodi più importanti
del centro di Parigi. La prima questione della storia
recente di Les Halles è legata proprio alla demolizione
dei padiglioni in ferro dei mercati progettati da
Victor Baltard. Nel 1939 viene stabilita la necessità
di demolire il mercato per problemi dovuti alla
saturazione della circolazione, a problemi igienici e
di funzionamento stesso del mercato. La distruzione
del mercato troverà una serie di oppositori che
vedranno nel suo smantellamento solo un’ occasione
per poter speculare nel pieno centro di Parigi e le
scelte prese si intrecceranno strettamente con quelle
politiche della città che arriveranno a protrarre fino
al 1963 l’accordo preso dal consiglio municipale per
demolire definitivamente il mercato di Les Halles
e spostare tutte le attività in una zona più consona
verso Rugins e verso La Villette.
Dal provvedimento all’effettivo inizio del
trasferimento passeranno altri sei anni, a causa
dei ritardi nel completamento del progetto de La
Villette. Agli inizi degli anni 70 , il Comune di Parigi
si trova quindi con una superficie libera di 10 ettari
nel pieno centro della città con l’ambizioso progetto
di costruire una grande stazione di una delle reti dei
trasporti regionali e con l’occasione di riqualificare
l’intera “rive droit” della capitale che, come emerge
dagli studi urbanistici condotti all’epoca, appare
come un’area fortemente degradata, espressione
del grande declino del centro storico di Parigi. Le

stesse attività commerciali storiche del quartiere
si trasferiscono in altre zone più vive della città
ed in particolare sulla “rive gauche” della capitale
nei quartieri di Montparnasse, Saint-Germain,
Saint-Michel, Saint-Sevérin che rappresentano il
vero cuore pulsante della vita parigina negli anni
‘70. Il funzionamento del mercato, con l’aggiunta
delle oltre 1000 attività presenti nelle vicinanze,
rappresenta il fulcro della vita diurna e notturna della
zona. Il livello di congestionamento sensibilmente
elevato, dovuto alla presenza delle grandi attività e
del continuo passaggio di mezzi che trasportavano
cibi e materiali destinati al mercato aveva col tempo
determinato condizioni di vita disagevole e insalubri.
Al sovraffollamento del primo arrondissement si
aggiunge una situazione del tessuto urbano degli
edifici realmente compromessa. Nella’ area compresa
a nord da rue Etienne Marcel, ad est da rue Beabourg,
a sud da rue de Rivoli e ad ovest da rue du Louvre, un
quarto degli edifici non dispone dell’acqua corrente,
più dell’80% degli edifici non hanno un bagno interno
all’edificio. Lo scenario dell’intero quartiere attorno a
Les Halles è di assoluta decadenza, un’enorme ferita
aperta.8
Nel 1958 quando si inizia a pensare seriamente alla
demolizione del mercato centrale di Parigi in favore
di una serie di mercati periferici dislocati sul territorio,
l’idea di risanare il centro di Parigi non riguarda solo
l’area dei mercati ma, in realtà, si estende a quasi
tutto il centro della città ed interessa un’area estesa
addirittura a 470 ettari sulla quale vengono avanzate
una serie di proposte di trasformazione che avrebbero
voluto rivoluzionare per sempre il volto della città
francese. Ben presto sia per il ricordo ancora vivo
della costruzione del mercato di Barltard, sia perché i
problemi organizzativi e di salubrità del quartiere non
possono diventare un pretesto per radere al suolo la
parte centrale della capitale, si inizia a diffondere un
senso di rispetto e di riscoperta della storia della città.
Questo diffondersi di una volontà nella continuità
dello sviluppo della città, se pur non riuscirà ad evitare
la demolizione dei padiglioni, sortirà l’importante
effetto di ridurre drasticamente l’area d’intervento
portandola in un primo momento a soli 43 ettari.
Verrà presentato un programma funzionale molto
dettagliato9 che porterà all’elaborazione di progetti
molto interessanti che, nella maggior parte dei casi
,stravolgono completamente il tessuto urbano. E’ il
caso del progetto del progetto di M. Faugeron del
196710 che interpreta il programma nell’ottica dell’alta
densità con l’introduzione di una serie di edifici che
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svettano verso l’alto nel tentativo di conquistare
un punto di vista panoramico sulla città attraverso
la costruzione di una serie di torri alte fino a 240
m mentre, uno dei progetti presentati dal gruppo
AUA propone di recuperare la vocazione “culturale”
del quartiere e, sfruttando un tessuto “a ordito”,
propone una crescita a dismisura degli edifici; infine il
progetto Charpentier, dimostrandosi rispettoso della
situazione preesistente, cerca di restaurare il maggior
numero possibile di edifici. Le prime proposte
progettuali generano un dibattito molto vivo a Parigi
che porta ad una vera e propria votazione pubblica
per la stesura di un nuovo programma. Esso riduce
ulteriormente l’area di intervento a 13 ettari in maniera
tale da poter salvare le facciate ovest in rue Saint-
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Denis e, inoltre introduce due punti fondamentali:
la creazione di una importante stazione della rete
ferroviaria regionale RER (Réseau express régional) e
la costruzione di un centro commerciale sotterraneo
appena sopra la stazione.
Nel piano redatto dall’APUR (Atelier Parisien
d’Urbanisme) si vede subito come il destino della
trasformazione dei mercati di Les Halles è legato
da vicino alla trasformazione della spianata in rue
Beaubourg sulla quale Georges Pompidou, appena
eletto Presidente della Repubblica, propone di
realizzare un museo di arte contemporanea da
aggiungere alla biblioteca già prevista.

12. Schema di progettazione stabilito dall’APUR
ed approvato dal Comune
di Parigi, mostra la volontà
di non definire l’operazione di Les Halles dal punto
di vista architettonico ma
urbano predisponendo uno
spazio urbano costituito da
camminamenti pedonali,
giardini, specchi d’acqua ed
edifici per i quali si indicano
solo il numero massimo di
piani (2,3,8 a seconda della
loro posizione sul lotto).
13. Schema del livello sotterraneo che mostra come
si prevedesse di utilizzare
largamente il sottosuolo
per negozi, uffici e per il
collegamento, alla quota
-13, delle due parti importanti dell’operazione: Les
Halles e Beaubourg. Il grande collegamento centrale
costituisce la spina centrale
del progetto e termina con
un “forum” commerciale a
cielo aperto nella parte di
Les Halles.

2.2 Dalla demolizione dei padiglioni di Baltard
alla costruzione del Forum des Halles.

14. I due schemi mostrano
graficamente l’ aumento di
accessibilità e la diminuizione dei tempi necessari per
raggiungere Chatelet-Les
Halles dai diversi punti di
Parigi prima e dopo l’apertura della stazione RER.

Definito il programma di riorganizzazione dell’intera
area dei mercati, questi vengono sgomberati
definitivamente il 2 marzo 1969. Da questo
momento in poi iniziano i lavori per l’approvazione
del progetto e l’inizio della costruzione mentre
il centro di Parigi, privato del caos colorato dei
mercati rimane improvvisamente vuoto. Per
fronteggiare l’inaspettata situazione desolante
venutasi a creare, il Consiglio di Parigi autorizza delle
animazioni temporanee all’interno di sei padiglioni
ad est che riscuotono immediatamente un grande
successo e che spingono molti dei promotori della
conservazione delle strutture di Baltard ad indicare
le grandi coperture in ferro dell’ormai vecchio
mercato come strutture adatte e “malleabili” per
attività culturali in grado di poter dare un nuovo
ritmo pulsante al centro di Parigi. Effettivamente
l’architettura regolare di Baltard si presta in maniera
egregia a tutta una serie di manifestazioni culturali
alternando mostre di pittura, fiere d’antiquariato e
spettacoli teatrali. Il più importante evento culturale
realizzato nella cornice degli ex-mercati rimane
di sicuro la messa in scena de L’Orlando Furioso ad
opera della compagnia del Teatro Libero di Roma.
All’indomani dello spettacolo “Le Monde” scrive :“…
la singolare bellezza delle strutture metalliche ha
conferito alle avventure dell’Orlando Furioso una
dimensione supplementare(…) Quale altro luogo di
Parigi avrebbe meglio favorito questa complicità tra
spettatori e attori? La scena non esiste e neppure il
palcoscenico, lo spettacolo circonda il pubblico, lo
aggredisce , lo penetra”.
Si verifica un’importante risposta urbana di
appropriazione dello spazio che porta a diffondersi
maggiormente anche nella popolazione il desiderio
di non demolire gli edifici esistenti ma di riutilizzarli
come motore per la rinascita del quartiere. Sulle
pagine dei giornali, non solo di settore, cresce
un sentimento diffuso di ricucire il legame con la
storia passata che si alimenta anche di importanti
sostenitori come, ad esempio, lo stesso Mies van der
Rohe che nel 1969 si schiera in difesa degli “ombrelli”
dell’ex-mercato dichiarando: “ sostengo sino in
fondo il principio del mantenimento dei padiglioni
delle Halles poiché sono il simbolo dell’età d’oro delle
tecniche francesi di costruzione” .11Il vuoto generato
improvvisamente dalla mancanza dei banchetti del
mercato è colmato dalle rappresentazioni teatrali

mentre il vuoto creato dalla demolizione dei primi
padiglioni (7,9,10,11) e dall’immenso buco scavato al
centro dell’area per realizzare il cantiere della nuova
stazione diventano il luogo ideale per Marco Ferreri
dove ambientare il proprio film “Non toccare la
donna bianca” .12 Ferreri con un racconto sarcastico
e dai lineamenti a volte grotteschi mette in scena
una sorta di western in cui la battaglia fra il capitano
Cluster e Toro seduto, a capo degli indiani, non solo
trova una cornice perfetta nei muri di contenimento
del cantiere per la costruzione della nuova stazione,
ma rappresenta in maniera critica tutti gli anni di
lotta fra chi cercava di mantenere integro il centro
della città e chi vedeva nella grande trasformazione
l’occasione per una rinascita della città.
Il legame esistente tra l’area degli ex-mercati e la nuova
opera infrastrutturale diviene cruciale. Non sarebbe
mai stato possibile realizzare l’importante nodo di
Chatelet-Les Halles, per dimensioni, complessità e
per posizione urbana, se non nell’area dei mercati di
Baltard e mancare l’occasione della costruzione di un
importante scambio del trasporto pubblico nel centro
di Parigi avrebbe significato cambiare definitivamente
la storia dello sviluppo urbano della città. La promessa
di una così importante opera di ammodernamento
delle reti si rivelerà il motivo fondamentale perché
tutta l’operazione dell’intero quartiere possa essere
portata a termine nonostante le difficoltà ed i pareri
contrastanti. L’aspetto legato al rinnovamento dei
trasporti nell’intera regione dell’Ile-de-France ha
determinato le grandi trasformazioni degli anni
‘70 nella zona di Les Halles. Il punto fondamentale
diventa la costruzione di un nodo di scambio della
rete dei trasporti parigini che consenta di ridurre le
distanze fra il centro e la periferia e che consenta
in quantità sempre maggiore il collegamento della
Banlieu con il centro della capitale.
Tempi di accesso a Chatelet
nel 1977

meno di 30 minuti

Tempi di accesso a Chatelet
nel 1988

da 30 a 45 minuti

da 45 a 60 minuti
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15.-24. Immagini tratte dal
film di Marco Ferrei “ Non
toccare la donna bianca” in
cui si vede il “buco” lasciato
dalla disctruzione dei padiglioni di Baltard diventare
lo scenario perfetto in cui
si svolge la versione grottesca della battaglia in cui
si scontrano, da una parte
gli indiani di Toro Seduto e
dalla’altra le truppe del generale Custer. 39.
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25.-26. Immagini della demolizione delle Halles tratte sempre dal set del film di
Ferrei.
27.Immagine del cantiere
della stazione RER (si intravede in maniera chiarala
struttura regolare della sala
sala di scambio).
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La necessità di velocizzare gli spostamenti e diminuire
i costi ha spinto alla demolizione dei padiglioni del
vecchio mercato per lavorare con un buco a cielo
aperto profondo 25 m. Il tema della nuova stazione
di scambio diventa da subito il punto cruciale
dell’intero progetto per la forza dirompente che
avrebbe avuto nel definire un progetto di architettura
sotterranea così importante ma soprattutto perché
avrebbe cambiato definitivamente la geografia e i
collegamenti di Parigi.13 Inoltre l’intervento, oltre che
per le sue dimensioni, si caratterizza presto per una
serie di aspetti tipologici caratteristici:
-l’introduzione del sistema di scambio “quai à quai”;
-la riconnessione dei collegamenti nord-sud e estovest della intera regione;
-l’unificazione di tre stazioni interrate in un’unica
grande stazione di scambio che collega insieme la
parte di Les Halles, con il polo Rivoli e il polo Chatelet.
Il progetto raggiunge presto delle dimensioni
enormi, imponendo Chatelet-Les Halles come il più
grande nodo di scambio sotterraneo del mondo con
i suoi 200.000 metri cubi di costruzione suddivisi in
due livelli: la sala di scambio a quota -17.50 m. ,al di
sotto del livello del grande Forum commerciale e il le
banchine dei treni a quota -22.50 m . La costruzione
del grande nodo procede registrando una serie di
aspettative per lo sviluppo della città.
Differente è quanto avviene per la definizione della
parte affiorante che avrebbe cambiato il volto di Parigi
in maniera sostanziale. La difficoltà dell’operazione,
soprattutto nella definizione del legame fra quanto
sarebbe dovuto accadere nell’architettura della sala
di scambio e della stazione e la città in superficie,
ricopre un ruolo predominante. La mediazione della
scala architettonica con quella urbana è così rilevante
che dalla dichiarazione della demolizione del mercato
fino alla costruzione, passano anni caratterizzati da
forti incertezze e da un’ enorme quantità di proposte
che non convincono mai veramente né i cittadini né
l’amministrazione. Nella fase avanzata degli studi
l’inserimento del progetto nel contesto urbano
storico diventa fondamentale tanto da creare un
dibattito che arriva a paralizzare la prosecuzione dei
lavori. Il progetto di Chatelet-Les Halles rappresenta
forse uno dei primi esempi di necessità indiscussa nel
far vivere insieme e progettare in armonia lo sviluppo
della città e la grande rete dei trasporti. I tre plastici
presentati nel 1975, ormai a 6 anni dallo sgombero
definitivo sono ad opera di M.Ricardo Bofill, M.
Bernard de la Tour d’Auvergne e di M.Jean-Claude
Bernard insieme con la SEMAH (Société d’Economie
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Mixte d’Aménagement des Halles) e l’APUR. Il
progetto di Bofill parte da una composizione molto
ordinata che definisce uno spazio orientato secondo
l’asse est-ovest dal quale risulta uno spazio libero
centrale, segnato da una serie di volumi dalle
geometrie libere, interrotto soltanto in alcuni punti
dai camminamenti verso i diversi punti del quartiere.

28. Progetto presentato
da R. Bofill, C.Vasconi, G.
Pencreac’h, A. Provost. La
compisizione mostra uno
spazio rettangolare orientato lungo l’asse est-ovest.
La geometria degli spazi
del Forum viene deliberatamente interrotta dai camminamenti che disegnano
il giardino e da delle arcate
di ispirazione neoclassica
che racchiudono una piazza proprio davanti l’edificio
Bourse du Commerce.. 1975
29. Progetto presentato da
B. La Tour d’Avuvergne, R.
Page. L’idea è quella di un
giradino-paesaggio dal disegno libero in cui sono inserite una serie di costruzione che si contrappongono
in maniera poco convincente alla “U” geometrica degli
edifici del Forum.. 1975
30. Progetto presentato da
J.C. Bernard, Arc-Architecture, APUR. Il progetto propone un importante asse
alberato orientato secondo
la direzione rue des Halles rue Montmartre. Gli edifici
sono spostati tutto intorno
al lotto a marcare una piazza pavimentata dove si apre
una voragine dove rendere
visibile il Forum. 1975

Il progetto viene fortemente criticato e definito,
dai molti detrattori, un’architettura di plastica
completamente insensibile al contesto urbano e tutta
chiusa su sé stessa e sul proprio gioco di articolazioni
dei volumi geometrici. Il progetto di M. Bernard de
la Tour d’Auvergne contrappone in maniera netta il
giardino, con un disegno del tutto libero, agli edifici
organizzati secondo un unico grande volume ad
“U” che cinge la parte centrale del Forum e che si
contrappone alle altre costruzioni previste lungo
rue Berger e rue Rambuteau. Infine il progetto di
M.Jean-Claude Bernard redatto insieme con la
SEMAH e l’APUR prevede la creazione di un enorme
area verde piantumata che segue l’asse diagonale
di rue des Halles e rue Montmartre e che lascia
libera una grande superficie laterale che si definisce
come una grande piazza pavimentata, all’interno
della quale, un cratere centrale lascia intravedere
il Forum commerciale interrato. La decisione sul
progetto finale da adottare continua a tardare,
non si arriva alla scelta di una delle tre proposte e
si decide di scartare definitivamente la proposta di
M.Jean-Claude Bernard perché la scelta di ruotare
completamente le giaciture dei nuovi interventi
rispetto a quelle preesistenti è vista come una mossa
dirompente rispetto al tessuto esistente. Altrettanto
forte e discussa, se pur riconosciuta originale, è
anche la scelta di costruire il meno possibile al di
sopra di questa grande superficie pedonale ma di
prevedere solo edifici interrati. Il tema della cubatura
viene presentato, in fase di decisione, come un vero
problema per la possibilità di attrarre investitori.
Ancora una volta il Comune di Parigi arretra di fronte
alla scelta di una sola proposta e istituisce una P.A.Z.
( Plan d’Amenagement de Zone)15 nel quale andranno
a confluire come linee guida del progetto, sia quelle
di Bofill che di M. Bernard de la Tour d’Auvergne
che hanno in comune una simile impostazione
planimetrica di tipo geometrico, regolare e orientata
secondo il tessuto delle preesistenze e che, in
particolare, possono consentire di avere un numero
considerevole di costruzioni in tutta l’area. In realtà
le somiglianze sono legate solo all’impostazione
planimetrica mentre le architetture, molto criticate
e lontane dalla soluzione finale, hanno un’estetica
quasi completamente agli antipodi.
L’architetto M. Emile Aillaud, in precedenza segretario
alla cultura, viene nominato supervisore del gruppo
di ricercatori e professionisti che lavora al P.A.Z. ma,
l’auspicato lavoro di collaborazione fra i progettisti,
si traduce presto in uno scollamento totale fra le

diverse figure in gioco fino alla redazione di differenti
progetti da parte di ognuno: Bofill si occupa dello
studio e della progettazione di un edificio all’angolo
fra la rue Turbigo e la rue Rambuteau ed M. Henry
Bernard progetta un auditorium da costruirsi lungo
la rue Lescot rimandando ad una fase successiva la
progettazione dell’intera area esterna e del giardino.
La situazione di incertezza sembra avere fine in
seguito ad una serie di eventi: l’elezione a sindaco di
Parigi di M. Jacques Chirac nel 1977 e l’inaugurazione,
nel gennaio del 1977, del Centre Pompidou e, nel
dicembre dello stesso anno, del primo tratto della
linea RER e della stazione centrale di Chatelet-Les
Halles. Il primo contributo che il nuovo sindaco
di Parigi cerca di portare nel dibattito è legato
soprattutto alla definizione di un percorso lineare
nella riformulazione degli obiettivi di progetto e nella
identificazione di una serie di figure professionali che
avrebbero dovuto decidere del futuro del centro di
Parigi. In qualche modo si cerca di accentrare nelle
mani del Comune di Parigi tutti i compiti decisionali.
Lo stesso piano di sviluppo architettonico ed urbano
viene definito in maniera chiara dopo che il consiglio
di Stato decide di non finanziare più l’opera del grande
Auditorium previsto lungo rue Lescot. Chirac coglie
l’occasione per tradurre il malcontento dell’opinione
pubblica nei confronti del progetto di Bofill, che aveva
una grande forza soprattutto nel progetto della nuova
sala concerti, rigettando la proposta dell’architetto
spagnolo definendola troppo monumentale e a
questo punto priva di una parte essenziale del proprio
impianto. A Ricardo Bofill viene quindi chiesto di
riformulare in breve tempo una nuova proposta che
tenga conto dei cambiamenti intervenuti in corso
d’opera e che riconsideri, in maniera del tutto nuova,
il rapporto tra l’architettura delle nuove costruzioni e
il grande giardino, prestando particolare attenzione
al rapporto con il contesto urbano e in particolare
con le emergenze esistenti come la chiesa di Saint
Eustache.16
L’attenzione del progetto viene presto spostata
dal tema della conformazione architettonica degli
edifici alla progettazione dello spazio pubblico,
di una serie di edifici che molto spesso avevano
la volontà di contrapporsi al vicino Palazzo Reale
impone la ridefinizione di una serie di obiettivi
principali nella progettazione dell’intera area: il
giardino; il sottosuolo, lo spazio pubblico pedonale
e solo in seguito il progetto degli edifici. Il tema
del giardino e della grande area pedonale diventa
assolutamente predominante in tutto il progetto.
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L’obiettivo prioritario è quello di interpretare il
volere cittadino di avere un grande spazio pubblico
verde e pedonale e di arrivare a creare la più grande
area pedonale al mondo.17 Si forniscono dettagli
precisi sul come progettarlo definendo un vero e
proprio parco a disposizione dei cittadini nel centro
di Parigi con ampie aree dove sostare e lunghi viali
di attraversamento secondo gli assi principali che
conducono fino alla piazza antistante la chiesa di
Saint Eustache, il più importante monumento del
quartiere prestando attenzione a prediligere la
creazione di terrazze e di grandi attraversamenti
verdi. Le linee guida progettuali non interessano
solo la parte dello spazio pubblico e del giardino ma
danno delle indicazioni progettuali molto precise
anche sulla parte architettonica. In questa fase
si tende infatti a precisare che la conformazione
architettonica degli edifici non dovrà assolutamente
essere in secondo piano. Gli edifici dovranno, pur con
la ricerca di soluzioni formali eleganti e innovative,
rispettare gli edifici preesistenti. Si impone come
limite di altezza per le nuove costruzioni 18-24
metri con il suggerimento di uno studio dettagliato
delle facciate in maniera tale che queste possano
proporre dei passaggi, dei grandi varchi, dei
colonnati in grado di interrompere la monotonia
delle facciate proposte in precedenza e soprattutto
evitare la monumentalizzazione del Forum. Le linee
tracciate dal Comune di Parigi in maniera precisa e
incontrovertibile costituiranno la griglia principale
all’interno della quale bisognerà predisporre il
progetto definitivo. In seguito al tracciamento di
queste linee guida così rigide si levano ben presto
una serie di voci contrarie al programma stesso e
soprattutto alle modalità di attuazione del progetto
che escludono qualsiasi forma concorsuale e di
confronto architettonico a livello internazionale.
Si costituisce un Sindacato dell’Architettura di cui
fanno parte molti esponenti importanti della scena
francese e non solo e che sono sostenuti da una
serie di intellettuali e figure di spicco. Il sindacato
decide nell’aprile del 1979 di promuovere, sotto la
propria responsabilità, un concorso internazionale
di architettura sul tema di Les Halles utilizzato come
risposta provocatoria alla presunta mancanza di
concertazione e di scambio culturale promossa dalla
giunta Chirac. Vi partecipano più di 600 concorrenti,
molti stranieri, soprattutto italiani, americani e
giapponesi, rimettendo i loro progetti ad una giuria
internazionale composta da membri importanti del
panorama internazionale (B. Zevi; P. Johnson, H.
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Lefevre).
Alla fine della consultazione più che scegliere un
progetto vincitore si sceglie di promuovere una serie
di finalisti. Il risultato del concorso è soprattutto
quello di una critica alle modalità con cui si stava
portando avanti un progetto così importante che
avrebbe deciso le sorti del centro di Parigi. I finalisti
del cosiddetto contro-consorso per Les Halles sono:
Richard Ness; Greg Walton; Steven Peterson; Franco
Purini; Vittorio Mazzucconi e Yves Lion. I loro progetti
raggiungeranno l’obiettivo di produrre un acceso
dibattito che si snoderà in maniera forte su tutte
le pagine dei principali giornali, non solo di settore,
con commenti di ammirazione ma anche con grandi
critiche mosse proprio a tutta l’operazione del controconcorso. Michel Ragon parlerà degli architetti
partecipanti come imbrigliati soltanto in una

31. Tre delle proposte finaliste del contro-concorso
per il Forum des Halles.
Dall’altro al basso :
-Greg walton;
-Franco Purini;
-Yves Lion.

nel dicembre del 1977, il Forum des Halles nel 1979,
gli edifici in superficie nel 1983-84 e il giardino nel
1986. La costruzione dell’intera area avviene in un
periodo di 9 anni interessando però il dibattitto
architettonico nazionale ed internazionale per ben 25
anni e impegnando nell’operazione architetti molto
diversi fra loro per età ed estrazione culturale: alcuni
appartenenti all’ “establishment” dell’architettura
degli anni ’70-’80 (Arretche, Marot, Willerval); giovani
architetti in via di affermazione (Vasconi); importanti
profili professionali impegnati nel dibattito teorico e
socio-politico dell’epoca (Chemetov)19.
Il Forum des Halles20
Il programma di partnership tra l’ amministrazione
e la società privata che avrebbe gestito gli spazi
commerciali concretizza un modello di concertazione
pubblico-privato molto avanzato per l’epoca.21 In
questa fase di concertazione, iniziata nel 1972, sono
chiamati ad intervenire Louis Arretche, architetto di
riferimento dell’APUR e, in un secondo momento,
Claude Vasconi.
Proprio Vasconi impone un cambiamento
fondamentale al progetto passando dall’idea di
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32. Tre esempi di proposte
molto fantasiose emerse
durante la consultazione
internazionale.
Dall’altro al basso :
-Jean Patou;
-Richard Moore;
-Gaetano Pesce.
33. Progetto proposto da
Vasconi in cui si pone l’accento sulla volontà di mantenere una continuità fra il
Forum e il giardino in superficie.
34. Vista prospettica interno del progetto di Vasconi.

analisi architettonica formale senza avere nessuna
cognizione reale del tessuto urbano esistente e delle
sequenze da rispettare. 18
Più duro sarà invece il giudizio di M. Yves Hervaux che
riconoscerà la grande creatività e immaginazione dei
progetti presentati rispetto al progetto proposto
dalla municipalità ma definirà l’atteggiamento
degli architetti interessato solo alla loro pubblicità
personale, alla volontà di sperimentare in maniera
totale il proprio linguaggio formale, indifferente, non
solo alla città di Parigi, ma addirittura al tema stesso
del progetto visto che, secondo Hervaux, la maggior
parte dei progetti “dimenticano quasi di progettare il
Forum di Les Halles”.
La realizzazione del progetto.
La stazione RER Châtelet les Halles viene inaugurata

una città sotterranea ad un grande cratere, una
piramide di vetro rovesciata che avrebbe portato
luce all’ interno delle gallerie commerciali. La
proposta viene accettata, nonostante riduca la
superficie commerciale da 50000 a 40000 mq circa,
nella convinzione che avrebbe garantito una qualità
architettonica maggiore. Da questo momento si
susseguono una serie di progetti di Vasconi, nel
frattempo unitosi in equipe con Georges Pencréac’h,
conosciuto all’ ENSAIS (Ecole nationale des Arts et
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Industries de Strasbourg), nel tentativo di collegare
fluidamente gli spazi commerciali con il giardino in
superficie proprio grazie alla mediazione dell’ enorme
vuoto centrale del Forum.
Durante questo periodo viene imposto loro di
lavorare e di approfondire le soluzioni progettuali
in accordo con Ricardo Bofill ma l’incompatibilità
si manifesta subito a causa della diversa visione
planimetrica, impostata sulla “diagonale” voluta
dall’APUR in accordo con l’architetto spagnolo e per la
progettazione di un auditorium al di sopra del Forum.
La fase di indecisione progettuale si chiude negli anni
’78-’79 quando si mette appunto il programma per
gli edifici da costruire in superficie. Il Forum perde

definitivamente la possibilità, voluta da Vasconi, di
aprirsi verso il giardino e si elimina l’auditorium dal
programma funzionale dell’area.
Il “cratere” diviene un patio chiuso su cui affacciano
tutte le gallerie commerciali e le vetrate, ipotizzate
nei primi schizzi come pareti inclinate a 45°, trovano
una forma definitiva: saranno composte da una parte
verticale e termineranno con delle arcate, anch’esse
in vetro, acquisendo definitivamente il carattere di
facciata che richiama i sistemi studiati, nello stesso
periodo, per le arcate strutturali in cemento presenti
all’interno della struttura.22 Il Forum viene inaugurato
nel 1979 con un successo importante, soprattutto
commerciale, e segna la definitiva rottura della
collaborazione professionale fraVasconi e Pencréac’h,
anche se la sua conformazione sotterranea, così come
la conosciamo oggi, sarà terminata solo nel 1988
quando tutti gli equipaggiamenti pubblici saranno
costruiti ad opera di Paul Chemetov. Auditorium,
cinema, piscine, palestre, cineteche, gallerie di
collegamento costituiranno quello che oggi viene
identificato come Nuovo Forum caratterizzato da
smisurate strutture in cemento armato che mettono
in scena una sorta di “espressionismo strutturale” o
di “high-tech alla francese” con richiami singolari alle
strutture gotiche. Chemetov parte dal presupposto
che gli spazi nel sottosuolo sono considerati dalla
maggior parte delle persone che li vive come
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35. Immagini del patio interno del Forum des Halles
36. Sezione prospetto della
vetra del Forum progettata
da C.Vasconi con la consulenza per le strutture di J.
Prouvè, in cui si vede lo sfalsamento dei diversi piani di
camminamento
interno
alle gallerie commerciali e il
rapporto con l’ esterno.
37. Immagine notturna del
patio verso rue Berger.
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38. 39. Immagini interne
della Place Carrée progettata da P. Chémétov.
40. Immagine del lungo
corridoio di accesso alla
Place Carrée. Il linguaggio
di riferimento utilizzato da
Chémétov è sicuramente
quello delle strutture della
chiesa di Saint-Eustache
che ci si lascia alle spalle
entrando all’interno del Forum dalla piazza antistante
la chiesa.
41. Pianta delle copertura
dei padiglioni Lescot realizzati da J. Willerval. L’ immagine mostra chiramente
il sistema generatore delle
“girolle” .
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respingenti e poco accoglienti, un labirinto senza
forme precisamente identificabili. Il suo obiettivo
principale diviene quindi rendere magnifico l’ordinario
mettendo in scena la forza della forma e della tecnica
nel loro punto di unione: la struttura.

continuità formale ed estetica con le strutture del
Forum, con i pergolati di ferro del giardino e con le
costole strutturali della chiesa di Saint-Eustache 25
rimandando anche all’architettura del vecchio mercato
di Baltard. Willerval, proprio come Vasconi, si serve
della consulenza di Jean Prouvé, per poter realizzare
la struttura delle sue “girolle” 26 che contribuiscono
a conferire quell’ immagine di leggerezza, quasi
effimera, dei padiglioni che ospitano attività
commerciali e culturali, dettata, però, soprattutto da
una necessità strutturale di doversi inscrivere sulla
maglia della già presente e funzionante stazione RER:
una maglia 16m x 11.31 m. L’architettura realizzata
da Willerval è stata sicuramente quella più criticata

I padiglioni Lescot.
Al completamento dell’intera area di progetto
contribuiscono la realizzazione dei padiglioni lungo
rue Lescot, fronte urbano di ingresso al Forum, e un
lotto lungo rue Rambuteau per il quale si prevede
la realizzazione di una centrale di climatizzazione
a servizio del nodo infrastrutturale23 e un edificio
per l’ edilizia sociale.24 I padiglioni Lescot pongono
un interessante interrogativo nel dibattito
architettonico ed urbanistico sulla continuità storica
o meno nella realizzazione della città. Viene indetta
una consultazione cui sono invitati Andrault e Parat,
Jean-Claude Bernard (l’architetto del quartiere de
l’Horloge), Henri Bernard, Paul Chemetov e Jean
Willerval. Il progetto scelto dall’APUR è quello di
Jean Willerval che , con André Lagarde, propone
un’architettura di acciaio e vetro in cui il modulo base
è una specie di fungo. Willerval spiega che la scelta
del modulo base è dettata dalla flessibilità formale
che offre alla costruzione potendo essere trattato
come cerchio completo o solo per spicchi. Questa
sorta di “ombrelli”, inoltre, cercano di innescare una
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fin dalla sua costruzione per la scelta di utilizzare un
unico sistema formale per costruire un edificio con
un programma funzionale così ricco e complesso
e, in più, per la complessità della sua realizzazione
sottolineata dalla difficoltà nel viverla.27

proposte progettuali il suo disegno ha oscillato tra
il giardino inglese, nelle proposte del paesaggista
Russel Page, il giardino classico sul modello del
Palazzo Reale, il giardino barocco nei progetti di Bofill
fino ad essere immaginato come un grande spazio
urbano nelle proposte avanzate da J.C. Bernard per
l’APUR. Alla fine, nel 1978, il progetto viene affidato
da Chirac a Louis Arretche, già architetto per l’APUR
in collaborazione con François-Xavier Lalanne
che svilupperà l’idea di una architettura vegetale
lungo la rue Berger e darà vita, insieme alla moglie

Il giardino.
Il giardino di Les Halles è divenuto elemento centrale
di tutta la realizzazione dell’opera ed ha avuto la
gestazione più lunga essendo stato inaugurato
definitivamente soltanto nel 1986. Nelle diverse

42. Immagini del padoglione Lescot e del suo rivestimento in vetrate specchianti.
43. Immagine dei padiglioni
Lescot al di sopra della terrazza Lescot. L’immagine
mostra chiaramente come
alcuni siano solo delle coperture all’aperto mentre
altri contengano le funzioni
dell’ edificio al proprio interno.
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44. Sezione con dettaglio
della facciano alla quota
urbana ed alla quota delle
terrazze superiori. Dalla sezione si nota chiaramente
con il sistema delle “girolle”
era raccordato da una parte
centrale, rotonda, che, in
genere, ospitava una scala
di risalita con un lucernario
nella parte superiore.
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45. L’architettura vegetale
di Lalanne lungo rue Berger.

Claude Lalanne alla progettazione del giardino per i
bambini.
La scelta di affidare il progetto ad Arretche sembra
voler indicare la volontà di continuare con le prime
linee tracciate nell’ambito degli studi condotti
dall’agenzia APUR. Il progetto, infatti, dopo una serie
di proposte e revisioni trova definitiva organizzazione
intorno a tre punti forza:
-La piazza antistante la chiesa di Saint-Eustache, in
leggera pendenza verso la chiesa, che termina con
un emiciclo verso il giardino;
-La grande direttrice diagonale alberata che collega
Place des Innocents con la chiesa e che avrebbe
costituito lo spazio filtro di transizione fra le due zone
più animate del Forum;
-L’asse di rue Berger con l’architettura dei pergolati
metallici ricoperti dalla vegetazione ed una linea di
alberi paralleli interrotti in maniera regolare dalle
grandi porte di accesso al giardino.

Nelle parti interne il giardino, oltre ad essere definito
dalle suddette linee guida, è composto da una serie di
giardini e di spazi diversificati in base al trattamento
del verde e alle funzioni che rivestono: il giardino
dei bambini, il giardino dei fiori inaccessibile intorno
alle piramidi di vetro che illuminano le serre e le
piscine sottostanti, le aree fittamente piantumate
tutte trattate per potersi inserire perfettamente
nell’armonia dell’architettura già costruita.28
Un elemento singolare della progettazione del
giardino di Les Halles è rappresentato dal trattamento
previsto per rue Berger. Per la strada, importante
asse urbano che connette il centre Pompidou
direttamente con rue de Louvre incrociando
importanti assi viari come rue Pont-Neuf, FrançoisXavier Lalanne prevede di realizzare una architecture
végétale, con il duplice tentativo di creare una sorta
di fronte urbano che sottolinei la percorrenza lungo
un viale così importante e, d’altra parte, di creare

46. I pergolati metallici
all’estremità opposta, in
prossimità di rue du Louvre con l’edificio Bourse di
Commerce sullo sfondo.
47. Prospetto di progetto
per studiare il sistema di
integrazione delle strutture metalliche vegetali con
il prospetto dei padiglioni
Lescot sullo sfondo. .
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un omaggio alle architetture di Baltard demolite
negli anni precedenti. Lalanne sceglie infatti il ferro,
espressione delle vecchie Halles, come materiale
costruttivo per i pergolati. L’architettura vegetale,
in una sua revisione, perderà la possibilità di essere
praticabile a causa dei problemi di sicurezza e dei
costi di realizzazione. Tutto il percorso Berger di
250m, dall’angolo di rue Lescot fino all’ edificio della
Bourse du Commerce sarà disegnato da Lalanne con
degli elementi fabbricati da armature metalliche
caratterizzati da un disegno regolare: moduli di 5-6
m sorretti da colonne di forma ottagonale piantati
a terra attraverso delle vasche in cemento armato
nelle quali saranno inserite le piante rampicanti che
crescendo ricopriranno l’intera struttura, creando
delle gallerie vegetali da attraversare. Questo lungo
fronte urbano sarà segnato dall’introduzione di
grandi porte di accesso al Forum sottostante con
la volontà di realizzare un effetto scenografico sul
limite tra la città e il giardino, a sottolinearne la soglia
di accesso.
Con il progetto del grande nodo di Chatelet – Les
Halles e, nello stesso periodo, del centre Pompidou,
si realizza, a Parigi, quella volontà di trasformazione
dell’ architettura radicale. La città è “presa” da sopra
e da sotto. Il Centre Pompidou con i suoi enormi tubi
colorati svetta sui tetti della città storica di Parigi
e in qualche modo la sovrasta. Il nodo di Chatelet
– Les Halles rappresenta la grande utopia dell’
urbanismo sotterraneo, di una intera città che vive
sotto la città, si articola, si dirama sotto di essa. Il
programma messo in campo per il nodo di Chatelet –
Les Halles, se si contestualizza il progetto nel 1970, è
ambizioso: 3 linee della linea ferroviaria regionale e 5
linee della metropolitana con in più parcheggi ed un
enorme centro commerciale però, mentre il Centre
Pompidou vince la sua sfida e, partendo dalla critica
al movimento moderno, Rogers e Piano costruiscono
un edificio-programma-manifesto assolutamente
nuovo dove si integrano spazi flessibili, il museo
con la biblioteca e il cinema. Una novità assoluta per
i tempi che consente di trasformare l’architettura
che “corre” sulla città in architettura che “ atterra”
sulla città, sulla piazza e si integra perfettamente ad
essa. Le sorti per il nodo di Chatelet – Les Halles sono
assolutamente differenti. Il progetto ambizioso della
creazione di questo immenso nodo di scambio viene
inteso come un progetto ambizioso nelle dimensioni
ma non nelle analisi delle previsioni. Chatelet – Les
Halles appare anche nelle immagini storiche come
una stazione progettate come si progetterebbe un
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semplice edificio. Le immagini storiche della sala
di scambio suscitano una sorta di sentimento di
nostalgia del futuro, per le forme del design, per la
patina delle superfici e per la ricerca a tutti i costi di
immagini che rappresentassero il futuro mettondo
in evidenza come l’utopia del progetto del nodo di
Chatele – Les Halles aveva completamente escluso
il rapporto con la città non solo quella sulla propria
testa ma anche quella lontana chilometri dal centro di
Parigi tradendo l’idea di un urbanismo sotterraneo di
Edouard Utudjian, ( in linea ma opposto all’ urbanismo
spaziale di Yona Friedman) con l’esaltazione degli
spazi sotterranei che creassero la città dei servizi,
della mobilità, del mercato e che servissero la città
sovrastante per riemergere solo in alcuni punti.

2.3. Il concorso internazionale del 2004 e le
proposte dei quattro partecipanti: OMA,
MVRDV, Seura, Jean Nouvel.
La scelta del nodo di Chatelet – Les Halles come
caso studio per analizzare i possibili sviluppi
dell’architettura dei nodi infrastrutturali ha come
origine diverse motivazioni. In qualche modo è uno
dei nodi emblematici , per importanza, per quanto
riguarda le sue dimensioni e per l’afflusso di gente
che lo attraversa, occupa un’area di circa 200.000
mq che va dal Forum Les Halles fino alla Senna ed
è attraversato mediamente da 800.000 persone al
giorno con una complessità, nell’articolazione dei
flussi, che vedremo meglio in seguito. L’importanza
e l’attualità del nodo francese risiede anche nel
fermento e nelle discussioni che ha suscitato dopo
l’indizione, nel 2004, di un concorso per risolvere, a
quanto pare, uno dei nodi scoperti della città di Parigi,
in pieno centro. Chatelet – Les Halles pone, come
visto nel paragrafo precedente, questioni importanti
circa il ripensamento in genere della mobilità e del
ruolo che questa può avere all’interno e al centro di
una città e della sua storia. Abbiamo considerato
anche, senza scendere troppo nel merito della storia
che i mercati di Parigi hanno avuto dalla fine dell’ 800
ad oggi, il caso di Les Halles come un tipico esempio
in cui si fondono insieme questioni di carattere
urbanistico, di progetto della città; architettonico
di ridefinizione degli spazi; sociale nella risoluzione
dei conflitti interni alla cittadinanza, ma anche e,
forse, soprattutto, le problematiche politiche ed
economiche di governance del territorio.
Il quartiere di Les Halles e con esso, il nodo
infrastrutturale di Chatelet – Les Halles ritornano al

centro del dibattito architettonico internazionale dal
momento in cui agli inizi del nuovo millennio vengono
condotti degli studi da parte del Comune di Parigi
sull’intero quartiere in collaborazione con la RATP
(Régie Autonome des Transports Parisiens). Le analisi
della situazione attuale del quartiere, dei dispositivi
della mobilità e del difficile governo del territorio
portano alla luce una serie di problemi da risolvere
grazie ad una nuova operazione di trasformazione
urbana.
1. Bisognerà prestare enorme attenzione
allo spazio pubblico per risolvere
definitivamente le “situazioni di conflitto”29
con una ridefinizione della circolazione
automobilistica e con l’obiettivo di restituire
alla città “quella che fu“ la più estesa area
pedonale d’Europa. Migliorare l’aspetto
estetico del quartiere e dei servizi con
l’introduzione di punti d’accoglienza,
informazioni per i turisti, etc.
2. Dare grande importanza alla riprogettazione
del giardino ridonandolo alla città sottoforma
di parco urbano completamente permeabile
e fruibile dai visitatori. Ad oggi il giardino è
una specie di grande “terrain vague” piantato,
ma assolutamente impenetrabile.
3. Definire delle misure di intervento sugli edifici
esistenti per cambiarne non solo l’aspetto
estetico e di inserimento all’interno del
quartiere ma anche cercando di migliorarne
gli aspetti funzionali per mascherare i
dispositivi tecnici, adeguandoli alle nuove
norme di sicurezza.
4. Migliorare la qualità degli spazi di circolazione,
ridimensionare gli accessi, facilitarne
l’individuazione e ridisegnare l’articolazione
tra i diversi modi di trasporto.30
5. Infine l’aspetto più interessante ,strettamente
legato agli altri, pone particolare attenzione
al rinnovamento del nodo di Chatelet – Les
Halles, alla sua sala di scambio altrimenti
definita la “ sinistre gare” per la difficoltà ad
orientarsi al suo interno considerando i volumi
importanti di persone che la attraversano.
Il tema fondamentale di questa ricerca non è quello
di analizzare in maniera dettagliata il concorso che
si è tenuto nel 2004 e che ha portato alla vittoria
dell’equipe francese SEURA, ma non possiamo
prescindere dal considerare alcune di quelle che sono
state le tappe fondamentali del processo concorsuale

che ha reso possibile l’inizio della trasformazione del
nodo di Chatelet – Les Halles e dell’intero quartiere e
che terminerà nel 2016.
Nel formulare le richieste per l’individuazione delle
agenzie di architettura che avrebbero poi avanzato
le proposte di trasformazione, la SEM parisiennes31
(Sociétés d’Economie Mixte) e la città di Parigi pongono
l’accento sui punti sopra citati e in particolare sulla
necessità di avere delle proposte che abbiano una
visione importante nella previsione delle evoluzioni
future della metropoli francese. Vengono inviati i
dossier preparati per i diversi studi internazionali
per illustrare le analisi compiute e per invitare
ufficialmente una serie di importanti progettisti a
presentare una proposta progettuale. Alla chiamata
della città francese rispondono soltanto 32 gruppi di
progettazione da tutto il mondo. 32
La SEM decide di ammettere 4 gruppi di
progettazione dei 32 partecipanti per motivazioni
completamente differenti. Gli MVRDV convincono
per la documentazione da loro inviata assolutamente
innovativa; Jean Nouvel perché dotato di una grande
motivazione e determinazione; il gruppo SEURA
per la complementarietà fra David Mangin e il suo
partner svizzero per l’occasione, Aurelio Galfetti e
infine OMA/Rem Koolhaas che aveva insistito sulla
necessità di mettere insieme il ruolo del progetto
urbano strettamente connesso alle proposta
architettonica.33
La fase concorsuale si svolge sostanzialmente in
due momenti con una prima parte di istruzione dei
partecipanti, con sopralluoghi, atelier e discussioni
con i responsabili del concorso. Da questi incontri
iniziali vengono fuori le prime quattro proposte e
le prime considerazioni sottoposte ai cittadini e ai
banditori del concorso per determinare, dopo la fase
dell’esposizione, l’ingresso nel vivo del concorso vero
e proprio con la formulazione delle proposte finali.
Jean Nouvel nelle sue prime considerazioni propone
la trasformazione del quartiere per fasi successive
che portino ad una mutazione graduale del giardino
e che rimettano in rete il parco creato e l’intera area
con il resto delle città attraverso delle “ liasons vertes”.
Gli edifici del nuovo Forum saranno poi ridistribuiti
sull’intera area lungo i bordi.
Il gruppo OMA, pone l’attenzione soprattutto sulla
necessità di “tirare”, in qualche modo dal di dentro, la
parte sotterranea del Forum e di portarla in superficie
collegandola direttamente alla città. OMA presta
particolare attenzione fin dall’inizio alla problematica
dell’organizzazione e integrazione degli aspetti della
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48. SEURA. 2004. Plastico
della proposta progettuale.
Si vede chiaramente l’individuazione del “corso” principale che porta dall’edificio
della Borsa fino al nuovo
edificio del Forum con, da
una parte, una fitta fascia
di verde lungo rue Berger e,
dall’altra parte, un’ ampia
piazza aperta verso la chiesa di Saint-Eustache.
49. SEURA. 2004. Immagine fotorealistica degli
spazi al di sotto della grande copertura traforata del
Forum., con i diversi livelli
del commercio che affacciano su uno spazio centrale aperto.
50. SEURA. 2004. Sezione
longitudinale che mostra
l’idea del collegamento diretto da creare tra il Forum
e l’edificio della Borsa, da
utilizzare come palazzo per
concerti e mostre.
51. SEURA. 2004. Schema
di progetto della sala di
scambio. Nella fase di progetto si prevede di aprire
una grande doppia altezza direttamente sui binari
, liberando la sala dai box
commerciali e informativi
per una definizione più regolare e geometrica degli
spazi.

mobilità con l’organizzazione generale dell’area,
architettonica e urbana.
MVRDV si concentra sull’idea di ricreare
completamente la stazione sottostante che,
secondo lo studio olandese è il vero “motore del
sito”, una specie di “cattedrale della circolazione”
ridistribuendo gli spazi commerciali. La trovata
interessante è anche quella di pensare due livelli di
giardino, uno alla quota urbana e l’altro sospeso a
cinque metri da terra in grandi vasi piantumati.
Lo studio SEURA si concentra sul grande giardino
verde con la proposta di allargarne il più possibile i
limiti spostando la parte degli edifici affioranti sulla
parte laterale del sito lungo la rue Berger in seguito
alla demolizione e ricostruzione degli edifici già di
proprietà della RATP e dell’albergo Novotel 34 che
affaccia su Les Halles.
A questo punto la SEM convince la città di Parigi
e i partecipanti della necessità di una mostra che
coinvolga il più possibile i cittadini alla discussione e
alle decisioni da prendere sul futuro del progetto.
Il 7 Aprile del 2004 vengono presentati i progetti
elaborati dai quattro team di progettazione. La
presentazione avviene di fronte ad una serie di
autorità importanti della città. I quattro studi
presentano separatamente il progetto. Il primo
ad esporre il proprio lavoro è David Mangin 35. La
presentazione di Mangin che ha come nome “un
toit dans un jardin” ( un tetto in un giardino) parte
da indagini legate al luogo, al fatto che sia abitato
da persone che geograficamente arrivano da parti
differenti della città e del mondo ma nello stesso
tempo pone un forte accento, anche negli stessi
termini usati, su una impostazione del tutto “classica”.
I termini usati per descrivere il progetto sono, ad
esempio, corso, boschi, passaggio coperto, grandi
magazzini. L’ idea progettuale si articola, in maniera
anche molto semplice, in due parti: lo spazio dilatato
del giardino e dall’altra la costruzione di un “ Carreau”
che copra tutta la parte del Forum, all’interno del
quale vengono ridefiniti gli spazi commerciali,
migliorate e rese più chiare le percorrenze all’interno
della stazione di scambio. Il grande giardino è
pensato come spaccato completamente in due, da
una parte piantumazioni più alte e dall’altra giardini
tematici. La spaccatura del giardino determina il
corso centrale, una specie di rambla spagnola che
ridefinisce i luoghi di attraversamento e soprattutto il
giardino come un enorme luogo pubblico di incontro.
Il “corso” termina contro la grande “Carreau” : un
edificio realizzato con una copertura alta nove metri

che ricopre completamente la parte del Forum
portando luce al di sotto e fungendo da lanterna
urbana di notte. Mangin nella sua presentazione pone
l’accento soprattutto sulla fattibilità dell’intervento,
sulla possibile continuità con la situazione attuale
senza mai riuscire a portare il discorso, un discorso
cosi importante, a livelli veramente alti di narrazione
architettonica. La sua proposta, inoltre, prevede un
grande edificio ma sembra non affrontare fino in
fondo il problema del totale scollamento esistente
fra la parte sottostante a Les Halles e la parte in
superficie. Non basta riproporre solo un luogo di
incontro, se pur necessario nel centro di Parigi, se
non si riescono a fare i conti fino in fondo con la
progettazione dei diversi livelli della sezione del
progetto che dalla superficie arrivano fino a 30 metri
sotto terra. Mangin sembra ignorare l’importanza
del nodo di Les Halles a livello di mobilità e di forzare
la mano su una immagine quasi statica, congelata
del centro di Parigi. Se è verissima la necessità di
riallacciare il grande Forum con il resto dell’intorno,
non si può ignorare la complessità ed enormità dei
flussi che attraversano l’interna area e che sono di
natura molto diversa, non solo pedonali.
Le caratteristiche principali del progetto dei SEURA
per quanto riguarda la parte del nodo trasportistico
nel dettaglio sono:
-l’apertura di due ampi accessi tra le banchine e la
sala di scambio;
-la sala di scambio modificata completamente
nella sua circolazione interna grazie all’apertura di
un grande accesso in linea con l’asse Lescot - Place
Carrée e una circolazione minore perimetrale;
-la creazione di nuovi accessi Berger e Rambuteau in
linea con quelli esistenti;
-il riposizionamento di alcuni dispositivi tecnici della
RAPT sottraendo spazio al parcheggio Berger.
Sotto la piastra che ricopre il vecchio Forum, le
circolazioni sono organizzate grazie a due grandi
sistemi di scale monumentali che distribuiscono i
visitatori per due livelli.
La riduzione della sala di scambio, come vedremo
anche nella soluzione degli MVRDV, non sarà presa
in considerazione perché impossibile da realizzarsi
per questioni di sicurezza antincendio saanno
però le strategie urbane dei SEURA a convincere
ugualmente la giuria nell’assegnare il premio del
concorso alla loro proposta con le dovute modifiche
e approfondimenti.
Il progetto del gruppo olandese MVRDV, “le vitrail”
(la vetrata), parte da analisi molto importanti
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52. MVRDV. 2004. Immagine fotorealistica dell’intera
area di progetto. Si vede
chiaramente l’idea di creare
un giardino sull’ intera area
ma realizzato su un podio
sollevato di 6m. da terra.
Il parco è diviso in maniera
schematica in una serie di
sottoaree verdi tematiche
ben identificabili per essenze arboree e programma
funzionale.
53. MVRDV. 2004. Immagine fotorealistica degli accessi agli spazi della sala di
scambio. L’immagine mostra anche l’idea del gruppo
olandese di mettere direttamente in relazione il livello della stazione con quello
in superficie, portando la
luce naturale direttamente
al di sotto grazie alla grande copertura vetrata.
54. MVRDV. 2004. Immagine fotorealistica che
evidenzia l’organizzazione
spaziale interna molto libera e sottolinea il particolare sistema visionario degli
enormi vasi contententi il
verde completamente sospesi nell’ area, incastrati
all’interno della copertura
vetrata.
55. MVRDV. 2004. Schema
planimetrico e sezione di
quello che sarebbe dovuta
essere l’enorme stazione
che avrebbe collegato direttamente rue Montorgueil con la Senna.
56. MVRDV. 2004. Sequenza del sistema evolutivo e
costruttivo che dovrebbe
portare dalla “gare sinistre”
alla grande stazione.
57. MVRDV. 2004.Schema
che mostra l’apertura del
livello più basso dei binari al
livello della sala di scambio
con un nuovo sistema di risalite.

sul sito di Les Halles. Secondo Winy Maas, Les
Halles è costituito da due parti che si ignorano
completamente. La parte nel sottosuolo, una
“catacombe” densa , è il luogo più visitato di Parigi
con la sua grande stazione e la parte in superficie,
un insieme di piccole cose che non sono degne di
rappresentare il centro della capitale francese. L’idea
degli MVRDV è di realizzare un progetto importante,
anche per dimensioni, proponendo una serie di
piccoli progetti che rappresentino la modernità come
una giustapposizione di mille interessi e necessità
differenti. Gli architetti olandesi si concentrano, in
particolare nella prima parte e nello studio delle
strategie urbane, sulla “rinnovazione monumentale”
dell’infrastruttura. La stazione si trasforma in una
“cattedrale di circolazione” grazie allo scavo su tutto
il sito del Forum, vengono modificate le modalità di
passaggio da una linea all’altra nel tentativo di creare
un’unica grande stazione che da rue Monturguel alla
Senna sarebbe potuta essere il vero collegamento
centrale di tutta la rete locale, regionale e nazionale
implementando anche i collegamenti con le stazioni
TGV. Gli MVRDV cercano di potenziare l’esistente,
rimodulando il costruito ed eliminando gli ostacoli.
Maas presenta un video e una maquette in cui i
piccoli progetti si vanno sommando nel tempo e nello
spazio e vanno a comporre l’intera area di Les Halles.
Un’ altra parte importante della proposta di MVRDV
è rappresentata dalle modalità in cui viene pensato il
giardino e appunto la parte superiore del progetto.
Un podio alto cinque metri che ricopre tutta l’area di
Les Halles per il 60% vetrato e mostra, appunto, la
vita dei livelli sottostanti della stazione animando il
rapporto tra la parte superiore e inferiore.
I punti fondamentali della proposta riguardo al tema
della mobilità e della stazione del gruppo olandese
sono:
- l’eliminazione del grande piano della sala di
scambio;
- il posizionamento di un mezzanino al di sopra delle
banchine della RER con degli accessi diretti ai treni;
- la creazione di un nuoco accesso da Place Carrée;
- la localizzazione di parte degli apparati tecnici sui
bordi della sala togliendo alcuni metri quadri dal
parcheggio Berger;
- l’apertura sul piano superiore del Forum di un
enorme piano vetrato.
Il progetto propone di aprire il più possibile all’esterno
l’architettura sotterranea della stazione arrivando
addirittura a frantumare lo spazio sulle banchine
della RER mettendole direttamente in contatto con

la parte superiore.
La proposta degli MVRDV, se pur molto affascinante
dal punto di vista dell’ immagine, pone molti
problemi di fattibilità e di sicurezza a causa della
totale apertura della stazione direttamente sul
Forum Les Halles. Il gruppo olandese propone inoltre
un ripensamento dell’ intero nodo della stazione,
molto interessante ma non richiesto dal bando infatti
il progetto riduce le dimensioni della sala di scambio
evitando la creazione solo di arterie di scambio ma
proponendo una vera stazione-spazio pubblicopercorso continuo.
Rem Koolhaas parla di “una nuova modernità per
Parigi”. Il suo progetto per Les Halles ha l’ambizione
di donare una nuova modernità architettonica e
urbana capace di coesistere con la città storica. Il
progetto di OMA si basa su tre punti fondamentali:
l’infrastruttura, il commercio e il giardino. Il punto di
partenza è proprio lo studio dettagliato fatto sulla
mobilità sotterranea di Les Halles e il tentativo di
migliorare la condizione della sala di scambio, come
richiesto dalla RATP, ma anche di reinventare i luoghi
della mobilità del nodo di Chatelet – les Halles. Molti
degli accessi automobilistici vengono soppressi
o comunque portati ad un livello inferiore; viene
favorita la possibilità di creare un enorme “canyon”
all’interno del quale gli utenti possano muoversi il
più liberamente possibile in relazione con le vetrine
della parte commerciale avendo dei percorsi agevoli,
chiari, visibili anche dalla città, per poi giungere
gradualmente ai mezzi di trasporto sottostanti. I
collegamenti fra le diverse linee della metropolitana
sono migliorate e allargate garantendo una
continuità coerente fra Les Halles e Chatelet grazie al
moltiplicarsi degli accessi in prossimità del Forum, ai
percorsi all’interno del “canyon” fino alla cosiddetta
galleria RATP che articola ed arricchisce il percorso
verso Chatelet di nuove funzioni. Il secondo punto
è di portare avanti le scelte fatte nel sottosuolo,
ripensando tutte le modalità di spostamento, e di
far affiorare in superficie emergenze architettoniche
in grado di unire indissolubilmente il programma
della parte in superficie con il sottosuolo. Lo stesso
vale per il giardino che diventa anch’esso, come per
le emergenze, diffuso; con l’individuazione di aree
rotonde e libere che indicano dei percorsi principali
e delle zone tematiche per le funzioni all’aperto.
Lo studio dell’area da parte di Koolhaas e l’analisi
precisa fatta sul programma e sull’integrazione dei
diversi livelli del progetto, dal sottosuolo con i suoi
percorsi, al giardino fino al commercio, che finisce per
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58. OMA. 2004. Plastico
generale dell’intera area di
progetto.
59. OMA. 2004. Sezione
generale sull’intera area di
progetta che mostra chiaramente il concretizzarsi
formalmente del programma funzionale grazie all’affioramento di una serie di
torri.
60. OMA. 2004. Planimetria del livello -4 con il sistema della sala di scambio e
dei percorsi di collegamento riorganizzati secondo
un principo di chiarezza dei
flussi e di riconfigurazione
spaziale sia in pianata che
in sezione.
61. OMA. 2004. Sezione
lungo tutto il nodo Chatelet-Les Halles che mostra
una serie di nuovi accessi
diretti alla parte trasportitistica dalla città ed un loro
progressivo allargamento
dimensionale.
62. OMA. 2004. Dettagli
della maquette di concorso.
63. OMA. 2004. Schema
rappresentativo del programma funzionale.
64. OMA. 2004. Immagine
fotorealistica del grande
canyon di accesso al livello
della stazione direttamente
dalla quota urbana del giardino.

emergere, è testimoniato anche dal grande utilizzo
di diagrammi di semplificazione proposti. L’idea
di diffondere sul territorio di Les Halles il progetto
facendolo riaffiorare con tutta la sua forza in superficie
dimostra un grande risultato nella progettazione
complessa del nodo e della sovrapposizione di tutti
i suoi livelli.
La proposta di Oma dà, inoltre, delle risposte
significative in termini di flussi con la creazione di
una specie di grande faglia/percorso che attraversa
sostanzialmente tutto il Forum da Nord-Ovest a SudEst permettendo di migliorare di molto la sicurezza
della stazione e predisponendo una nuova uscita
verso Place Carrée.
Creare una larga circolazione sotterranea in relazione
ai diversi livelli del polo di scambio, migliorando
sensibilmente la gestione dei flussi all’estremità
della sala e prevedendo un nuovo accesso dalla Place
Marguerite de Navarre. Il concetto del cratere, della
faglia consente di scendere i livelli del Forum stando
all’aperto in prossimità dell’accesso Carrée.
La proposta di Oma molto ambiziosa migliora di
molto la situazione della stazione in termini di
fruibilità, di sicurezza e di visibilità dalla città.
Infine la proposta progettuale di Jean Nouvel già
dal motto dimostra una certa volontà di distinguere
chiaramente il tema del giardino e quello del centro
commerciale: “des jardins et des marches”.
Nouvel presenta un programma di sviluppo per
Les Halles con l’intenzione di individuare i temi che
possano consentire il recupero del concetto di urbanità
perché, come dice Nouvel, chiunque a Les Halles “
possa ritrovare il piacere di camminare”. Il punto di
forza è rappresentato da tre diversi giardini a tre livelli
differenti che occupano un’ area vasta di sette ettari.
Il primo, a quota urbana, pensato come un giardino
di valore non solo locale ma messo in rete attraverso
dei percorsi verdi con tutti gli altri giardini della città.
Le stesse essenze arboree proverranno da altrettanti
differenti boschi presenti nella regione dell’ Ile-deFrance. Il secondo giardino, posizionato sugli edifici
costruiti a sud, rappresenta secondo il progettista,
una specie di terrazza sul giardino precedente e

sulla chiesa di Sant’ Eustache. Infine l’ultimo livello
di giardino è posizionato a venti metri di altezza su
una copertura appoggiata su lunghi pilastri metallici
che si erge sul vecchio Forum. Anche il progetto del
Forum segue la stessa logica di “diffusione” evitando
di creare un monumento al mercato di Les Halles ma
dividendone le funzioni e le potenzialità lungo tutta
l’area con gli edifici presenti sull’area tenuti sui bordi
a ridefinire il limite del giardino con il nuovo Forum e
con la città stessa.
Per la parte legata al nodo di scambio i punti
fondamentali della proposta di Jean Nouvel sono
volti:
- alla creazione di un nuovo accesso più grande dalla
Place Carrée separando i flussi con un ampliamento
della parte commerciale a scapito del parcheggio
Berger e con la rilocalizzazione dei locali tecnici.
- creare dei nuovi accessi Berger e Rambuteau;
-riallineare la barriera di accesso Lescot;
-eliminare il più possibile i volumi all’interno della
sala di scambio;
-allargare la linea di controllo verso Chatelet.
Il progetto prevede anche la creazione di una
emergenza architettonica all’intersezione fra la rue
de Rivoli e la rue des Halles. Il nuovo edificio diventa
un segnale per tutto il polo trasportistico sulla rue de
Rivoli.
Il progetto di Jean Nouvel tiene bene in conto
il problema del polo di scambio studiando e
proponendo delle soluzioni molto interessanti per i
camminamenti sotterranei.
Senza entrare troppo nel merito del progetto per Les
Halles dei quattro studi non possiamo fare a meno di
fare delle considerazioni importanti che sono legate
sia all’approccio che i diversi studi hanno avuto per
la realizzazione di questo progetto urbano e sia del
peso che hanno dato, ad esempio, all’importanza
dell’integrazione del nodo infrastrutturale di Chatelet
– Les Halles nella definizione di un nuovo progetto di
città. In una battuta apparsa su un giornale francese
all’indomani della presentazione dei progetti si legge
che “I francesi sono venuti a piedi mentre gli olandesi
sono arrivati in metro”. Questa battuta sintetizza
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65. J.NOUVEL. 2004. Immagine
assonometrica
dell’intera area di progetto.
Si distingue chiaramente
il sistema dei giardini alle
diverse quote che occupano l’intera area mentre gli
edicifi, sia quello del Forum, che quelli lungo i bordi
del lotto sono mimetizzati
completamente con quelli
esistenti, per materiali utilizzati nella maquette e per
orditura planimetric aprevista.
66. J.NOUVEL. 2004. Immagine fotorealistica del
nuovo edificio della RAPT
previsto all’ inizio della rue
des Halles. L’edificio è direttamente collegato con
i livelli della mobilità sotterranea del sistema RERMétrò.
67. J.NOUVEL. 2004. Sezione lungo tutto il nodo
Chatelet - Les Halles. La
parte (A) mostra gli edifici lungo il bordo del lotto.
(B) l’edificio principale di
copertura del Forum con il
giardino nella parte superiore. (C) il nuovo palazzo
della RATP.
68. J.NOUVEL. 2004. Schema degli interventi di trasformazione della sala di
scambio con l’allargamento
degli spazi interni e l’aggiunta delle percorrenze
laterali.
C

al meglio l’approccio che i progettisti hanno avuto.
Da una parte Nouvel e Mangin hanno cercato di
puntare l’attenzione sul giardino, inteso come punto
di partenza imprescindibile e da perseguire a tutti i
costi, come un pezzo di un sistema verde dell’intera
città o regione addirittura. Così facendo il progetto
si è sviluppato partendo dall’alto verso il basso e,
sostanzialmente, pur rispondendo alle domande
del bando sulla parte della stazione non sono mai
riusciti a legare veramente il progetto di superficie
con quello del sottosuolo. Al contrario, invece,
l’approccio dei due studi olandesi OMA e MVRDV
è partito proprio dalla necessità di considerare in
maniera attenta il problema del nodo sotterraneo
di Chatelet – Les Halles in relazione al centro
commerciale. Per questo, i progetti degli olandesi,
in maniera diversa, sono arrivati alla definizione
del giardino in superficie come una conseguenza
del discorso affrontato nel sottosuolo. Differente
è stato anche il modo con cui gli olandesi sono
riusciti a liberarsi dell’immagine del vecchio mercato
“diffondendolo” su tutto il sito. Invece, sia Mangin
che Nouvel, arrivano ad avere un “Carreau” che si
confronta inevitabilmente con l’edifico della Borsa e
con il Centre Pompidou e inequivocabilmente finisce
per rimarcare la sagoma e la posizione del vecchio
Forum. La stessa rappresentazione e le restituzioni
grafiche dei progetti dei francesi sono focalizzate
sullo studio delle piante con la consapevolezza che
i due mondi , quello superiore e inferiore, possano
restare completamente separati, al contrario, OMA
e MVRDV studiano soprattutto le sezioni, i modelli
tridimensionali e le maquettes che non hanno la
pretesa di offrire subito al cuore di Parigi la soluzione
ma di evidenziarne i problemi. Soprattutto nella
proposta di Koolhaas si mette finalmente in mostra
tutta la forza dirompente di quel sistema integrato
della città storica con la città del movimento che le
scorre sotto e ne offre dei parametri e dei programmi
per affrontare delle soluzioni nuove. Il sistema
proposto da Koolhaas, smuove il dibattito pubblico,
coinvolgendo anche personaggi illustri, come lo

stesso antropologo Marc Augè che saluta il progetto
di Koolhaas come una spinta verso il XXI secolo mentre
vede nel progetto di Jean Nouvel l’ultimo atto di una
architettura del XX secolo ancora celebrativa e poco
dinamica. 36 Nella partita finale della decisione molta
importanza hanno avuto gli interessi economici
della Unibail che gestisce e che gestirà il centro
commerciale fino al 2055 e l’opposizione accanita
delle associazioni dei cittadini contro il progetto di
OMA.37 Uno dei punti che fanno passare in secondo
piano il progetto di OMA è appunto la dispersione
delle superfici commerciali, anche se aumentate,
su un’area più vasta e la grande importanza data ai
percorsi e alla stazione. Il centro commerciale in sé
non impone un “cappello” e un occultamento alla
stazione e nemmeno impone una immagine così forte
e compatta alla città. Del resto basti pensare che il
progetto di OMA era l’unico a moltiplicare gli accessi
alla stazione e a prevederne sia degli accessi diretti,
senza passare per le vie commerciali, sia delle vie
di fuga direttamente dalla stazione verso l’esterno,
cosa di cui oggi la sala di scambio non dispone e che
non avrà nemmeno dopo la realizzazione del nuovo
progetto.38

2.4. Cronologia degli interventi a Les Halles.
-1842 La Commission des Halles creata dal
Prefetto Rambuteau dispone la necessità di un
progetto migliorativo per i mercati di Parigi.
- 1848 Prime demolizioni in vista della costruzione
del nuovo mercato.
-1850 Creazione della commissione dei
proprietari, industriali e commercianti interessati
al progetto di Baltard e Callet.
-1854 Adozione definitiva del progetto di
Baltard.
-1857 Inaugurazione dei primi due padiglioni.
-1858 Terminati i primi sei padiglioni.
-1874 Costruzione del decimo padiglione.
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-1935 Inizio della costruzione degli ultimi due
padiglioni (inaugurati nel 1948).
-1969 Decisione di trasferire Les Halles a
Rungis.
-1970 Creazione della Z.A.C.
-1969/1973 Progressivo spostamento del
mercato esistente.
-1973 Claude Vasconi viene incaricato del
progetto per Il Forum des Halles.
-1977 Inaugurazione della stazione di ChateletLes Halles e del Centre Pompidou.
-1979 Apertura del centro commerciale Forum
des Halles progettato da Vasconi.
-1983 Apertura degli edifici pubblici per servizi e
commercio progettati da Willerval.
-1985 Inaugurazione dei servizi sotterranei
progettati da P. Chémétov (Nuovo Forum)
-1986 Fine dell’intera operazione di conversione
dei mercati di Les Halles con l’apertura dei
giardini progettati da Arretche e Lalanne.
-2000 Studi condotti della RATP dimostrano la
necessità di un riammodernamento dell’intero
nodo di scambio.
-2004 Concorso internazionale con la
partecipazione di SEURA, OMA, MVRDV, J.
Nouvel. (Vincitore SEURA)
-2004-2007 Fase di studio e approfondimento
del progetto da parte dell’equipe SEURA.
-2008 Concorso internazionale per la
realizzazione dell’edificio principale. (Vincitore
P. Berger- J. Anziutti).
-2011 Demolizioni dei padiglioni Lescot e inizio
del cantiere del giardino.
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Allegato 2.a
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NOTE. La storia di Châtelet – Les Halles: dai padiglioni di Baltard
al concorso internazionale del 2004.
1

Il mercato denominato Les Champeaux o piccoli campi fu costruito dopo il 1000 in seguito allo sviluppo della città
oltre la “rive droite”. in F. Bournon, Paris-Atlas, Librairie Larousse, Paris, p.40
2
Il mercato formatosi sotto Filippo Augusto garantiva la possibilità di commercio di qualsiasi materiale, non solo
alimentare, inoltre, data la crescente importanza tendeva ad occupare le strade circostanti che prendevano i nomi dai
beni venduti in quel luogo: rue de la Lingerie, rue de la Tonnellerie, rue des Fourreurs, rue de la grande e rue de la petite
Friperie, rue de la Cossonnerie (pollame). Quest’ultima ancora esiste. in F. Bournon, Paris-Atlas, Librairie Larousse,
Paris., p.40
3

P. De Moncan, L’epoque baltard, Observatoire, Parigi 1999, p.14

4

L.BERTRAND, Les Halles di Parigi : la storia di un luogo, le peripezie della ricostruzione, la successione dei progetti,
l’architettura di un monumento, Jaca book, Milano 1984, p. 189
5
ibidem, p. 153
6
ibidem, p. 189
7
E. Zola, Il ventre di Parigi, Garzanti Libri, Milano 2000 , p.18
8
La città di Parigi infatti, fatta eccezione per la costruzione della metro, si era conservata praticamente intatta
da dopo la prima guerra mondiale senza subire delle importanti trasformazioni. Fatta eccezione per alcune opere
di fortificazione condotte fra le due guerre mondiali, Parigi subì le conseguenze di una tutela che la condannarono
sostanzialmente all’immobilità. Questo blocco nella crescita e nello sviluppo della città sarà dovuto anche ad un potere
politico ed amministrativo incapace o disinteressato ad agire realmente. Tale atteggiamento condizionerà anche
tutta la travagliata storia della trasformazione di Les Halles che durerà circa trent’anni dalle prime proposte fino alla
realizzazione dell’intero opera. inattività politica. vedi L.BERTRAND , Les Halles di Parigi : la storia di un luogo, le peripezie
della ricostruzione, la successione dei progetti, l’architettura di un monumento, Jaca book, Milano 1984, p. 215
9
830.000 mq in tutto, 120.000 per l’ufficio del ministero delle finanze,80.000 per uffici, 320.000 per abitazioni, 180.000
per servizi commerciali, 130.000 per attrezzature varie, 15.000 posti di parcheggio e 5 ettari di verde
10
Nel 1967 vengono scelti 6 architetti incaricati di studiare soluzioni possibili per l’area di progetto: Louis Arretche,
Claude Charpentier, Jean Faugeron, L. Hoym de Marien, Marot e Tremblot e il gruppo AUA.
11
Apparso sul quotidiano Le Monde, 9 aprile 1969
12
Non toccare la donna bianca di Marco Ferreri. Italia-Francia 1974
13
M. AUGE’, Un etnologo nel metrò, Eleuthera, Milano 1992, p.42 e M. AUGE’, Il metrò rivisitato, Raffaello Cortina
Ed., Milano 2009, pp.52-53
14
quai à quai, letteralmente “banchina a banchina” indica i sistemi di scambio fra linee diverse che avvengono sulla
stessa banchina senza dover risalire in una sala di scambio. Il sistema fu adottato per la prima volta nella metropolitana
di Tokyo.
15
è un piano d’urbanistica francese creato all’interno delle ZAC (Zones d’Aménagement concerté) finalizzato alla
creazione di progetti urbani partecipati da soggetti pubblici e privati.
16
Chirac dichiara : “il convient de signifier en premier lieu que la responsabilité du choix relève clairement dis maître d’
ouvrage qui est la Ville de Paris dotée par son statut d’un Maire “de plein exercice” ; en second lieu qu’il convient de mettre un
terme aux jeux et délices de cette olympiade architecturale à laquelle nous avons assisté ces dernières années et à laquelle il
faut bien à un moment donné apporter une conclusion”.
17
All’epoca della sua costruzione l’ area pedonale introno al quartiere di Les Halles risulta essere realmente la
più estesa al mondo. Il progetto di riammodernamento del quartiere, in corso di realizzazione, si pone l’obiettivo di
recuperare questo primato.
18
Critiche apparse all’interno della rivista di architettura Architecture n°13, marzo 1980.
19
B. CARRIE, T. ROZE Le quartier des Halles a Paris. Diagnostic patrimonial de L’architecture des annees 1975-2000,
p.5
20

Il termine “Forum” fu utilizzato per la priva volta nel 1966 dal Prefetto Doublet.
La scelta del gestore del centro commerciale fu effettuata attraverso una gara in cui gli offerenti avrebbero dovuto
rispondere indicando precisamente il tipo di commercio da installare all’interno degli edifici con l’obbligo di garantire
la presenza di una o più grandi superfici pubbliche. La formula finanziaria scelta fu quella dell’affitto degli spazi con una
scadenza al 2045.
22
La possibilità di realizzare le arcate della struttura della vetrata in acciaio e non in cemento è resa possibile grazie
all’intervento di Jean Prouvé come consulente per le strutture.
23
La scelta di costruire un edificio al servizio dell’infrastruttura e di non alloggiare nel sottosuolo i dispositivi tecnici è
21
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dovuta proprio all’indecisione nella definizione del programma del Forum che avrebbe accompagnato il progetto della
stazione RER. Il progetto della facciata è opera di Marc Saltet.
24
Il progetto viene affidato dall’APUR al gruppo Ducharme-Larrast-Minost, selezionati per aver ottenuto il secondo
premio per il concorso del Centre Beaubourg. La difficoltà maggiore che si trovano a fronteggiare i progettisti è data
dalla vicinanza con la chiesa di Saint-Eustache e il prospicente vuoto che avrebbe generato il giardino una volta terminati
i lavori. Gli architetti incaricati decidono di ridisegnare i confini del lotto con il loro edificio, di realizzare un prospetto
senza alcuna sporgenza, con dei bow-windows simili all’immagine del Forum e una copertura del tetto rivestita in zinco
per riprodurre un’ immagine di un’architettura abitativa tradizionale francese che potesse fare da sfondo alla vicina
chiesa ed ai padiglioni Lescot.
25
AA.VV, Paris-Projet N°25-26 p.148
26
« Le système constructif des girolles a été mis au point avec Jean Prouvé et l’ingénieur Pétroff, son assistant. Une
structure primaire en IPN supporte une nappe inférieure en profilés formant gouttière. Ces profilés reçoivent les éléments de
glaces liés entre eux par des joints néoprène. Les glaces de forme trapézoîdale, une fois assemblées, composent la girolle. »
in AA.VV, Paris-Projet N°25-26 p.149
27
« l’esquisse présentée au début de 1979 par Jean Willerval Grand Prix d’architecture était astucieuse : des gerbes de
métal s’ouvraient en corolles, version solaire des parapluies de Baltard. Las, pour abriter les activités annoncées, il fallut
fermer. (…) De l’idée initiale, on ne voit aujourd’hui que l’envers : des profils d’arcades, cinq assez amples, sur la rue Pierre
Lescot. Côté jardin, deux corolles complètes à l’air libre, palmiers croupions privés de leur élan vertical par une terrasse qui
court tout autour du parterre (comment l’architecte a-t-il pu accepter cette coupure fatale ? (…) Aveu d’impuissance, l’usage
extensif du verre réfléchissant exprime le désir de disparaître, de se faire oublier. Et on obtient, là encore, l’effet inverse : le
verre réfléchit, brille, scintille, s’impose. (…) On n’en finirait pas d’énumérer les juxtapositions fâcheuses, les découpages
sans rigueur, les rapprochements disgracieux. (…) Le détournement des formes (mal assorties à celles des arcades du Forum),
l’indigence du dessin sont soulignés par les négligences de la mise en oeuvre : vis apparentes, profils d’aluminium trop larges
et joints hasardeux. ». CHAMPENOIS Michèle, “ L’ouverture du centre culturel des Halles : l’architecture bouche-trou “,
in LE MONDE, 22 febbraio 1982
28
« Ce jardin devait avant tout assurer la continuité des cheminements et des promenades, l’insertion dans l’environnement
et éviter le plus possible de se refermer sur lui-même comme une composition détachée de son contexte urbain et conçue en
elle-même et pour ellemême.» in (AA.VV, Paris-Projet N°25-26 p.171
29
F.FROMONOT, La champagne des Halles. Les nouveaux malheurs de Paris. La fabrique ed., Parigi 2005, p.15
30
ibidem, p.17
31
La SEM parisiennes si occupa in particolare di studi in materia di urbanistica ed architettura.
32
Questo dato relativo alla partecipazione pone delle questioni importanti su cui riflettere e delle analisi sulla scarsa
presenza di studi ad un concorso internazionale così importante se si considera che in passato, per altri progetti, i
numeri dei partecipanti erano centinaia in più. Per lo stesso contro-concorso di Les Halles del 1979 si presentano ben 600
architetti, per il Centre Pompidou 671, per il Parc La Villette 806. La reticenza degli architetti a partecipare è dovuta sia
alle scarse garanzie economiche offerte dalla città di Parigi, sia all’ organizzazione poco chiara del concorso e ai dubbi
sull’effettiva realizzazione del progetto.
33
F.FROMONOT, La champagne des Halles. Les nouveaux malheurs de Paris. La fabrique ed., Parigi 2005, pp. 33-35
34
L’albergo Novotel insieme ad una serie di edifici di proprietà della RATP fa parte del piano di partnership pubblicoprivata creatasi al momento della costruzione delle Halles deli anni ’70, ’80. Il progetto dell’hotel, degli uffici e dei servizi
è opera degli architetti Marot – Tremblot, Martinet.
35
Già alla presentazione del progetto il duo Mangin-Alfietti si separa e resta in gara il solo David Mangin con la sua
equipe SEURA.
36
“Il multiple les trasparences et met en contact visible les espaces de circulation et de consommation, le sous-sol et la
surface, il impose aux le spectable des autres, et inversement. Il met ed evidence les grande dimensions de la métropole
contemporaine […] Il met en scéne la divesité des fonctions, des publics et des vocations à l’heure où la grande ville se définit
précisément par cette diversité. En second lieu, il compose un paysage original, sans véritable precédent dans un l’espace
parisien. L’immense place d’où émergent des icebergs de couleur.” ,Articolo apparso sul giornale Libération.
37
Dal
sito
dell’associazione Accomplir
http://www.accomplir.asso.fr/dossiers/dossiers.php#type-21:
“Etape 4 : Comparaison entre les quatre projets sur la base de 51 critères d’évaluation – Avril 2004 : Pour ACCOMPLIR, c’est
le projet SEURA-Mangin qui l’emporte, avec la note de 41/51 ; nous demandons que ce soit ce projet qui soit retenu comme
projet de référence, même s’il peut et doit être amélioré.”
38
L’aspetto economico ha un ruolo fondamentale e questo è dimostrato anche dai costi (in milioni di euro)di
realizzazione previsti dai progettisti in fase di consultazione: Seura 207; MVRDV 160, OMA 386, Nouvel 249.
39
Molti altri film sono stati girati a Parigi nel quartiere Les Halles. Il famoso film : “Irma la dolce” di Billy Wilder . USA,
1963. (IMMAGINI a,b,c,d,e)
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Gli utenti e la percezione dello spazio della metropolitana.
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“Il tracciato nomade, per quanto segua delle piste o degli
itinerari rituali, non ha la funzione del percorso sedentario
che consiste nel distribuire agli uomini uno spazio chiuso,
assegnando a ciascuno la propria parte, e regolandone la
comunicazione tra le parti.”
Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mille plateaux, 1980

3.1 Questionario informativo su Chatelet - Les
Halles.
Il seguente questionario si riferisce alla stazione di
Chatelet-Les Halles a Parigi ed ha come obiettivo la
raccolta di dati che ci consentano di cogliere alcuni
importanti aspetti legati ad un giudizio percettivoqualitativo che gli utenti hanno della stazione e delle
sue modalità di fruizione attraverso due differenti
tipi di indagine: il ricordo di chi ha compilato il
questionario a casa davanti al pc, l’immediatezza
dell’esperienza appena compiuta di chi ha risposto
all’interno della stazione stessa. Il numero di persone
che ha risposto al questionario è stato di 300.
Le risposte sono state raccolte secondo due modalità
differenti:
-circa il 60% delle risposte derivano dalla diffusione
on-line del questionario sulla pagina web http://pro.
youkuki.com e in particolare all’indirizzo
http://pro.youkuki.com/app/index.cgi?mode=su
rvey&survey=4e0a02cd384e1 1 diffusa in maniera
trasversale tra i cittadini che vivono a Parigi e che,
ovviamente, frequentano Chatelet-Les Halles;
-il restante 40% delle risposte deriva dalla
somministrazione sul posto e, precisamente,
all’interno della stazione, alle uscite della stessa in
superficie e all’interno del centro commerciale Forum
des Halles.
La scelta delle due differenti modalità di selezione
dei rispondenti è dovuta alla volontà di mantenere il
campione il più eterogeneo possibile (la sola scelta
del web avrebbe potuto individuare un campione con
delle caratteristiche troppo specifiche, esempio età
minore, approccio differente ai mezzi di trasporto,
etc..). e, per favorire la possibilità di rispondere al
questionario, è stata eliminata tutta una prima parte
conoscitiva sul rispondente (età, sesso, posizione
sociale, etc). I dati, in questo modo, sono stati
svincolati da qualsiasi profilo personale per poter
essere utilizzati come dati “puri” in grado di aiutarci a
ricostruire scenari percettivi dello spazio complesso
di Chatelet – Les Halles, senza particolari limitazioni.
Le risposte raccolte sono state graficizzate di seguito

e, in più, ci si è serviti di riprese video (di seguito
rese come sequenze di frame degli stessi) e di rilievi
dello spazio per rendere, in immagine, alcune delle
sensazioni o delle impressioni emerse dalle risposte.
Il questionario è organizzato in cinque parti:
-le prime quattro domande sono finalizzate alla
conoscenza del campione di persone in esame in
relazione alle loro abitudini legate alla frequenza
con cui utilizzano la stazione di Chatelet-Les Halles,
alle motivazioni ed alle modalità con cui si utilizzano
i servizi che l’intero nodo infrastrutturale offre;
-la seconda parte del questionario è costituita
dalla sola domanda numero cinque in cui si chiede
di indicare degli aggettivi per definire la stazione
stessa;
-la terza parte, dalla sesta alla decima domanda,
indaga l’aspetto funzionale della stazione e come
questa venga percepito o influenzi gli spostamenti
all’interno dell’intero nodo di Chatelet-Les Halles;
-nella quarta si chiede di dare dei giudizi, assegnando
dei valori da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), ad una
serie di caratteristiche fisiche affinché si configuri un
vero giudizio qualitativo della stazione;
-nella quinta ed ultima parte si interrogano gli utenti
al fine di formulare un giudizio sul rapporto fra i
fruitori all’interno della stazione e sulla percezione
del livello di sicurezza della stazione.
Le domande sono in totale 12:
1.Qual è la frequenza con cui passa da Chatelet – Les
Halles? Scelga una sola delle seguenti opzioni.
2. Il nodo infrastrutturale di Chatelet – Les Halles
costituisce per Lei: Scelga una sola delle seguenti
opzioni.
3. Principalmente con quale mezzo arriva a Chatelet
– Les Halles? Scelga una sola delle seguenti opzioni.
4. Lei si reca a Chatelet – Les Halles per: Scelga una o
più delle seguenti opzioni.
5. Definisca con tre aggettivi Chatelet-Les Halles.
6. All’interno di Chatelet – Les Halles sono chiare
le indicazioni dei collegamenti con gli altri mezzi
di trasporto in superficie (Bus, taxi, bike sharing)?
Scelga una sola delle seguenti opzioni.
7. Gli accessi principali a Chatelet – Les Halles (Porte
Lescot, Porte Rambuteau, Porte Berger,Porte Pont
Neuf, Porte St-Eustache, Porte du Louvre, Porte
du Jour) sono ben visibili ? Scelga una sola delle
seguenti opzioni.
8. Se ha bisogno di orientarsi a Chatelet - Les Halles:
Scelga una sola delle seguenti opzioni.
9. I suoi movimenti all’interno del nodo di Chatelet –
Les Halles sono sempre pianificati o possono variare
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? Scelga una sola delle seguenti opzioni.
10. Il legame esistente fra il nodo dei trasporti di
Chatelet – Les Halles dei trasporti (RER, metro,
parcheggio) e il centro commerciale Forum Les
Halles con tutti i relativi servizi: Scelga una sola delle
seguenti opzioni.
11. Assegni un valore da 1 a 5 ( dal più negativo al
più positivo) per la qualità di ognuna delle seguenti
caratteristiche dello spazio interno di Chatelet – Les
Halles:
- Qualità della luce naturale.
- Qualità della luce artificiale.
- Odore.
- Acustica.
- Pulizia degli spazi.
- Altezza degli spazi.
- Numero di collegamenti verticali presenti (scale, ascensori).
- Qualità collegamenti orizzontali ( corridoi, percorsi interni).
- Facilità di accesso ai parcheggi dalla stazione.
- Utilità dei cartelli pubblicitari.
- Chiarezza delle informazioni (percorsi /destinazioni).
- Bellezza della stazione.
- Bellezza dei parcheggi.
- Bellezza dei collegamenti.
- Bellezza del centro commerciale Forum Les Halles.

12. A proposito della presenza degli altri utenti e del
livello di sicurezza dica se è d’accordo o meno con le
seguenti affermazioni:
-Sono di aiuto in caso di problemi di orientamento.
-Sono di aiuto in caso di problemi di sicurezza.
-Intralciano il passaggio e ingombrano le vetture.
-Sono sempre troppi.
-La possibilità che il numero di persone, all’interno di Chatelet – Les
Halles, sia elevato le crea disagio.
-I viaggiatori hanno l’aria triste e affaticata.
-I viaggiatori hanno, a volte, dei comportamenti incivili.
-All’interno di Chatelet – Les Halles ci sono persone ferme a
chiacchierare.
-All’interno di Chatelet – Les Halles le persone hanno molta
fretta.
-C’è abbastanza controllo della polizia all’interno di Chatelet – Les
Halles.
-La presenza delle forze dell’ordine la rassicura.
-Chatelet – Les Halles è un posto angosciante.
-Chatelet – Les Halles è un posto sicuro.
-Lei frequenta Chatelet – Les Halles (area urbana circostante
compresa) anche di notte.

Dal primo gruppo di domande si evince come il
campione selezionato utilizzi con una frequenza
molto alta la stazione di Chatelet-Les Halles. L’80%
degli intervistati frequenta la stazione almeno una
volta al mese (15% tutti i giorni, 25% 2/3 volte a
settimana, 40% 1 volta al mese) con punte del 15% di
persone che invece la attraversano quotidianamente.
Il dato è rilevante perché ci presenta un campione di
intervistati attendibile che frequenta e conosce la
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stazione. (01)
Oltre il 50% degli intervistati passa da Chatelet-Les
Halles per i propri spostamenti. Questo conferma
sostanzialmente la natura trasportistica del nodo
stesso, ma le risposte ci segnalano anche che molti
degli intervistati ne attribuiscano un valore in
termini di aggregatore sociale e di polo di servizi,
infatti almeno il 35% si reca a Chatelet-les Halles per
incontrare qualcuno e più del 40% per approfittare dei
servizi legati alle attrezzature sportive e commerciali
presenti all’interno del centro commerciale del
Forum des Halles. (04) Ritornando al dato principale
del nodo come motore dei trasporti, il 65% passa
attraverso Chatelelt-Les Halles per cambiare mezzo di
trasporto (02), arrivando a Chatelet –Les Halles grazie
alle linee della metropolitana e alle linee regionali
RER (66% metro, 21% RER). Questo è un dato molto
importante perché ci dà una prima indicazione sul
fatto che Chatelet-Les Halles sia principalmente un
nodo di scambio. Tali scambi avvengono soprattutto
in relazione alla direzione più che alla modalità di
spostamento. Pochissimi degli intervistati arrivano a
Chatelet-Les Halles in auto, bus, taxi, bici; addirittura
è molto più alta la percentuale di chi vi arriva a piedi
(bus 2.1%, Taxi 0.0%, bici 1.6%, auto privata 1.6%,
a piedi 7.7%).(03) Chetelet - Les Halles è un nodo
potentissimo della rete sotterranea ma sembra, però,
essere slegato da tutti gli altri mezzi di trasporto
in superficie (Taxi, bus, Auto). La percentuale di
accesso attraverso questi altri mezzi è bassissima ed
è dovuta sia allo scarso collegamento fra la parte in
superficie e quella sotterranea ed anche alla natura
pedonale dell’intero quartiere di Les Halles che non
consente di avere le fermate degli autobus o dei
taxi a ridosso della stazione. La percentuale di chi vi
accede arrivando a piedi è più alta della somma delle
altre quattro mentre la percentuale di chi vi arriva in
auto è quasi nulla ed è legata soprattutto a chi lavora
all’interno del Forum, escludendo quasi del tutto un
dato di scambio nel trasporto privato-pubblico.
Nella domanda n° 5 si è invitati i rispondenti a fornire
tre aggettivi che definissero l’intero nodo di ChateletLes Halles in maniera completamente libera senza
fornire nessuna indicazione ( nella domanda 11,
invece, si indicheranno delle caratteristiche specifiche
alle quali assegnare un valore). Le domande, 5 e 11,
posizionate in due parti differenti del questionario
e con modalità di risposta diversa rappresentano
anche un espediente per verificare l’attenzione e
l’attendibilità di chi si sottoponeva al questionario.2
Le parole che gli intervistati hanno usato per definire

Chatelet-Les Halles sono state suddivise in quattro
categorie. Le prime si riferiscono principalmente
ad una percezione dello spazio in generale (05a);
il secondo gruppo fornisce dei giudizi relativi alla
funzionalità dell’intero nodo (05b); il terzo gruppo
suggerisce dei giudizi relativi alla frequentazione ed
al livello di sicurezza (05c) e infine, l’ultima, aiuta a
definire la reale percezione fisica che gli utenti hanno
dello spazio (05d).
Gli aggettivi usati per definire la percezione
dello spazio sono per il 92.5% negativi. I giudizi
negativi a loro volta possono essere raggruppati
in due famiglie: la prima è legata soprattutto alle
dimensioni, in questo senso Chatelet-Les Halles viene
definita “troppo grande, vasta, immensa, enorme,
interminabile”, mentre l’altra famiglia di aggettivi
di riferisce allo stato di degrado “vecchia, sporca,
brutta, maleodorante, buia”. (05a)
I giudizi relativi alla funzionalità e all’utilizzo di
Chatelet-Les Halles sono positivi soprattutto in
relazione al valore che costituisce la sua posizione
centrale all’interno della città, sono stati utilizzati
termini quali “centrale, utile, indispensabile” che
ci suggeriscono la sua importanza a livello urbano.
Al contrario, i giudizi negativi intervengono quando
si parla soprattutto dell’organizzazione interna
alla stessa stazione, la si definisce “complessa,
disorganizzata, disorientante, dispersiva, inefficace,
perdita di tempo”. Queste definizioni sono in qualche
modo collegate alla percezione che i fruitori hanno
dell’intero nodo troppo grande ed esteso. Se dal
grafico si elimina, però, la parola “centrale” che
indica la sua posizione privilegiata all’interno di
Parigi, il grafico cambio sensibilmente subendo un
rovesciamento dei giudizi negativi rispetto a quelli
positivi e passando da un rapporto aggettivi positivi
vs. aggettivi negativi di 56.5% vs. 43.5 % ad uno
40.3% vs. 59.7%. (05b)
Un’ altra famiglia di termini utilizzati per definire
Chatelet-Les Halles fa riferimento alla percezione
che i fruitori hanno degli altri viaggiatori e del livello
di sicurezza all’interno della stazione. Anche in
questo caso il giudizio è del tutto negativo. “Affollata,
caotica, mal frequentata, chiassosa, pericolosa,
insicura” (87.5%) sono solo alcune delle parole
utilizzate. Nello stesso tempo la multiculturalità e
la diversità fra le persone che la frequentano sono
percepiti invece come un aspetto positivo. (12.7.%) Il
tema della sicurezza, come vedremo nel capitolo 4, è
cruciale per l’organizzazione dell’intero nodo. (05c)
A tutti i dati raccolti in precedenza, si lega anche

l’ultimo schema che rappresenta il livello di interesse
generale e di percezione fisica. Ne scaturisce
anche in questo caso una netta predominanza di
giudizi negativi che sono legati sicuramente sia
alle caratteristiche fisiche della stazione che al suo
stato di degrado. “Triste, soffocante, angosciante,
stressante, faticosa” sono i termini più utilizzati
per definirla negativamente mentre le definizioni
positive sono quelle che legano invece la dimensione,
la forma o la complessa articolazione a parole come
“dinamica e interessante”. (05d)
Ovviamente nell’analisi di questi giudizi non può
essere ignorata la componente personale di chi si
sottopone al test. Lo scopo del presente questionario,
come già detto, non è però un’analisi sociale dei
fruitori che attraversano Chatelet-Les Halles ma
invece l’ analisi e la definizione dello spazio attraverso
la percezione degli intervistati. In questo senso
le categorie definite da Floch (vedi paragrafo 3.2)
possono aiutare ad immaginare il profilo generico
delle persone che definiscono , ad esempio, la stessa
stazione “stressante” piuttosto che “dinamica”.
La terza parte del questionario si pone come
obiettivo la raccolta di una serie di dati che indichino
il giudizio sul funzionamento del nodo di scambio,
della visibilità degli accessi, delle modalità di
orientamento e della loro efficacia e di come questa
serie di dati influisca poi sugli spostamenti che i singoli
compiono. Emerge un sostanziale scollamento fra la
parte esterna ed interna del nodo stesso; la maggior
parte dei rispondenti non riesce ad identificare gli
altri mezzi di trasporto in superficie (taxi, bus, bike
sharing) (06). Di difficile riconoscibilità sono anche le
porte di accesso dalla città verso la parte sotterranea
della stazione (07) e, in più, si aggiunge la massiccia
presenza di altre funzioni, quali quelle commerciali o
di servizio, che rende sicuramente più interessante
i percorsi all’interno di Chatelet-Les Halles ma, che
in molti casi, contribuisce a complicare gli stessi
percorsi (10). All’interno di queste domande desta
particolare interesse le risposte date alla domanda
(8). Si chiede:” Se ha bisogno di orientarsi a Chatelet
– Les Halles: scelga una sola delle seguenti opzioni”.
Circa il 67 % utilizza le indicazioni tradizionali ma
come vedremo nelle risposte date alla domanda
11, la qualità delle indicazioni viene considerata
pessima. Da qui è scaturita la necessità di valutare
il perché, nonostante una grande presenza di
segnali e un grande utilizzo degli stessi da parte
degli utenti, questi non siano considerati sufficienti
a consentire un facile orientamento. I dati elaborati
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e i disegni dimostrano che in realtà la sensazione
di inadeguatezza è, in realtà, un problema reale
dovuto soprattutto alle dimensioni degli spazi ed alla
complessa conformazione. (vedi capitolo 4) Inoltre i
viaggiatori preferiscono ridurre al minimo i contatti
con gli altri utenti o con gli agenti della sicurezza,
proteggendo in questo modo il proprio spazio
personale e preferendo i dispositivo informativi
stabili. (08)
Nell’ undicesima domanda si entra nello specifico dei
singoli aspetti scorporandoli fra di loro e chiedendo
ai fruitori di dare dei giudizi qualitativi su alcune
questioni in particolare. La valutazione espressa
su Chatelet-Les Halles è profondamente negativo
ma ci sono degli aspetti comunque che consentono
delle differenti considerazioni. Le caratteristiche che
più di ogni altro hanno una percezione negativa sui
fruitori sono quelle della luce naturale(1) , dell’odore
degli ambienti (3), della bellezza dei collegamenti
(14) e, importantissimo della bellezza in generale
della stazione (12). Le uniche affermazioni alle quali
vengono attribuiti dei valori positivi sono quelle
legate alla qualità dei collegamenti verticali ed in
particolare alla bellezza del centro commerciale
Forum des Halles. Un altro dato importante è
quello che riguarda i parcheggi e la loro percezione.
Molte persone non sono in grado di rispondere alle
domande relative alla facilità di accesso ai parcheggi
(9) e alla loro bellezza (13) perché dichiarano di non
esserci mai entrati o di non riuscire ad individuarne
chiaramente gli accessi.
Le affermazioni presenti all’interno della dodicesima
domanda sono suddivise in due parti. La prima parte
pone l’accento sulla percezione che i singoli fruitori
di Chatelet-Les Halles hanno degli altri viaggiatori
e la seconda parte è legata al livello di sicurezza
percepito. Dalla prima serie di domande si evince
come la quantità enorme di persone che attraversano
quotidianamente i luoghi della stazione crei delle
situazioni di disagio o, addirittura, di irritazione nei
confronti del proprio vicino di viaggio mettendone
in discussione l’utilizzo stesso. Dalla seconda parte
delle domande invece viene fuori la percezione
dell’intera area di Les Halles come una zona poco
sicura, angosciante, in cui la forte presenze di forze
dell’ordine viene accolta invece con atteggiamento
positivo e rassicurante.
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01
Qual è la frequenza con cui passa da Chatelet – Les Halles? Scelga una sola delle seguenti opzioni.

15 %

tutti i giorni

25 %

2/3 volte a settimana

40 %

1 volta al mese

18,4 %

poche volte in un anno

sono stato solo una volta

1,6 %

02
Il nodo infrastrutturale di Chatelet – Les Halles costituisce per Lei. Scelga una sola delle seguenti opzioni.

un punto di accesso alla rete dei
trasporti (origine)

15,3 %

una corrispondenza per cambiare
mezzi di trasporto ( cambio)

65,8 %

un luogo di sosta al suo interno
( c. commerciale, servizi,etc.)

un punto di arrivo dei suoi spostamenti ( destinazione)
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18,4 %

0,5 %

03
Principalmente con quale mezzo arriva a Chatelet – Les Halles? Scelga una sola delle seguenti opzioni.
21 %

RER

66 %

Métro

bus

2,1 %

taxi

0,0 %

automobile

1,6 %

bicicletta

1,6 %

a piedi

7,7 %

04
Lei si reca a Chatelet – Les Halles per..Scelga una o più delle seguenti opzioni.

35,8 %

per incotrare qualcuno

per utilizzare i servizi legati alle attività del centro commerciale

42,5 %

per i miei spostamenti

altro

50,8 %

0,0 %
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05 a
Definisca con tre aggettivi Chatelet-Les Halles. Aggettivi relativi al valore percettivo dello spazio.
(6) vasta
(23) sporca
(7) vecchia
(4) maleodorante
bella (2)
riparata (1)

aggettivi
negativi
92,5 %

aggettivi
positivi
7,5 %

(28) troppo grande
colorata (3)
(4) buia
(1) profonda
(8) enorme
(7) brutta
(3) immensa
varia (1)
luninosa (1)
(8) interminabile

05 b
Definisca con tre aggettivi Chatelet-Les Halles. Aggettivi relativi alla funzionalità di Chatelet-Les Halles.
pratica (5)
comoda (4)
utila (6)
centrale (25)
nervosa (1)
efficace (4)

aggettivi
negativi
43,5 %

ben organizzata (1)
(12) complessa
(9) disorganizzata
indispensabile (1)
(8) disorientante
(4) dispersiva
funzionale (3)
accessibile (1)
(6) inefficace
(1) perdita di tempo
crocevia (1)
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aggettivi
positivi
56,5 %

05c
Definisca con tre aggettivi Chatelet-Les Halles. Aggettivi relativi alla frequentazione ed ai livelli di sicurezza.
(25) affollata
(8) mal frequentata
multiculturale (5)
(25) caotica
(9) chiassosa

aggettivi
negativi
87,3 %

(4) popolata
ben frequentata (1)

aggettivi
positivi
12,7 %

(6) poco sicura
(9) pericolosa
cosmopolita (2)
(4) blindata
conviviale (1)
sorvegliata (5)
(6) insicura

05 d
Definisca con tre aggettivi Chatelet-Les Halles. Aggettivi relativi al comfort generale.
(6) triste
futuristica (2)
libera (1)
dinamica (4)
divertente (2)
viva (1)

aggettivi
negativi
62,5 %

(6) soffocante
giovane (1)

aggettivi
positivi
37,5 %

affascinante (1)
(9) angosciante
spettacolare (1)
interessante (6)
(4) faticosa
(10) stressante
pittoresca (1)
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06
All’interno di Chatelet – Les Halles sono chiare le indicazioni dei collegamenti con gli altri mezzi di trasporto in superficie (Bus, taxi, bike sharing)? Scelga una sola delle seguenti opzioni.

35,8 %

si

64,2 %

no

07
Gli accessi principali a Chatelet – Les Halles (Porte Lescot, Porte Rambuteau, Porte Berger,Porte Pont Neuf, Porte StEustache, Porte du Louvre, Porte du Jour) sono ben visibili? Scelga una delle seguenti opzioni.
40,8 %

si

57,5 %

no

non so
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1,7 %

08
Se ha bisogno di orientarsi a Chatelet - Les Halles: Scelga una sola delle seguenti opzioni.

66,7 %

guarda le indicazioni

chiede informazioni ad altri
viaggiatori

1,7 %

chiede informazioni ad operatori o
agenti di sicurezza

10,8 %

utilizza gli info point interattivi

11,6 %

Si serve di riferimenti spaziali ( negozi, colonne, aree di sosta, pubblicità)

9,2 %

09
I suoi movimenti all’interno del nodo di Chatelet – Les Halles sono sempre pianificati o possono variare ?
Scelga una sola delle seguenti opzioni.

pianificati

variano

51,6 %

48,4 %
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10
Il legame esistente fra il nodo dei trasporti di Chatelet – Les Halles dei trasporti (RER, metro, parcheggio) e il centro
commerciale Forum Les Halles con tutti i relativi servizi: Scelga una sola delle seguenti opzioni.
rende più interessante i
percorsi e gli spostamenti

19,2 %

offre molti servizi aggiuntivi

47,5 %

complica i percorsi all’interno
dell’intero nodo dei trasporti

25,8 %

7,5 %

non so

11

a

Assegni un valore da 1 (peggiore) a 5 (migliore) per la qualità di ognuna delle seguenti caratteristiche dello spazio
interno di Chatelet – Les Halles:
>qualità della luce naturale
43,3 %

1

36,7 %

2
3
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10,8 %

>qualità della luce artificiale
21,7 %

1

2

30 %

4

1,7 %

4

5

2,5 %

5

non so

5%

non so

15 %
4,1 %

0%

42,5 %

1

34,2 %

2

29,2 %

3

>odore

19,2 %

3

4

1,7 %

5

2,4 %

non so

0%

11

b

Assegni un valore da 1 (peggiore) a 5 (migliore) per la qualità di ognuna delle seguenti caratteristiche dello spazio
interno di Chatelet – Les Halles:
>acustica

>pulizia degli spazi
25,8 %

1

37,5 %

2
3

27,5 %

>altezza degli spazi
32,5 %

1

45 %

2

18,3 %

3

4

2,5 %

4

5

4,2 %

5

1,7 %

5

11

non so

0%

37,5 %

3

5%

0%

19,2 %

2

4

non so

25 %

1

non so

16,7 %
1,6 %

0%

c

Assegni un valore da 1 (peggiore) a 5 (migliore) per la qualità di ognuna delle seguenti caratteristiche dello spazio
interno di Chatelet – Les Halles:
>numero di collegamenti verticali presenti (scale, ascensori)
1

14,2 %

24,2 %

2

>qualità collegamenti orizzontali ( corridoi, percorsi interni)
1

22,5 %

1

2

24,2 %

2

17,5 %

3

15,8 %

3

34,2 %

3

4

11,6 %

4

5

non so

9,2 %

6,6 %

>facilità di accesso ai parcheggi
dalla stazione

36,6 %
10 %

4

5

3,4 %

5

non so

3,3 %

non so

25,8 %

7,5 %
0,9 %

32,5 %
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11

d

Assegni un valore da 1 (peggiore) a 5 (migliore) per la qualità di ognuna delle seguenti caratteristiche dello spazio
interno di Chatelet – Les Halles:
>utilità dei cartelli pubblicitari
1

30 %

3

4

5

non so

11

27,5 %

1

20,8 %

2

>chiarezza delle informazioni (percorsi
/destinazioni)

28,3 %

2

5

0,9 %

10,8 %

28,3 %

3

4

9,2 %

31,6 %

non so

10,8 %

>bellezza della stazione
1

49,2 %

2

25 %

4

1,8 %

5

0%

20,8%

3

non so

4,2 %
0,8 %

0%

e

Assegni un valore da 1 (peggiore) a 5 (migliore) per la qualità di ognuna delle seguenti caratteristiche dello spazio
interno di Chatelet – Les Halles:
>bellezza dei parcheggi
27,5 %

1

14,2 %

2
3

4

5

non so
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17,5 %
4,2 %
0 %

36,6 %

>bellezza dei collegamenti
41,6 %

1

19,2 %

3

4

1

35,8 %

2

3,4 %

>bellezza del centro commerciale
Forum Les Halles
13,3 %

20,8 %

2

3

35 %
20 %

4

5

0%

5

non so

0%

non so

9,3 %

1,6 %

12

a

A proposito della presenza degli altri utenti e del livello di sicurezza dica se è d’accordo o meno con le seguenti affermazioni:
>sono di aiuto in caso di problemi di
orientamento
44,2 %

si

45 %

no

24,2 %

si

65 %

no

10,8 %

non so

>sono di aiuto in caso di problemi di sicurezza

non so

10,8 %

12

b

A proposito della presenza degli altri utenti e del livello di sicurezza dica se è d’accordo o meno con le seguenti affermazioni:
>intralciano il passaggio e ingombrano
le vetture
60,8 %

si

31,6 %

no

non so

7,6 %

>sono sempre troppi

80,8 %

si

no

non so

15 %

4,2 %
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12

c

A proposito della presenza degli altri utenti e del livello di sicurezza dica se è d’accordo o meno con le seguenti affermazioni:
>la possibilità che il numero di persone, all’interno
di Chatelet – Les Halles,sia elevato le crea disagio
75 %

si

19,2 %

no

68,3 %

si

no

5,8 %

non so

> i viaggiatori hanno l’aria triste e affaticata

non so

22,5 %

9,2 %

12

d

A proposito della presenza degli altri utenti e del livello di sicurezza dica se è d’accordo o meno con le seguenti affermazioni:
>i viaggiatori hanno, a volte, dei comportamenti incivili
86,6 %

si

no

non so
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10,8 %

2,6 %

>All’interno di Chatelet – Les Halles ci
sono persone ferme a chiacchierare
80 %

si

no

non so

11,6 %

8,4 %

12

e

A proposito della presenza degli altri utenti e del livello di sicurezza dica se è d’accordo o meno con le seguenti affermazioni:
>all’interno di Chatelet – Les Halles le
persone hanno molta fretta
92,5 %

si

no

7,5 %

44,2 %

si

53,3 %

no

0%

non so

>c’è abbastanza controllo della polizia
all’interno di Chatelet – Les Halles

non so

2,5 %

12

f

A proposito della presenza degli altri utenti e del livello di sicurezza dica se è d’accordo o meno con le seguenti affermazioni:
>la presenza delle forze dell’ordine la
rassicura
60,8 %

si

34,2 %

no

non so

0%

>Chatelet – Les Halles è un posto angosciante

59,2 %

si

40,8 %

no

non so

0%
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12

g

A proposito della presenza degli altri utenti e del livello di sicurezza dica se è d’accordo o meno con le seguenti affermazioni:
> Chatelet – Les Halles è un posto sicuro

75 %

no

non so

si
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2,5 %

37,5 %

si

22,5 %

si

> lei frequenta Chatelet – Les Halles (area urbana circostante compresa) anche di notte

62,5 %

no

non so

0%

3.2 Lo spazio della metropolitana e le tipologie rendendolo appunto spazio, e pone la questione
di viaggiatori
dell’esistenza di tanti spazi quante sono le esperienze
L’analisi dell’architettura delle metropolitane ed il
legame con la città in superficie ha a che fare con
lo spazio ed il tempo e con le modificazioni costanti
che subiscono, legati alle velocità di percorrenza,
alle modificazioni del sistema-nodo ed alle variabili
che ne alterano continuamente i contorni “virtuali”
d’influenza. I continui cambiamenti e le alterazioni
definiscono la condizione di “surmodernità” 3
che si manifestano negli eccessi di tempo e di
spazio. L’eccesso di tempo che ci porta a “…
dare continuamente un senso al presente …”4
moltiplicando le immagini e la percezione spaziale
generando una vera “ sovrabbondanza spaziale
del presente”. I non-luoghi che Augè definisce nel
suo libro, agli inizi degli anni ’90, come spazi della
provvisorietà e del passaggio, spazi attraverso cui
non si possono decifrare né relazioni sociali, né
storie condivise, né segni di appartenenza collettiva,
in realtà non possono essere individuati così
nettamente ed in maniera inequivocabile. I giovani
che si incontrano regolarmente a Chatelet-Les
Halles , per esempio, possono fare di esso un punto
di incontro reiventandolo attraverso una forma di
legame sociale che essi identificano attraverso il
proprio “stile”. Gli spazi della mobilità, del consumo
e della comunicazione sono ormai presenti ovunque
e si moltiplicano sul territorio restituendoci l’
immagine della rete che si concretizza nella nostra
esperienza proprio attraverso i nodi. Il punto è proprio
il collegamento fra la città e la rete dei trasporti
nel tentativo di evitare che le reti metropolitane
disperdano “…lo spazio vissuto dai suoi abitanti in
isole separate-collegate dal lavoro dei trasporti”
facendo parte, soltanto, di un “progetto senza
soggetto, uno spazio di annullamento degli spazi
concreti”.5 Il superamento della distinzione fra città
e rete metropolitana è possibile solo se si ripensa
questi spazi in termini nuovi che non possono essere
solamente geometrici, in cui “ le dimensioni sono
sostituibili” e dove si può immaginare “ una pura
posizione distinta dalla situazione dell’oggetto
nel suo contesto concreto”.6 Non può essere
l’unica modalità di analisi di spazi che sono legati
soprattutto al movimento e all’attraversamento
e, quindi, strettamente connessi al tempo ed al
soggetto che li attraversa. Ponty parla di “spazio
antropologico” 7, in riferimento all’ esperienza
percettiva che si compie attraversando un luogo,

spaziali compiute. Ma senza entrare nel merito dell’
individuazione delle molteplici percezioni che si
possono avere di un luogo è interessante coglierne
la caratteristica temporale che li definisce, in quanto
lo spazio è tale quando è “praticato”.8 La pratica
dello spazio della metropolitana è una “successione
accelerata delle azioni moltiplicatrice degli spazi”79in
cui il testo-percorso individuato da ogni fruitore
contribuisce a creare una infinità di spazi narrabili.
Lo spazio interno della metropolitana è un luogo
che si presta ad essere “spazializzato” 10 attraverso
l’esperienza dell’attraversamento? Oppure è uno
spazio prettamente geometrico chiuso, racchiuso
ed identificabile solo attraverso misure e distanze in
termini di percorsi, velocità, mappe, orientamento
ed economia dei flussi? Si può avere sottoterra un
movimento che abbia il senso della geografia, della
scoperta dello spazio?
L’ambiguità sta nella difficoltà di immaginare la
parte sottoterra della città come un luogo da vivere,
ancor di più se questo è deputato al trasporto e
allo spostamento. I racconti e i film ambientati o
con protagonisti la metropolitana stessa tendono
a dare una rappresentazione della rete sotterranea
come distinta dalla città, un luogo in cui rifugiarsi
per reinventare una vita, come per il protagonista
di “Subway “11 che riporta in maniera naturale
il suo quotidiano all’interno della metropolitana
(pattinare, cucinare, formare una band rock e
organizzare concerti) e dalla quale non riemerge più
a riscoprire il rapporto con la città in superficie. La
fine dell’inseguimento automobilistico fra le strade
di Parigi si conclude con il protagonista che con forza
rompe la vetrina di ingresso al Mètro con la propria
auto; una specie di passaggio violento e definitivo
dalla città in superficie alla metropolitana sottoterra
che segna il vero inizio del film.
Inverso è il passaggio compiuto, invece, da Bulcsú,
il controllore protagonista del film “Kontroll”.12Il
film di Antal sviluppa un soggetto che si basa
esclusivamente sul quotidiano vivere di Bulcsú e
dei suoi colleghi di lavoro, immersi nell’universo
sotterraneo della metropolitana di Budapest tra
banchine, tunnel e scale mobili, dove non batte
mai la luce del sole e dove si susseguono, di volta
in volta, dissidi e scontri tra i controllori e la varietà
di grotteschi passeggeri. Il percorso di Bulcsú è
di uscita dagli “inferi”, di un percorso personale
trasposto in chiave cinematografica che lo porta fino
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all’immagine finale in cui intravede la luce sulle scale
d’uscita dalla metropolitana.
“Il Metro è l’inferno che visitiamo in vita” secondo Julio
Cortázar13 l’idea della discesa nella metropolitana è
spesso percepita come un passaggio determinante,
un cambio di stato a livello fisico e spirituale, come
morte o avvicinamento ad essa. Risultano evidenti
l’attrazione e la paura per il mondo sotterraneo
della metropolitana sentito come un “altro” mondo,
sia esso inferno, dimensione parallela o paradosso
spaziotemporale.
Attraverso l’ambientazione nel mondo sotterraneo
della metropolitana, come accade spesso nei film
o nei testi di fantasia, la narrazione permette una
rappresentazione efficace della vita della città o
di alcuni tratti di essa o diventa rappresentazione
estrema delle proprie potenzialità.
Il protagonista del film “Moebius”14 ,Daniel Pratt,
giovane topologo argentino, si ritrova ad indagare
sulla scomparsa misteriosa di alcuni treni dalla rete
metropolitana di Buenos Aires. Si rivela presto tutta
la complessità della rete metropolitana, di un mondo
intrigato più della città stessa, in cui la conseguenza
estrema può essere la creazione di “corto circuiti”
topografici, i nastri di Moebius, che causano la
scomparsa dei treni.
La metropolitana si rivela non solo come una
struttura peculiare e distintiva della nostra realtà
contemporanea, ma soprattutto come un luogo
estremamente interessante per le possibilità di vita
(e quindi anche di narrazione) che offre: un elemento
che può divenire altamente simbolico a livello
sociale, psicologico e culturale per interpretare
l’“urbano”. L’immagine e l’idea della metropolitana
sono strettamente legate ai concetti di intreccio,
corrispondenza, scambio, in misura decisamente
maggiore rispetto agli altri mezzi di trasporto.
Viaggiare in metropolitana non è come viaggiare
in superficie, nella rete stradale o ferroviaria, che
pure sono costituite da linee, intrecci e incroci; l’uso
della metropolitana si caratterizza come viaggio, ma
privo della maggior parte delle aggettivazioni che
lo connotano normalmente (la scoperta, la visione,
il godimento del percorso o del panorama, ecc…).
La sola costante attribuita è la sua caratteristica
di “mezzo di servizio”, che ha il solo scopo di
trasportarci da un luogo all’altro. Al tempo stesso,
anzi proprio per questo, la sua naturale e complessa
rete di scambio la rende un luogo assolutamente
fertile per incontri, creazione di storie, descrizione
della città attraverso chi la abita, grazie a riferimenti
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o collegamenti simbolici secondari, ed apre la
possibilità di creare nuove opportunità spaziali. Il
mescolarsi delle solitudini15 che servono a definire il
carattere solitario e collettivo che la metropolitana
ha allo stesso tempo, in cui le modalità di
attraversarla, di vivere i suoi ambiti o, addirittura,
di appropriarsene definiscono spazi diversi e diversi
tipologie di passeggeri. Augè osserva i viaggiatori del
metrò parigino intenti ognuno nelle proprie attività
solitarie: chi a leggere o a riordinare la propria borsa,
chi rinchiuso nel proprio mondo ad ascoltare musica
con gli auricolari e chi perso col proprio sguardo a
non fare, realmente nulla. Nell’analisi di Augè c’è
una componente romantica nell’osservazione del
viaggiatore, la convinzione di uno spostamento fisico
che è anche e soprattutto un moto personale, intimo,
del viaggiatore il cui “…corpo aderisce al meglio alle
forme, che pure sono scomode, come per un ultimo
istante di tregua prima di lanciarsi verso lo sportello o
l’officina”16. Il tentativo di un approccio culturale delle
domande del questionario sottoposto ai viaggiatori
di Chatelet-Les Halles e l’analisi fotografica dei loro
spostamenti all’interno delle stazione ha lo scopo
di esaminare aspetti diversi degli spostamenti
all’interno di essa come sono tante le motivazioni che
oggi spingono alle innumerevoli forme di mobilità,
in genere, si tratta di motivazioni legate a “simboli,
a rituali estetici, senza dover necessariamente
selezionare gruppi di consumatori per appartenenza
sociale e stili di vita”17,con la grande influenza da
parte degli strumenti tecnologici e di comunicazione
che trasformano completamente la percezione e
l’orientamento all’interno dello spazio urbano e della
rete della mobilità. L’idea della città contemporanea
come il luogo della connessione continua e
dell’incremento costante della mobilità ci consegna
dei soggetti che nelle loro peregrinazioni solitarie
all’interno della rete dei trasporti hanno raggiunto un
secondo livello di mobilità, quella virtuale grazie alla
connessione costante con il resto del mondo tramite
un semplice cellulare o un ipad.
La costruzione del testo da parte dei viaggiatori del
Metrò di Parigi introdotto da Jean-Marie Floch18,
nello studio condotto per la RATP nel 1990 che aveva
come obiettivo il miglioramento delle prestazioni
degli spazi commerciali, si complica ulteriormente.
Secondo Floch, il percorso può essere analizzato
come un testo: in primo luogo perché il percorso,
come qualsiasi altro testo, “è circoscritto da dei limiti
che lo definiscono come una totalità relativamente
autonoma e rendono possibile la sua organizzazione

strutturale” 19; poi perché come un testo, anche il
percorso, può essere oggetto di una segmentazione,
ossia “di uno smembramento in un numero finito
di unità, di tappe o di momenti che si collegano tra
loro secondo determinate regole” e infine, come un
testo, un percorso ha un orientamento e quindi “può
essere considerato un continuum finalizzato”20. Il
lavoro di analisi di Floch è consistito, partendo dalle
notazioni, nel riconoscere un numero ridotto di
micro-racconti di comportamento e nell’evidenziare
le similitudini, le ricorrenze e le opposizioni che li
caratterizzavano. Attraverso un quadro semiotico
basato sulla continuità, discontinità, non-continuità
e non-discontinuità21, Floch individua quattro modi
di vivere il “racconto-percorso” che indicano quattro
differenti valorizzazioni del tragitto, ognuna delle
quali consente l’individuazione di una tipologia
di soggetto. Si hanno così quattro tipologie di
viaggiatori:
- gli Esploratori, ovvero coloro che ricercano e
apprezzano i tragitti discontinui, che possiamo
definire percorsi; gli Esploratori valorizzano dunque
la discontinuità, dando molta importanza a tutto ciò
che incontrano nel loro cammino;
- i Professionisti, che valorizzano la non-discontinuità
e realizzano delle sequenze; per i Professionisti gli
arredi o gli altri elementi che incontrano sono solo
degli ostacoli al loro bisogno impellente di fare
economia di tempo;
- i Sonnambuli, che possiamo definire i viaggiatori
della continuità in quanto valorizzano la continuità
dello spazio all’interno della stazione, senza
percepire ciò che in essa si trova; essi realizzano delle
traiettorie;
- i Bighelloni, infine, amano le passeggiate, cioè dei
tragitti in cui sono valorizzate le non-continuità; essi
danno quindi importanza allo spazio non-continuo
delle stazioni, usandole come luoghi in cui andare a
passeggiare o trascorrere il tempo libero.
Le quattro categorie di viaggiatori di Floch sono
state un punto di riferimento importante nell’
osservazione del comportamento degli utenti
all’interno dello spazio, aiutando a definire come le
persone si muovono all’interno della metropolitana.
Le sequenze di movimento realizzate all’interno
della stazione di Chatelet- Les Halles testimoniano
le diverse modalità di spostamento dei viaggiatori in
riferimento ad una variabile percettiva continuamente

stimolata che porta ad una ridefinizione costante
dello spazio personale di ogni singolo viaggiatore
in relazione allo spazio che attraversa. Lo spazio
personale rappresenta una sorta di meccanismo di
autoregolazione con la duplice funzione di proteggerci
dalle minacce ambientali, sia fisiche che psicologiche,
e di aiutarci nella comunicazione.22 “Qualsiasi tipo di
relazione che intratteniamo con un altro individuo
è dispendiosa in termini psicologici, una vicinanza
eccessiva e prolungata con un altro essere umano
comporta l’aumento considerevole di informazioni
sensoriali tale da determinare un eccessivo
innalzamento dell’attività fisiologica, parallelamente
ad una sensazione di disagio psicologico.”23 E’ facile
verificare nell’esperienza quotidiana come in una
sala d’attesa della metropolitana o nel vagone stesso
si tende ad occupare il seggiolino libero più distante
dagli altri viaggiatori. Nel caso in cui il treno sia
molto affollato ed una persona si siede di fronte a
noi, immediatamente questo gesto viene percepito
come una invasione del nostro spazio personale,
scattano, quindi, una serie di misure di “cut-off”, di
esclusione sensoriale, che ci portano ad evitare il
contatto fisico con il vicino ma, nello stesso tempo, ci
portano ad eseguire gesti, come occhiate rapide, per
controllare continuamente chi si ha di fronte. Molti
sono gli espedienti psicologici e comportamentali
che adottiamo quando camminiamo in una
metropolitana che ci consentono allo stesso tempo
di ottimizzare i nostri percorsi e soprattutto di
limitare al massimo le “interferenze” comunicative
con gli altri viaggiatori. La scelta di concepire gli
spazi affinché ci si disponga lungo le scale, i corridoi,
i tapis-roulant in “fila indiana” non testimonia
solo una volontà di creare un’organizzazione dei
flussi nello spazio ma, soprattutto, di evitare il più
possibile qualsiasi scambio di sguardi o forma di
comunicazione. Lo stesso vale per la disposizione
delle sedute per l’attesa, ad esempio lungo le
banchine della metropolitana come se si fosse al
cinema o a teatro, si preferisce la disposizione fianco
a fianco in maniera da focalizzare l’interazione su un
elemento esterno, in questo caso i binari, evitando il
più possibile che gli spazi personali dei viaggiatori si
riducano improvvisamente. Lungo le banchine della
metropolitana, per evitare che i viaggiatori in attesa
del treno guardino verso un muro nero, vengono
installati dei video-wall che trasmettono notiziari o
pubblicità e che consentono di attirare l’attenzione
delle persone in attesa, “isolandole” in qualche
modo dal contesto. Le grandi società di trasporti,
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soprattutto la RATP, stanno portando avanti una serie
di ricerche negli ultimi anni in cui la figura dell’utente
viene riconsiderata in maniera radicale, non solo
un viaggiatore ma anche un utente ed un cittadino
in uno spazio pubblico. Yo Kaminagai24, parla degli
sforzi che la RATP sta compiendo nell’ambito della
comunicazione per rendere più interessante l’offerta
proposta dall’azienda. Kaminagai fa un’importante
precisazione quando confronta i dati della RATP
con quelli di un noto marchio di moda francese:
Chanel. L’utente della RATP basa il proprio giudizio
sull’azienda, per l’80% sull’esperienza diretta, e
solo per il 20% su campagne pubblicitarie o di
comunicazione. Un acquirente del marchio Chanel
forma il proprio giudizio sul prodotto, per il 95%
grazie alla pubblicità e solo per il 5% sulla scorta
dell’ esperienza personale. Questo dimostra, che
nonostante gli sforzi comunicativi, l’aspetto più
importante per una società di trasporti è di porre al
centro il soggetto in relazione allo spazio che vive ed
attraversa iniziando a non considerare più il soggetto
solo come un utente definito esclusivamente in
maniera funzionale dal percorso che compie e dal
tempo necessario a farlo ma come persona in grado
di entrare in contatto con lo spazio ad un livello
di interazione superiore, grazie al design ed alla
comunicazione, favorendo lo scambio tra le persone
proprio come nella progettazione di un qualsiasi altro
spazio urbano pubblico.25

3.3 Il viaggiatore
progettazione.

come

metro

perla

Lontani da un atteggiamento nostalgico ed idealista,
la convinzione dell’importanza del cammino,
modalità apparentemente minore ma legata a tutte
le altre modalità di mobilità può essere essenziale
per ripensare una strategia della progettazione della
mobilità intesa in termini di accessibilità urbana e,
caricandola di un valore aggiunto, della percezione,
suggerire nuove soluzioni per la progettazione
architettonica. Inevitabilmente progettare partendo
dall’utente ci consente di pensare l’accessibilità non
solo in termini di accesso alla mobilità ma come
risorsa culturale dei luoghi, motore della stessa
trasformazione delle città, in grado di coinvolgere
sempre nuove discipline che si aggiungono a
quella dell’ingegneria dei trasporti: il design, la
progettazione urbana, l’architettura, la psicologia
cognitiva, l’ecologia della percezione, etc… in quanto
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il cammino e la “mobilité durable”26 impongono il
tema fondamentale della qualità degli spazi in cui
si svolgono le azioni semplici alla base dei nostri
spostamenti.
“Camminare non è accedere solo ad una destinazione,
è un’ esperienza multisensoriale” 27 in quanto il pedone
configura lo spazio all’ interno del quale cammina,
in contatto con l’ambiente circostante produce la
costruzione e lo sviluppo dello spazio in cui si muove,
ricomponendo i singoli frame del proprio movimento
e divenendo l’attore urbano per eccellenza. Dopo
aver, per trent’anni, cercato di canalizzare i suoi
spostamenti indirizzandoli e limitandoli, il tentativo
del nuovo approccio progettuale deve consentire
di ridonare un percorso confortevole, performante
e interessante offrendo un ventaglio di possibilità
che vanno dagli spostamenti a piedi, con i mezzi di
trasporto privati e collettivi fino agli spostamenti
virtuali. Le soluzioni per aumentare le potenzialità
del flaneur del XXI secolo risiedono nei dispositivi
fisici (aree pedonali, zone di sosta, percorsi pedonali e
ciclabili, etc.) e nei dispositivi di supporto alla marcia
( computer portatili con GPS 28, qr-code, aree wi-fi,
etc.). In questo modo si aumentano le opportunità
di mobilità e di accesso a piedi integrandole
perfettamente con le altre modalità di spostamento.
Il cammino diviene un eccellente oggetto di dialogo
e di cooperazione fra i diversi attori della mobilità.
Gli esperimenti progettuali potrebbero riguardare
l’invenzione di nuovi itinerari urbani29, stazioni
per il cammino30,nuovi percorsi all’interno della
metropolitana.
Quest’ultimo aspetto è quello che più ci interessa
considerando quanti km. può compiere una persona
che prende tutti i giorni la metropolitana, soprattutto
in casi come quello di Chatelet-Les Halles. Il
viaggiatore, all’interno di un métro, non riesce a
modificare lo spazio così liberamente come all’aperto,
in superficie, però ci potrebbero essere diverse vie
per sperimentare soluzioni nuove, interessanti,
interattive all’interno di un luogo chiuso ed artificiale.
Amar 31 propone dei percorsi inattesi all’interno delle
linee della metropolitana ( percorsi ginnici, tonificanti,
rapidi o su rivestimenti innovativi). La metropolitana,
come già spesso avviene, potrebbe essere il luogo
ideale per avvenimenti artisti o culturali o, in accordo
con la città in superficie, si potrebbero sviluppare
nuovi percorsi alternativi anche alla stessa linea
metropolitana in grado di concedere al viaggiatore
la possibilità di scegliere se camminare all’interno
dei corridoi sotterranei o in superficie scoprendo un

quartiere o eventi culturali.
Le sequenze fotografiche di seguito si pongono
l’obiettivo di dimostrare come la situazione attuale di
Chatelet-Les Halles, prima del riammodernamento
dei suoi spazi è legata a delle logiche di mobilità
lontane dal voler privilegiare il viaggiatore non
offrendogli quasi mai delle possibilità interessanti,
delle nuove forme di fruizione degli spazi, sia di
attesa, a volte privi di equipaggiamenti idonei sia del
movimento, molto spesso semplici corridoi disadorni
in cui l’unico obiettivo è lo spostamento secondo la
logica origine-destinazione. Le sequenze fotografiche
dell’esterno dimostrano, invece, la totale assenza di
un collegamento, se pur “virtuale”, della città con il
nodo infrastrutturale sottostante ponendo l’accento
sulla difficile integrazione di Chatelet – Les Halles
all’interno del centro di Parigi.
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NOTE. Gli utenti e la percezione dello spazio della metropolitana.
1

La pagina web indica oggi che il sondaggio è stato chiuso.
Il numero degli aggettivi raccolti non è esattamente di 900: 3 aggettivi per 300 rispondenti. Nel questionario on-line
le risposte alle domande non erano propedeutiche alla prosecuzione del questionario, di conseguenza si poteva inserire
anche un solo aggettivo o nessuno; ovviamente o stesso principio è valso per i questionari consegnati sul posto.
3
M. AUGE’, Non luoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Eleuthera, Milano 1993, p. 24
4
ibidem, p. 44
5
J. ROBERT , Tempo rubato. L’uso dell’automobile nella nostra società , Red Edizioni, 1992, p. 102
6
M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, Edizioni Studi Bompiani, Milano 2003, p.327
7
ibidem, pp. 326-335
8
M. DE CERTEAU, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavori, Roma 2001, p. 176
9
ibidem, p. 177
10
”Viviamo nello spazio, in questi spazi, in queste città, in queste campagne, in questi corridoi, in questi giardini. Ci
sembra evidente. Forse dovrebbe essere effettivamente evidente. Ma non è evidente, non è scontato (..) Niente , per
esemio, ci impedisce di concepire qualcosa che non sia né città né campagna, o dei corridoi di metropolitana che siano
al tempo stesso giardini.” In G.PEREC, Specie di spazi, Edizioni Bollati Boringhieri, Torino 1989, p.11
11
Subway di Luc Besson. Francia 1985. Il protagonista, Christopher Lambert, si rifugia all’interno della metropolitana
di Parigi perché inseguita da una banda di gangster cui ha rubato dei documenti importanti.
12
Kontroll di Nimród Antal. Ungheria 2003
13
Julio Cortázar (1914-1984) è uno dei più importanti scrittori argentini contemporanei. Ha scritto diversi romanzi,
tra cui il fondamentale “Rayuela” (Il gioco del mondo). I suoi racconti costituiscono uno dei più imponenti repertori di
letteratura fantastica delnovecento, passando dal surreale al grottesco, dall’horror al perturbante, con una modalità di
narrazione assolutamente personale e moderna.
14
Moebius è un film del 1996, realizzato dal regista e professore argentino Gustavo Mosquera insieme ad alcuni
studenti dell’Universidad del Cine di Buenos Aires. Il film è basato su un racconto del 1958 di A. J. Deutsch dal titolo “Una
metropolitana chiamata Moebius”.
15
M. AUGE’, Un etnologo nel metrò, Eleuthera, Milano 1992, p.53
16
ibidem, p. 54
17
AA.VV., Città mobilità Cultura, Editrice Compositori, Bologna 2008, p.47
18
J.M. FLOCH, Semiotica, marketing, comunicazione, Franco Angeli, Milano1992, pp.59-88
19
ibidem, p. 61
20
ibidem, p. 62
21
il quadro semiotico di Floch si concretizza in operazioni che mettono in scena una sorta di “drammaturgia” come
vs.
vs.
bene
male
discontinuità
continuità
bene vs.
male
2

non-continuità

non-discontinuità

non-male

non-bene

non-male
non-bene
relazione di contrarietà
relazione di complementarietà
relazione di contraddizione

egli stesso la definisce. L’aspetto importante è dato dalle relazioni che si instaurano fra i termini del quadro semiotico.
Le relazioni possono essere di tre tipi: di contrarietà, di complementarietà o di contraddizione. Il quadro di Floch è uno
strumento semplice e limitato che consente di paragonare fra loro solo isotopi. Esempio di quadro costruito sulle parole
bene-male.
22
M. COSTA, Psicologia ambientale ed architettonica. Come l’ambiente e l’architettura influenzano la mente e il
comportamento, Franco Angeli Editore, Milano 2009, p. 35
23
ibidem, p. 34
24
Design and cultural manager presso la RATP.
25
Yo Kaminagai affronta questo tema all’interno del suo intervento dal titolo: “ A design strategy for our transport
interchange” nella conferenza “Urban Design”. Londra 25 aprile 2007.
26

Georg Amar, responsabile dei servizi di sviluppo della RATP, definisce in questo modo la mobilità prodotta da un
approccio progettuale che parte dal singolo utente.
27

G.AMAR, V. MICHAUD, Le piéton métropolitain, URBANISME 359, Marzo-Aprile 2008, p. 60
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28

Da uno studio della RATP emerge che i sistemi GPS sono sempre più spesso utilizzati per gli spostamenti a piedi
Gli “hubs de vie” come definiti da Sonia Lavadinho e J. Lévy sono una sorta di itinerari elaborati secondo dei criteri
differenti: il più corto, il più veloce, quello che attraversa più spazi verdi, passa per il maggior numero di bar e ristornati,
i percorsi legati a degli eventi o a delle strutture culturali della città.
30
La RATP con G. Amar ha approfondito questi due temi di ricerca proponendo la creazione di vere e proprie stazioni di
sosta per chi attraversa la città, le cosiddette “stations commensales” o “ stations piétonnes” una sorta di punti all’interno
dei percorsi pedonali con dei servizi creati ad hoc per i pedoni. La ricerca di Amar propone di istituire organismi pubblici o
privati (esempio le stelle Michelin date ai ristornati) in grado di garantire la qualità stessa delle aree di sosta.
31
Georges Amar è il responsabile ai servizi di sviluppo della RATP.
29
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Analisi qualitativa dello spazio interno al nodo di Chatelet-Les
Halles

Immagine pagina precedente. Discesa del” tube
noir” dell’ingresso Lescot.
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01
“Lo spazio sembra essere, o più addomesticato, o più
inoffensivo del tempo: s’incontrano dappertutto persone con
un orologio, e solo molto di rado persone con una bussola. Si
ha sempre bisogno di conoscere l’ora ma non ci si chiede mai
dove ci si trovi. Si crede di saperlo: si è in casa, si è in ufficio,
si è nel metrò, si è in strada. E’ evidente, certo- ma cosa non
è evidente? Eppure, di tanto in tanto bisognerebbe chiedersi
dove si sia (arrivati).”
G.PEREC, Specie di spazi, Ed. Bollati Boringhieri, p.100.

4.1 La definizione degli spazi e dei flussi della
stazione di Chatelet-Les Halles.
4.1.1 Gli accessi e i flussi dalla città verso il Forum
des Halles.
L’importanza della stazione sotterranea di ChateletLes Halles è data dalla sua posizione strategica
all’interno della città di Parigi e di tutta l’area
regionale de l’Ile-de-France. E’ un punto di scambio
01. Sovrapposizione fra
la foto aerea del quartiere
di Les Halles e la struttura
tridimensionale del nodo
infrastrutturale di Chatelelt
- Les Halles.

fondamentale per tutti gli spostamenti all’interno del
tessuto urbano della città , ma anche un grande punto
di accesso alla rete urbana e regionale. L’intero nodo
di Chatelet – Les Halles occupa un’area sotterranea
di circa 200.000 mq che si estende dal Forum des
Halles fino alla Senna ed è attraversato mediamente
da 800.000 persone al giorno.
E’ caratterizzato da una forte articolazione di flussi di
natura differente e da una distribuzione sotterranea
molto estesa. Per praticità di analisi si considereranno
3 grandi poli sia per individuare i diversi accessi e sia
per individuarne i collegamenti principali con la città
in superficie: il polo Les Halles interessa la parte
legata al centro commerciale Forum des Halles e alla
sala di scambio delle linee regionali RER; il polo Rivoli
legato alla rue Rivoli in superficie, importante spina di
collegamento urbano e strada a valenza soprattutto
commerciale e infine il polo Chatelet caratterizzato
dalla presenza in superficie dei due grandi teatri

02. Sovrapposizione fra
la la planimetria urbana e
il sistema infrastrutturale. Sono evidenziati i tre
poli :Les Halles, Rivoli, Chatelet.
03. Sovrapposizione fra la
la planimetria urbana e il sistema infrastrutturale con
l’aggiunta della viabilità
stradale sotterranea.
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della città e dalla vicinanza con il fiume. Il numero di
accessi totali per l’intero nodo di Chatelet-Les Halles
è di ben 22,di cui, i 7 accessi principali sono quelli
legati al polo Les Halles e sono identificati come vere
e proprie porte di ingresso al nodo sottostante. Non
si può trascurare che la maggiore importanza delle
7 porte di accesso rispetto agli altri ingressi è data
dalla presenza del grande centro commerciale; di
conseguenza il numero di visitatori che transitano
attraverso i 7 accessi principali è di gran lunga
superiore a quelli che accedono all’intero attraverso
tutti gli altri 15.
Come emerso dal questionario la maggior parte degli
intervistati considera Chatelet – Les Halles un punto
di scambio della rete dei trasporti per cui i cambi di
flussi e di velocità avvengono soprattutto all’interno
del nodo sottoterra. Nello stesso tempo non si può
trascurare una percentuale considerevole di utenti
che considera Chatelet-Les Halles un luogo di accesso
alla rete dei trasporti o ai servizi presenti all’interno
di esso (in totale circa il 35 % degli intervistati). Per
tale motivo, in questa prima fase considereremo
tutti gli accessi a ridosso dell’area del Forum des
Halles, definiti “porte” cercando di indicarne le
caratteristiche funzionali e qualitative; in seguito,
invece, verranno presi in considerazione gli accessi
dell’ intero nodo di scambio.
Ai sette accessi attuali, dislocati lungo tutto
il perimetro dell’area a ridosso del Forum, si
aggiungono: l’accesso diretto per la metro 4 lungo
rue Rambuteau e un accesso per disabili tramite
ascensore su rue de la Ferronneriè.
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04. Sequenza dei livelli sotterranei del Forum des halles dalla quota urbana fino
alla quota -17.5m. del livello
-5.
05. Planimetria dell’ intera
aerea del Forum con, evidenziati, gli accessi con le
rispettive percentuali di carico di flussi

06

06. Immagine dell’ingresso
principale Lescot con relativa sezione che mostra le
due differenti discese: una
che porta direttamente al
livello -4 della sala di scambio e l’altra che passa attraverso i vari livelli del centro
commerciale.
07a 07b. Immagine del
“tube noir” di accesso della
Porte Lescot che conduce
direttamente dalla quota
urbana al livello -4 della
sala di scmabio.
08. Rue Rambuteau con lo
slargo che segnala la presenza dell’accesso al Forum
des Halles.

07a

07b

1. Porte Lescot
La Porte Lescot rappresenta l’ingresso più frequentato
con 70.000 persone che vi transitano al giorno ed è
dotata di due differenti sistemi di scale mobili: il primo
che porta al livello inferiore del vecchio Forum e il
secondo che conduce direttamente al livello -3, il più
vicino al livello -4 dove si trova la sala di scambio della
stazione RER. Il legame con la stazione sottostante
non è visibile e nemmeno segnalato in maniera idonea
da alcun “banner” che riporti il simbolo della metro o
della RER in maniera distinguibile almeno quanto il
cartello che da’ il benvenuto al centro commerciale.
Il collegamento che va dal livello urbano alla quota
della sala di scambio è caratterizzato da un tunnel
nero, molto stretto, servito solo da due scale mobili,
una per ogni senso di marcia che sembrano realmente
inghiottire i viaggiatori. Qualsiasi tentativo di mitigare
la discesa nel sottosuolo è escluso: dal momento
in cui si entra nel tunnel l’ambiente diventa del
tutto artificiale, per via dell’assenza di luce naturale
nonostante, almeno per la parte superiore, sarebbe
stato possibile introdurla. L’effetto straniante è ancor
più accentuato dalle decorazioni a colori fluorescenti
molto forti su fondo nero, si produce una drastica
interruzione nel percorso pedonale. La porta Lescot
è assolutamente inadeguata, non rappresenta uno
spazio ben congeniato per la canalizzazione dei flussi
dalla città verso la sala di scambio, le sue dimensioni
così ristrette, le altezze limitate schiacciano
inevitabilmente il viaggiatore ponendolo in una
situazione immediata di disagio. Il “tube Lescot”

non rappresenta più, ovviamente la città, ma non è
riconoscibile nemmeno come una scala di accesso
ad una stazione: un sorta di “ non-luogo che crea un
modo di passare”1 più che definire uno spazio. La
porte Lescot più che un collegamento, una soglia
o una frontiera2 rappresenta una cesura spaziotemporale. Il percorso pedonale di chi vi accede
dalla città viene interrotto bruscamente, la presenza
della scala meccanica suggerisce solo una modalità
di attraversamento svelando semplicemente un
percorso diretto origine-destinazione che esclude
qualsiasi possibilità diversa di affrontare la discesa.
Sembra quasi di essere sospesi durante il tragitto
e riposizionati dall’esterno all’interno di un nuovo
spazio.
2. Porte Rambuteau
La Porte Rambuteau dà accesso, ogni giorno, a 10.000
persone ed è dotata di dispositivi di collegamento
verticale sia mobili che fissi che portano ai diversi

08
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12
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livelli del vecchio Forum. L’ ingresso si trova sotto
la terrazza Lautréamont, arretrato rispetto a rue
Rambuteau, difficile, quindi, individuarne la posizione
camminando lungo rue Rambuteau e comprendere
realmente dalla quota urbana i servizi o i dispositivi
dei trasporti presenti ai livelli inferiori. Alcune
integrazioni, grazie all’introduzione della segnaletica
mobile, sono state effettuate in occasione dell’inizio
dei primi lavori di ammodernamento in maniera
tale che le barriere di protezione del cantiere non
influissero ulteriormente sulla già difficile visibilità
dell’ accesso.
3. Porte Berger
L’ ingresso Berger si trova all’intersezione fra rue
Berger e il passaggio di Lingeres. Segnalato da
una pergola di metallo gigante, tipica dell’attuale
struttura del giardino alla quale è integrata nella parte
sud. E’ una porta poco frequentata con una media di
6.000 persone al giorno ed è servita da scale mobili
e fisse che conducono ai livelli -1, -2, -3 del vecchio
Forum. La porte Berger è uno degli accessi che si

trova nella parte meno frequentata dell’intera area a
causa anche dell’attuale conformazione del giardino
che presenta troppi elementi di discontinuità fisica
che ne impediscono un agevole e fluido passaggio
secondo l’asse Nord-Sud. Le stesse strutture del
pergolato metallico, pur costituendo un motivo di
riconoscibilità all’interno del giardino e di segnale
per l’identificazione della porta di accesso, non
aiutano a percepire quali siano i possibili percorsi
da poter intraprendere all’interno dell’ area. Tutte le
strutture metalliche del giardino saranno eliminate
con la realizzazione del nuovo progetto e gli ingressi
ripensati completamente. L’accesso Berger, come
tutti gli altri presenti nel giardino, è più facilmente
percepibili dalla quota urbana rispetto agli altri,
anche se la segnaletica è sempre più rivolta ad
indicare l’accesso al centro commerciale piuttosto
che alle linee dei trasporti sotterranei.
4. Porte Pont Neuf
Situata di fronte alla strada da cui prende il nome,
la porta Pont Neuf è segnalata da una delle enormi
pergole di metallo integrate con lo sviluppo della parte

09. Sezione che mostra la
modalità di accesso attraverso la porta Rambuteau
che avviene passando per
i diversi livelli del centro
commerciale.
10. Immagine della Porte
Rmbuteau.
11. Sezione della discesa
che dalla Porte berger conduce all’interno del Forum
des Halles fino al livello -4
della stazione RER.
12. Immagine della Porte
Rmbuteau tratta dal film
L’odio (La Haine), di Mathieu Kassovitz.1995
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13. Immagine della Porte
Berger integrata all’interno
del caratteristico sistema in
metallo del giardino di Les
Halles.

14

sud del giardino. In termini di flussi di frequentazione
è la seconda porta di accesso con 18500 passaggi
al giorno. Tramite dei sistemi di scale fisse e mobili
permette l’accesso ai diversi livelli inferiori del nuovo
Forum ed inoltre, nel punto di congiunzione fra nuovo
e vecchio Forum, alla Place Carrée dove è possibile
accedere direttamente alla sala di scambio interna
alla stazione RER.
5. Porte St-Eustache
L’ingresso è situato all’incrocio fra le vie Turbigo,
Montorgueil e Montmartre, davanti all’ ingresso della
chiesa di St-Eustache che si vede in maniera chiara
una volta superato il tunnel che, dalla Place Carée,
attraversa la parte nuova del Forum commerciale e
porta fino in superficie. Il numero di persone che vi
accede è di 9.000 al giorno.

14. Immagine dell’ingresso Pont-Neuf visibile già
dall’inizio della via da cui
prende il nome; anch’esso
come l’ingresso Berger integrato nel sistema di metallo del pergolato progettato da C.Lalanne.
15. Immagine dell’ingresso Porte St-Eustache che
inquadra direttamente la
chiesa gotica antistante.
16. Immagini dell’accesso
Porte du Louvre.
17. Immagini dell’accesso
Porte du Jour.
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6. Porte du Louvre
Si trova all’estremità ovest del nuovo Forum, serve in
particolare i settori legati alla borsa del commercio
e alle vie Louvre e Berger. Due grandi scale mobili
portano a Place de la Rotonde del nuovo Forum e al
cinema (livelli -2/-3). I flussi di accesso sono dell’ordine
di 8.000 persone.
7. Porte du Jour
Localizzata sulla rue Coquillière,
all’estremità
ovest del nuovo Forum, la Port du Jour conduce
direttamente su PLace de la Rotonde e all’ingresso
del cinema UGC. La presenza del cinema (uno dei
più grandi di Parigi) influisce in maniera sensibile
sul numero di visitatori che vi accedono a differenza
della vicina Porte du Louvre. In totale il numero di
accessi per la Porte du Jour è di circa 10600 visitatori
al giorni.
La descrizione delle porte di accesso e dei rispettivi
flussi di viaggiatori forniscono dei primi dati
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interessanti sul legame esistente fra l’utilizzo
degli accessi, la situazione urbana circostante, le
caratteristiche architettoniche e la visibilità degli
stessi dalla città e, non da ultimo, con il tipo di
funzioni presenti all’interno del nodo di scambio.
L’importanza dell’accesso Lescot, per il quale
transitano circa il 50 % dei flussi totali, nonostante
i problemi di visibilità molto evidenti, è dovuto a
fattori legati allo sviluppo urbano circostante ed alle
funzioni cui consente l’entrata. La Porte Lescot è il
solo ingresso ad essere ben identificato dagli utenti
sia come collegamento diretto alla stazione della RER
che come collegamento alla parte più interessante,
in termini di offerta, del vecchio Forum des Halles.
Una ricerca condotta dalla BVA3 nel 2006 per conto
della RATP dimostra che la presenza dei megastore
FNAC4 e H&M5 incide in maniera predominante
sulla distribuzione dei flussi fra le diverse porte. I
dati della ricerca della BVA sono molto interessanti
perché danno delle risposte rispetto alla duplice
funzione trasportistica e commerciale dell’intero
nodo Chatelet-Les Halles. Il sondaggio analizza e
confronta gli accessi verso il centro commerciale
durante la settimana, nella giornata del giovedì e il
sabato, considerato giorno principale da dedicare al
tempo libero e agli acquisti.
La distinzione dei dati per i due diversi giorni della

settimana ci consente una prima lettura diversa
dei flussi che evidenzia la stretta corrispondenza
fra la stazione dei trasporti e il centro commerciale
come già raccolto dalle risposte al questionario.
(capitolo 3, p. 81) La maggior parte delle persone,
oltre che servirsi di Chatelet-Les Halles per i propri
spostamenti, vi si reca per incontrare qualcuno
o per utilizzare i servizi presenti al suo interno. L’
indagine della BVA conferma il dato della presente
ricerca e, in particolare, specifica che durante il
giovedì, almeno il 53% delle persone che transitano
per Chatelet-Les Halles usufruiscono del centro
commerciale o di altri servizi e, di questi, ben il
47% passa per la FNAC e il 27% per H&M; mentre il
sabato la percentuale sale dal 53% al 60% e di questi
ancora il 47% passa per la FNAC e 34% per H&M. Il
dato commerciale ha un valore cruciale se si pensa
che il numero di negozi e servizi presenti all’interno
del Forum des Halles è superiore ai 150 e che oltre
il 70 % dei visitatori è attratto all’interno del Forum
dai soli megastore FNAC ed H&M. La Porte di SaintEustache, ad esempio, pur trovandosi in un punto di
congiunzione fondamentale a livello urbano, non è
molto frequentata perché non consente un accesso
immediato alla sala di scambio e perché introduce ad
una parte del nuovo Forum che è meno attraente dal
punto di vista commerciale.

giovedì

sabato

da sala di scambio verso Forum

62,7%

58,2%

Da Place Carrée

35,5%

32,4%

Da Porte Lescot

64,5%

67,6%

da città verso il Forum

32,8%

41,8%

Porte Lescot -1

15,6%

22,8%

Porte Lescot -3

29,8%

32,5%

Porte Berger

5,0%

7,9%

Porte Rambuteau

8,3%

11,2%

Porte Saint Eustache

14,4%

10,1%

Porte Pont-Neuf

9,6%

7,5%

Porte du Louvre

10,5%

3,8%

Porte du Jour

6,9%

4,3%
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La tabella mostra le percentuali dei flussi che interessano i diversi accessi in due
momenti differenti della
settimana, giovedì e sabato. I dati riguardano, nella
prima parte, gli scambi interni fra la sala di scambio e
il centro commerciale mentre, nella seconda parte, la
relazione tra gli accessi dalle diverse porte della città
ed il Forum des Halles.
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In definitiva la Porte Lescot ha il 45,4 % dei flussi in
entrata dalla città durante la settimana e del 55,3%
il sabato ; le porte Berger e Rambuteau del 13,3%
durante la settimana e del 19,1% il sabato mentre
gli accessi al nuovo Forum (Porte Pont Neuf, Porte
St Eustahce, Porte du Louvre, Porte du Jour) hanno
il 41,4 % di accessi durante la settimana e il 25,7%
il sabato. Il primo legame è dato dal rapporto fra la
posizione degli accessi e quella dei servizi interni. Un
altro fattore discriminante per la scelta degli accessi
è rappresentato da un serie di caratteristiche fisiche.
Uno dei problemi fondamentali, soprattutto per gli
ingressi legati al nuovo Forum ed al grande giardino, è
la loro difficile individuazione. Il 60% degli intervistati
conferma il dato, essi ritengono non visibili o ben
identificabili gli accessi principali all’interno dell’area
del Forum. Le entrate non hanno alcuna autonomia
formale che riesca a farle identificare come segnale
urbano, ben inserito nel tessuto della città. In molti
casi si aggiungono vere e proprie cesure urbane

che tranciano completamente gli attraversamenti
pedonali impedendone l’accessibilità. Gli imbocchi
ai sottopassi carrabili costituisco degli ostacoli
invalicabili per il raggiungimento di alcuni accessi
del nodo, soprattutto quelli posizionati nella zona
in prossimità dell’edificio della Borsa o in prossimità
dell’accesso in rue Ferroniere, fondamentale, in
quanto unico accesso dotato di ascensore che
conduce direttamente ai piani inferiori del centro
commerciale e della sala di scambio. In questo punto,
oltre all’ingresso ed all’uscita delle automobili che
provengono dai tunnel sotto il Forum des Halles, è
presente la grande rampa del parcheggio del vicino
Novotel.
Altri e differenti impedimenti sono dati dall’eccessiva
mimetizzazione degli accessi con il giardino sia nei
tratti dei grandi pergolati delle porte Berger e Pont
Neuf che, pur essendo imponenti e ben visibili, sono
troppo orientati verso alcuni punti di vista privilegiati.
La porte Pont Neuf è chiaramente individuabile

18. Immagine dell’ingresso Lescot che mostra l’affluenza di persone durante
il pomeriggio di un giorno
feriale.
19. Immagine dell’ingresso
Lescot che mostra l’affluenza di persone durante il pomeriggio del sabato.
20. Immagini aerei delle
“cesure” urbane che rendono difficile l’individuazione
degli accessi o l’ accessibilità stessa alla parte sotterranea del Forum.
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provenendo dall’omonima via ma passeggiando
lungo rue Berger diventa solo un leggero cambio di
motivo nel pergolato metallico del giardino. Lo stesso
vale per gli accessi porte du Jour o porte du Louvre,
scavati nel terreno o, addirittura, del tutto nascosti
da gruppi di alberi, risultano impossibili da percepire
anche solo da distanze medie. Differente è il discorso
per le altre 3 porte (Lescot in particolare, Berger e
Rambuteau) che, pur avendo i già citati problemi di
visibilità e di connotazione architettonica, offrono

dimostrato che nonostante si impieghino 2 minuti in
meno nell’accedere alla stazione RER, e in generale
al Forum, attraverso la porta Pont Neuf rispetto
all’accesso Lescot ( 8 minuti rispetto a 10), l’accesso
Lescot per la presenza di attività commerciali, per la
sua posizione urbana gode di una maggiore visibilità
“mentale” nei fruitori del Forum e della stazione.

agli utenti, nella parte sotterranea, un programma
di utilizzo sia dei trasporti che del commercio molto
più facile da raggiungere e più interessante e inoltre
sono collocate in una parte di città in cui il tessuto
abitativo è molto più ricco, caratterizzato da molte
attività commerciali tipiche della parte centrale
dell’area pedonale di Les Halles. Lo stretto legame
fra l’analisi fisica e la percezione degli accessi hadelle
ifluenze importanti sulla “percezione mentale” che
se ne può avere.Un’ indagine condotta dalla RATP ha

4.1.2 Gli accessi dalla città verso il nodo di Chateletles Halles.
Uno studio condotto nel 2004 dal Dipartimento
di Fisica dell’ Università di Bologna e dell’ INFN
sezione di Bologna analizza il legame esistente fra il
tipo di mobilità presente nell’area di Les Halles ed il
contesto urbano. Lo studio prende in considerazione
l’intera area di Chatelet-Les Halles per approfondirne
l’analisi dei flussi in entrata e/o in uscita in tutti i 22
punti dislocati sull’intera area e misurati ad intervalli

21. Ingresso al tunnel stradale interrato in prossimità
della porte du Louvre.
22. Mancanza di supporti meccanici negli accessi
secondari che favoriscano
l’accessibilità al sistema dei
trasporti.
Planimetra con i 22 punti
di accesso (entrata/uscita)
all’intero nodo di ChateletLes Halles.
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23. Planimetria con il dettaglio degli accessi presi in
esame nella ricerca condotto nel 2004 dal Dipartimento di Fisica dell’ Università
di Bologna e dell’INFN di
Bologna. In particolare gli
ingressi contrassegnati con
la lettera “M” si riferiscono
ai dati in entrata e/o uscita
dalla metropolitana mentre
quelli indicati dalla lettera
“R” si riferiscono al trasporto regionale RER.
24. Dati sperimentali: in
ascissa e riportato il tempo
in ore, in ordinata il numero di utenti. Le gure in alto
rappresentano i flussi di
maggio registrati dal frullino 3RE il venerdi (a sinistra)
e il giovedi (a destra). Le
gure in basso rappresentano i flussi di maggio registrati dal frullino 13M il venerdi (a sinistra) e il martedi
(a destra).
25. Flussi medi mensili registrati dai frullini della RER
durante il 2001: l’asse delle
x indica i frullini, l’asse delle y indica i mesi dell’anno,
l’asse delle z i flussi registrati.
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di tempo di 10 minuti. Distinguendo i dati fra quelli
relativi agli accessi alla rete RER e quelli relativi agli
accessi del Metro e confrontando due giorni differenti
della settimana, si evidenzia come non esistano grandi
cambiamenti nei flussi, sia RER che metro, all’interno
della settimana mentre sovrapponendo le due curve
di analisi relative ai due differenti mezzi di trasporto
si è mostrata una divergenza nelle modalità di utilizzo
dei mezzi in base alle ore del giorno. In questo modo
è stato possibile individuare i picchi massimi e minimi
durante le diverse ore del giorno ed ottenere poi un
grafico di rappresentazione della media di ognuno
dei 12 mesi dell’anno regolarizzando poi i dati grazie
allo studio sulle anticipazioni o i ritardi con cui ogni
dato principale si ripete. I risultati dello studio delle
regolarità e correlazioni temporali tra i flussi dei
punti di accesso nell’area di Les Halles, hanno messo

in evidenza tre tipologie di fenomeni: i fenomeni
con periodicità ben definita legati ad una mobilità
sistematica osservati sia per la RER che per il Metro;
i fenomeni con periodicità meno evidente presenti
quando la componente di mobilità sistematica è
minore-piccola rispetto a quella asistematica ed
infine i fenomeni aperiodici per i flussi legati a eventi
saltuari presenti nell’area di Les Halles. Nel primo
caso rientra un anticipo significativo, di almeno 30
minuti, del massimo di flusso il venerdì pomeriggio
rispetto a tutti gli altri giorni feriali, sia per la RER
sia per il Metro. Il venerdì pomeriggio i lavoratori
pendolari sistematicamente si recano nell’area o
lasciano l’area di Les Halles anticipando l’orario
usuale oppure il venerdì pomeriggio, nell’area di Les
Halles, ci possono essere utenti diversi rispetto agli
altri giorni feriali. Un’indicazione in questo senso è
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27

26. Flussi medi mensili registrati dai frullini del Metro
durante il 2001: l’asse delle
x indica i frullini, l’asse delle y indica i mesi dell’anno,
l’asse delle z i flussi registrati.
27. Flussi medi registrati dai
frullini 3RE (in nero) e 10RU
(in rosso) posti rispettivamente all’entrata e all’uscita della stessa stazione della RER nel mese di marzo.
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il flusso totale registrato il venerdì pomeriggio che
in molti casi risulta inferiore del 15%, a volte anche
del 20%, rispetto al valore medio settimanale. Per
le zone in relazione a place du Chatelet i flussi sono
sostanzialmente costanti a differenza di quanto
accade in prossimità di rue de Rivoli e del Forum
des Halles dove l’anticipo del flusso registrato si
presenta almeno 8 mesi su 12 e il mese di giugno ha
un comportamento anomalo dovuto probabilmente
al periodo estivo in cui compaiono flussi turistici
o di abitanti che si attardano nell’area. Altri ritardi
significativi presenti nell’ analisi sono legati
soprattutto al lunedì mattina ed interessano in
particolare la linea RER. Questo si spiega con la
possibilità offerta ai lavoratori di una flessibilità degli
orari settimanali, di qui gli anticipi di flussi il venerdì
pomeriggio e i ritardi mattutini del lunedì. Altri tipi di
differenze dei flussi registrati dall’equipe di Bologna,
sono legatie ad alcune tipologie di spostamenti
sistematici presenti in alcune zone soprattutto di
sera dovuti alla presenza di locali, cinema, teatri o di
una grande attività commerciale come nei pressi di
rue de Rivoli o vicino rue du Renard-rue Beabourg.
La vicinanza dei punti di accesso a luoghi importanti
di lavoro o la vicinanza tra accessi Metro e RER e
viceversa genera tendenzialmente una tipologia di
mobilità sistematica mentre la presenza nell’area
urbana di luoghi importanti dal punto di vista culturale
e commerciale genera una mobilità asistematica.
I risultati dello studio dei flussi registrato alle stazioni

propria visibilità.
4.1.3 Gli accessi interni alla stazione e la natura dei
flussi.
Il Forum des Halles si caratterizza per l’unicità che lega
insieme il centro commerciale e la sala di scambio,
questa è tutta contenuta all’interno dell’area tecnica
al centro commerciale e dei parcheggi laterali. Gli
ingressi alla sala di scambio sono sempre mediati
da un attraversamento lungo i corridoi del centro
commerciale. Alla domanda 10 del questionario
circa il 67% degli intervistati dà un giudizio positivo
della presenza di negozi e servizi lungo il percorso
di accesso ai mezzi di trasporto definendo, nel
19% dei casi, tale presenza non solo come valore
funzionale ma anche qualitativo, poiché rende più
interessanti i percorsi sotterranei. Soltanto per il
26% degli intervistati l’attraversamento delle gallerie
commerciali prima di raggiungere i punti di accesso
alla rete metropolitana costituisce una complicazione
ulteriore agli spostamenti delle persone. Gli ingressi
di accesso sono situati uno ad ovest, l’accesso Lescot,
sul prolungamento della circolazione verticale di
porte Lescot che serve il vecchio Forum ad est e
l’accesso della Place Carée in continuità con il nuovo
Forum commerciale ad ovest che raccoglie tutti gli
utenti provenienti da le porte St. Eustache e Pont
Neuf. La porte Lescot, per i motivi già citati, è di gran
lunga più frequentata con circa il 66 % totale degli
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della RER e del Metro hanno rivelato fenomenologie
di mobilità sistematica e asistematica spiegabili,
quindi, con i modi d’uso del territorio urbano e dei
mezzi di trasporto collettivo e la flessibilità degli
orari di lavoro. La possibilità di prevedere i tipi di
flussi e quindi di utenti e, di conseguenza, di utilizzare
questi dati all’interno della progettazione degli
stessi spazi sotterranei delle linee metropolitane e
del posizionamento opportuno degli accessi e della
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accessi alla sala di scambio rispetto al 34 % degli
accessi dalla place Carrée. La stazione di ChateletLes Halles rappresenta il cuore della rete regionale
RER ed è proprio qui che si incontrano le due linee
principali del sistema dei trasporti dell’intera regione,
le linee A (con un traffico giornaliero regolarmente
superiore ad un milione di passeggeri) e la linea B. La
stazione, prima ancora che avere un ruolo di accesso
alla rete dei trasporti, è soprattutto un luogo di

28. Planimetria con l’indicazione degli accessi alla
sala di scambio esistenti
(immagine di sinistra) e di
progetto ( immagine a destra).

40%

superficie/città

15%

superficie/città

50% attraversano tutti i livelli

Forum

Forum

60%

RATP

35%

RATP
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corrispondenza come evidenziato dalle risposte date
alle prime domande del questionario. I viaggiatori
che attraversano Chatelet-Les Halles in genere
utilizzano la stazione come un punto fondamentale
all’interno della rete dei propri trasporti, soltanto
il 18% degli intervistati ha una frequenza di poche
volte in un anno mentre la maggior parte attraversa
Chatelet-Les Halles con una frequenza elevata: dal
15% ,tutti i giorni, al 40% che vi passa almeno una
volta la mese. Il 65% considera, Chatelet-Les Halles
un punto di corrispondenza fondamentale per i propri
spostamenti all’interno della città; ancor di più che
circa l’80% degli intervistati conferma di raggiungere
la stazione attraverso la linea metropolitana o la
linea RER. Il dato è rafforzato dall’aggettivo più usato
dai rispondenti al questionario per definire il nodo:
“centrale”. Il termine indica sicuramente la posizione
geografica all’interno del tessuto urbano di Parigi ma
sta ad indicare, allo stesso tempo, la sua centralità
nella rete dei trasporti così ricca e complessa grazie
alla sovrapposizione di 5 linee della metropolitana
e 3 delle linee RER. Il dato del questionario trova
conferma nelle indagini compiute dalla RATP che
indicano come i 2/3 dei flussi all’interno della stazione
siano dei flussi di “corrispondenza”. Durante una
giornata invernale (stagione in cui la frequentazione

della rete è molto più alta) si hanno:
-750 000 per l’intero nodo di Chatelelt-Les Halles
(stazione RER+linee del métro)
-520 000 viaggiatori all’interno della sola stazione
RER di cui:
• 90 000 sono viaggiatori in corrispondenza fra
la linea A e B della RER e scambiano lungo la
banchina in comune
• 430 000 sono viaggiatori che transitano per
la sala di scambio al livello -4
La questione dei flussi è cruciale per lo studio dello
spazio dell’intera stazione ed in particolare della
sala di scambio. La superficie della sala è di 7200 mq
nei quali convivono flussi molto differenti fra loro,
esistono 32 tornelli che consentono di raggiungere le
banchine della RER, 3 accessi (Lescot, Place Carrée
e la corrispondenza metrò Chatelet). In totale sono
stati calcolati che si vengono a costituire ben 272:
-48 differenti camminamenti di accesso alla RER
-96 differenti camminamenti di uscita dalla RER
-128 differenti camminamenti, unicamente all’interno
della linea RER.
La molteplicità di camminamenti possibili è dovuta
proprio alle caratteristiche architettoniche della sala,
la presenza di volumi cilindrici che nascondo i sistemi

Verso le linee metro o RER
Métro

RER A,B

RER D

Chatelet

In uscita

totale

Métro

Uscita

Porte

Place

Rue

Les

Chatelet

Lescot

Carrée

Rambuteau

Halles

29. Schema doppio che
mostra la ripartizione dei
flussi fra la città, il Forum e
il sistema dei trasporti. Nel
primo si prende in considerazione la sola azione di “ingresso” mentre nel secondo
si prendono in esame solo i
flussi con entrate ed uscita
uguali. fonte RATP
30. Tabella che mostra nel
dettaglio tutti i flussi presenti all’interno del nodo di
Chatelet - Les Halles. fonte
RATP

In

Chatelet

39214

4929

1517

0

0

650

0

54

46364

Entrate

Pte

3196

22965

1625

3033

162

0

0

0

30981

da

Lescot
2816

18199

2762

14407

108

108

0

0

38402

108273

47285

14299

0

55409

6933

2275

975

235448

RER A,B

44360

170940

17224

32444

2816

22857

7529

3087

301257

RER D

7854

14245

0

6879

433

4550

1246

542

35748

Métro

3087

29357

10345

0

433

2600

10454

5525

61800

208800

307919

47772

56763

59363

37698

21503

10183

750000

Les
Halles
Provenienti

Métro

da

Chatelet

Les
Halles
Totale
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di risalita ostacolano la visuale e non favoriscono gli
spostanti all’interno della sala verso gli accessi e le
banchine.
La circolazione all’interno del Forum si presenta
altrettanto difficile e caotica come quella all’interno
della stazione RER e della sala di scambio. La
conformazione e l’organizzazione degli spazi, sia per
il vecchio che per il nuovo Forum, non sono mai del
tutto chiare. Il vecchio Forum è una specie di dedalo
di gallerie che da subito disorientano. Unico punto di
riferimento è la Plece Basse: un grande vuoto centrale
che, pur essendo un punto di riferimento, non riesce
ad assurgere realmente al ruolo di “piazza”, ma
piuttosto di un crocevia che separa letteralmente i
due edifici del Vecchio e del Nuovo Forum. Da una
contorta complessità del vecchio Forum ad una
estrema asetticità del nuovo, il visitatore si trova
spesso costretto a chiedere informazioni agli altri
viaggiatori, agli agenti della sicurezza o agli stessi
negozianti. Negli ultimi anni sono stati installati
dei dispositivi mediatici e interattivi che forniscono
informazioni sulla propria posizione e che consentono
di calcolare i percorsi all’interno del Forum o lungo la
rete generale dei trasporti. La diversa organizzazione

degli spazi o comunque questa grande complicazione
degli stessi influisce sulle percentuali di flussi e sulle
diverse modalità di fruizione. Non è un caso che i flussi
di persone siano molto più intensi in prossimità del
percorso Lescot/Place Basse e si vadano diradando
e perdendo quasi di interesse per il fruitore man
mano che ci si allontana da punti nevralgici e ben
identificabili del Forum.
Partendo dai dati raccolti e dalle indagini citate si
sono poi rilevati i percorsi per spostarsi dal polo Les
Halles fino al polo Chatelet, passando per il polo Rivoli
attraverso il rilievo fotografico e il rilievo dei tempi
di percorrenza . Si è verificato innanzitutto che il
percorso in superficie fra l’ingresso Lescot e l’ingresso
Chatelet è di circa 540 m. mentre lo stesso percorso
sottoterra è di circa 700 m. Il tempo impiegato
passeggiando lungo rue des Halles, che collega i due
poli estremi ed attraversa rue de Rivoli, è di circa 5m.
mentre il tempo impiegato sottoterra può variare, a
seconda che si utilizzino o meno i dispositivi mobili
oppure che si continui a camminare nonostante si
prenda una scala mobile o un tapis-roulant, fra un
minimo di 7 min. ad un massimo addirittura di 16,30
min. (grafico n° 32).
Una così grande differenza di tempi è dovuta alle
soglie che è necessario attraversare all’interno di un
nodo cosi complesso (almeno tre differenti tornelli
per il controllo del biglietto fra Lescot e Chatelet con
una grande presenza di persone assembrate. I due
percorsi corrono in parallelo senza alcun rimando
formale o percettivo l’uno dell’altro, in particolare,
camminando in città non si ha assolutamente
la percezione della presenza di un sistema così
complesso che corre al di sotto e, molto spesso, gli
accessi al nodo che si incontrano lungo la strada,
sono troppo piccoli e non facilmente riconducibili al

31. Immagine della Place
Basse.
32. Schema con il rilievo dei
tempi di percorrenza fra il
polo Les Halles ed il polo
Chatelet in superficie o sottoterra calcolati con diverse
modalità di percorrenza.
percorso in superficie
Lescot - Chatelet

6’ circa
2’30’’

percorso sotterraneo
Lescot - Chatelet senza utilizzo
di dispositivi meccanici
percorso sotterraneo
Lescot - Chatelet utilizzando i
dispositivi meccanici
percorso sotterraneo
Lescot - Chatelet continuando
a camminare sui dispositivi
meccanici

16’30’’
15’30’’
9’00’’
4’30’’

7’30’’
5’00’’

3’30’’

32

116

7’00’’
circa
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sistema deitrasporti ci Chatelet-Les Halles.
4.2 La sala di scambio.
La sala di scambio, situata al livello -4 del Forum des
Halles, fotografa al meglio la percezione che si ha oggi
dell’intero nodo caratterizzata da un forte degrado
dovuto ad un volume elevato di viaggiatori che vi
transitano ed alle diverse modalità di utilizzo della
sala che sono cambiate molto dalla sua costruzione
agli inizi degli anni 70. La conformazione dello
spazio e, in particolare la limitata altezza dei soffitti
o le dimensioni ridotte dei corridoi di collegamento,
aumentano ulteriormente il senso di disagio.
I problemi di utilizzo degli spazi della sala di
scambio sono legati alle scelte ingegneristicofunzionali effettuate al momento della costruzione.
Caratteristiche che rappresentano delle vere e
proprie criticità per il polo di scambio:
-un unico spazio per il passaggio da una banchina
all’altra e per i cambiamenti di senso di marcia

33. Immagine storica della
Place Basse. Concerto di
inaugurazione del Forum
des Halles.

(fatta eccezione per sole due banchine della RER A e
B per le quali è possibile uno scambio direttamente
al livello della banchina -5);
-una diffusione massima dei flussi all’interno della
grande sala di scambio dovuta alla presenza dei

volumi dalle superfici curve che nascondono gli
accessi alle banchine;
-un orientamento consentito solo attraverso la
segnaletica e mai attraverso la conformazione dello
spazio stesso.
La concezione libera degli ambienti, pensata
inizialmente come generatrice di una estrema
fluidità nel movimento e nella gestione dei flussi,
ha come conseguenza immediata la percezione di
un profondo smarrimento e di uno scarso comfort
ambientale . Percorrendo più e più volte la sala di
scambio, anche se diretti verso le stesse destinazioni,
difficilmente si prenderanno gli stessi percorsi.
Al momento della costruzione si sono dovuti
affrontare delle complessità legate alla giacitura
urbana della città nella parte superiore. I flussi in
superficie pedonali, ciclabili e carrabili evidentemente
seguono l’andamento delle strade e si organizzano
lungo l’asse Nord-Sud di rue Lescot e Est- Ovest
secondo l’asse rue Berger e rue Rambuteau mentre
la linea dei flussi della rete ferrata ha un andamento
NordOvest – SudEst; tale orientamento è stato
mantenuto per permettere alle due linee principali
della RER A e B di correre in parallelo. E’ stato
possibile non rispettare le giaciture della città in
superficie proprio perché il Forum des Halles è stato
costruito contemporaneamente alla sala di scambio
e alle linee della RER A e RER B e, per lo stesso
motivo, per la prima volta in Europa, è stato possibile
effettuare, su solo due direzioni, un tipo di scambio
da banchina a banchina su due linee diverse senza
dover necessariamente risalire al livello -4 della sala
di scambio e poi ridiscendere nuovamente al livello -5
della banchina6. Il problema delle differenti giaciture
fra i flussi “della città” e i flussi sotterranei del Forum
non corrispondenti, ha imposto degli accorgimenti
progettuali: sono state inserite all’interno dello spazio
delle superfici curve colorate chiamate “lunule” che
accogliessero e “circondassero” in qualche modo i
percorsi di accesso alle banchine. In realtà l’effetto di
mitigare il disorientamento creato da un problema
di giaciture degli spazi e quindi di conseguenti
variazioni delle direzioni dei percorsi passando da
un livello all’altro del complesso di Les Halles non ha
però ottenuto gli effetti sperati. Scendendo i livelli
dalla superficie, all’interno del Forum commerciale
fino alla sala di scambio la corrispondenza fra la città
e lo spazio sottostante non solo si perde ma viene
“esploso” in una miriade di percorsi informi e non
ben indirizzati. Il tutto è esasperato e complicato,
in primis, dall’altezza limitata della sala di scambio,
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Rilievo dei cartelli informativi presenti all’interno della sala di scambio.

Uscita Lescot

Ingresso/Uscita Place Carrée

118

Direzione polo Rivoli e polo Chatelelt
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Simulazione dei percorsi dalla metro verso
l’uscita Lescot.

01
Simulazione dei percorsi dalla RER D verso
l’uscita Lescot.

02
I grafici simulano alcuni
dei percorsi possibili per
raggiungere l’uscita Lescot. I percorsi segnati
con la linea continua indicano le porzioni coperte da indicazioni mentre
i percorsi individuati con
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dei cerchi indicano le
porzioni di percorso non
coperte da indicazioni visibili. Il grafico dimostra
come si generino inevitabilmente più traiettorie
possibili per congiungere
i due punti del percorso

preso in esame. Il grafico
01 mostra i percorsi che
si possono intraprendere
provenendo dal polo Rivoli/Chatelet delle linee
del Métro per raggiungere l’uscita Lescot. Il
grafico 02 mostra tutti i

percorsi possibili provenendo dalle diverse scale di uscita della RER D
per raggiungere l’uscita
Lescot. Il grafico 03 analizza invece le percorrenze possibili provenendo
dalle scale di uscita della

RER A e B. Nel grafico 04
sono sovrapposti tutti e
tre i grafici precedenti.
Si può notare come ci
siano dei problemi di difficile orientamento nella
parte destra della sala di
scambio per la presenza

Simulazione dei percorsi dalla RER A-B verso
l’uscita Lescot.

03
Sovrapposizione dei grafici 1,2,3

04
delle “lunule” centrali di
risalita dalla RER D che
limitano la visibilità e per
la rotazione che l’uscita
Lescot ha rispetto alla
forma rettangolare dell’
intera sala.
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Simulazione dei percorsi dalla metro verso
l’uscita place Carée.

01
Simulazione dei percorsi dalla RER D verso
l’uscita place Carée.

02
I grafici simulano alcuni dei percorsi possibili
per raggiungere l’uscita
verso la Place Carrée. I
percorsi segnati con la linea continua indicano le
porzioni coperte da indicazioni mentre i percorsi
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individuati con dei cerchi indicano le porzioni
di percorso non coperte
da indicazioni visibili. Il
grafico dimostra come si
generino inevitabilmente più traiettorie possibili
per congiungere i due

punti del percorso preso
in esame. Il grafico 01
mostra i percorsi che si
possono intraprendere
provenendo dal polo Rivoli/Chatelet delle linee
del Métro per raggiungere l’uscita Place Carrée.

Il primo tratto della soglia di ingresso della sala
non ha degli adeguati
dispositivi di segnalazione che consentono un
facile orientamento. Il
grafico 02 mostra tutti i
percorsi possibili prove-

nendo dalle diverse scale
di uscita della RER D per
raggiungere l’uscita Place Carrée, i viaggiatori
provenienti dalle scale
di uscita delle “lunule”
centrali sono subito disorientati per la man-

Simulazione dei percorsi dalla RER A-B verso
l’uscita place Carée.

03
Sovrapposizione dei grafici 1,2,3

04
canza di una segnaletica
adeguata nei primi tratti
e per il fatto che l’ uscita
sia collocata esattamente alle loro spalle, nascosta dalle altre “lunule”. Il
grafico 03 analizza invece
le percorrenze possibili

provenendo dalle scale
di uscita della RER A e B;
in questo l’orientamento
è facilitato dalla presenza immediata della segnaletica. Nel grafico 04
sono sovrapposti tutti e
tre i grafici precedenti. Si

può notare come, anche
in questo caso, ci siano
dei problemi di difficile
orientamento nella parte
destra della sala di scambio per la presenza delle
“lunule” centrali di risalita dalla RER D cui vanno

aggiunte le difficolatà di
orientamento già viste
di chi proviene dalla RER
D.
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Simulazione dei percorsi da ingresso Lescot
verso le linee Metro.

01
Simulazione dei percorsi dalla RER D verso le
linee Metro.

02
I grafici simulano alcuni dei percorsi possibili
per raggiungere le linee della metropolitana
1,4,7,11,14 verso il polo
Rivoli e Chatelet. I percorsi segnati con la linea
continua indicano le por-
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zioni coperte da indicazioni mentre i percorsi
individuati con dei cerchi indicano le porzioni
di percorso non coperte
da indicazioni visibili. Il
grafico dimostra come si
generino inevitabilmen-

te più traiettorie possibili
per congiungere i due
punti del percorso presi
in esame. Il grafico 01
mostra i percorsi che si
possono intraprendere
accedendo alla sala di
scambio dall’ ingresso

Lescot. Il grafico 02 mostra tutti i percorsi possibili provenendo dalle
diverse scale di uscita
della RER D per scambiare e raggiungere le linee
della metropolitana. Il
grafico 03 analizza inve-

ce le percorrenze possibili provenendo dalle
scale di uscita della RER
A e B per poter scambiare con le linee del Métro
1,4,7,11,14. Nel grafico
04 sono sovrapposti tutti
e tre i grafici precedenti.

Simulazione dei percorsi dalla RER A-B verso
le linee Metro.

03
Sovrapposizione dei grafici 1,2,3

04
Si può notare come l’accesso alle linee della metropolitana siano segnalate in maniera più chiara
generando, solo ai bordi
della sala di scambio,
in corrispondenza delle
uscite della RER A e B,

delle zone d’ ombra non
coperte da indicazioni
chiare.
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Simulazione dei percorsi dall’ ingresso Lescot
verso le linee RER A-B.

01
Simulazione dei percorsi dall’ ingresso place
Carée verso le linee RER A-B.

02
I grafici simulano alcuni
dei percorsi possibili per
accedere alle banchine
dei treni della RER A e B.
I percorsi segnati con la
linea continua indicano
le porzioni coperte da
indicazioni mentre i per-
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corsi individuati con dei
cerchi indicano le porzioni di percorso non coperte da indicazioni visibili. Il
grafico dimostra come si
generino inevitabilmente più traiettorie possibili
per congiungere i due

punti del percorso preso
in esame. Il grafico 01
mostra i percorsi che si
possono intraprendere
accedendo attraverso
l’ingresso Lescot alla sala
di scambio in direzione
RER A e B. Il grafico 02

mostra tutti i percorsi
possibili accedendo attraverso l’ingresso Place
Carrée. Il grafico 03 analizza invece le percorrenze possibili provenendo
dalle linee del Métro per
poter scambiare con la

linea RER A e B. Il grafico 04 evidenzia i percorsi possibili provenendo
dalla linea RER D per poter scambiare con le altre linee regionali RER A
e B. Gli accessi sono tutti
facilmente identificabili

Simulazione dei percorsi dal polo metro 1-4-711-14 verso le linee RER A-B.

03
Simulazione dei percorsi dalle linee RER D verso le linee RER A-B.

04
grazie alla loro numero
ed alla disposizione lungo i bordi della sala di
scambio.
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(solo 3.10 m.)ridotta per consentire di avere delle
altezze rilevanti negli spazi commerciali presenti ai
piani superiori.7 Gli spazi vicino ai tornelli di accesso
e quelli centrali pensati liberi sia per un più agile
movimento dei fruitori che per eventi e spettacoli
occasionali sono stati col tempo occupati da locali di
servizio e da piccole attività commerciali. Le “lunule”
, da una parte sono degli elementi architettonici
colorati che nascondono in parte la struttura della
sala e le scale di accesso ai binari della RER, dall’altra
impediscono uno sguardo di insieme della sala, non
permettondo mai di guardare il punto finale del
tragitto intrapreso. Gli elementi scultorei colorati
mettono in atto dei problemi che avrebbero dovuto
eliminare contribuendo a dare un fastidioso senso
di disagio spaziale e di insicurezza causata dalla
percezione di “affrontare” lo spazio sempre come se
fosse la prima volta. L’unica reale via di orientamento
all’interno della sala resta la segnaletica che, di
conseguenza, è presente in maniera eccessiva e
contribuisce a moltiplicare le possibilità di scelta dei
percorsi.
La totale libertà di movimento era sicuramente quello
che i progettisti avevano immaginato ( M.Belin, M.
Crevoisier e D. Farray) per il progetto della sala di
scambio anche se, con il tempo, sono subentrati tre
cambiamenti importanti:
-l’installazione, già descritta, delle attività
commerciali a partire dal 1987;
-il reale cambiamento delle modalità di utilizzo degli
spazi della metropolitana.
I progettisti suggerivano, come è evidente nelle foto
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storiche, dei percorsi liberi ma anche delle aree di
sosta per l’attesa dei treni, con le cabine telefoniche
o dove organizzare eventi. L’alternanza fra spazi di
sosta e della percorrenza contribuiva a gerarchizzare
lo spazio. Con il tempo la volontà di occuparsi della
qualità degli spazi ha ceduto il posto alla necessità
di ottimizzare i tempi e di controllare tutti i singoli
angoli per garantirne la sicurezza. Tutti i dispositivi
e gli elementi per l’attesa sono stati rimossi
generando quella che viene definita, dai parigini,
la “gare sinistre” o il “flipper”. Gli stessi corridoi di
collegamento fra i diversi poli del nodo Chatelet –
Les Halles non hanno avuto apporti migliorativi, col
tempo si sono aggiunte solo nuove corsie di tapis
roulant per velocizzare il collegamento fra punti
differenti. L’aspetto percettivo e spaziale è passato
assolutamente in secondo piano riducendo gli spazi
di attraversamento dei “corridoi autostradali”, dei
vettori chiusi che hanno, come unica possibilità di
34. Immagine storica della
sala di scambio in cui si notano chiaramente le aree di
attesa e gli allestimenti per
le mostre temporanee.
35. Immagine di un plastico
di progetto della prima versione della sala di scambio.
Il trattamento colorato delle superfici, in questa proposta, è puramente decorativo, solo in seguito sarà
legato alle diverse percorrenze della RER A e B.

35

36. Immagine storica dell’
accesso alla sala di scambio.
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spostamento, l’avanzamento anche nei punti dove
sarebbero indispensabili.

Nella fase progettuale della stazione, avvenuta negli
anni ’70, erano state fatte delle riflessioni importanti
sull’illuminazione dello spazio e sul trattamento delle
superfici. Il progetto prevedeva di rendere lo spazio
gradevole e di superare il problema dell’altezza.
L’illuminazione della sala di scambio è stata da
sempre molto intensa ed uniforme in maniera tale
che i corpi illuminanti potessero essere nascosti da un
controsoffitto in lamiera, disegnato a celle poligonali
costanti, che diffondesse uniformemente la luce sul
soffitto eliminando, almeno percettivamente, il limite
fisico dell’altezza. In realtà, proprio il controsoffitto,

per la sua particolare conformazione a “nido d’ape”
ha contribuito al suo progressivo degrado fino a
renderne necessaria l’eliminazione lasciando a
vista un soffitto nero, con tubi e impianti a vista e
un’illuminazione affidata esclusivamente a delle luci
al neon. Uno studio altrettanto interessante legato
alla progettazione dell’illuminazione della stazione
è quello che ha portato all’inserimento di bande
luminose lungo le superfici di alcune delle “lunule”
integrando i dispositivi d’illuminazione proveniente
dall’alto ed arricchendo la percezione dello spazio
intorno al viaggiatore. Le “lunule”, nella fase iniziale,
accoglievano dei pannelli informativi sui percorsi
della nuova linea RER ed esplicativi sull’ accessibilità
alle diverse parti della città che venivano offerte.8
La possibilità di garantire delle modalità di
orientamento nello spazio ha spinto i progettisti ad
approfondire lo studio dei rivestimenti e dei colori
delle superfici delle pareti e in particolare delle pareti
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4.3 Le superfici della stazione di ChateletLes Halles (affordance, decorazione e pattern
geometrici, regolarità/irregolarità, colore)

37. Immagine storica
particolari colonnine
foniche installate al
mento dell’ apertura
stazione.

delle
telemodella

38. Immagine storica del
sistema integrato delle “lunule” con fasce luminose e
pubblicità.
39. Immagine storica della
sal di scambio in sui si apprezza chiaramente il trattamento del controsoffitto
con il sistema a celle a nido
d’aper per ottenere l’effetto
di massima diffusione della
luce artificiale.
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40. Immagine del trattamento delle superfici della
line RER B e di Les Halles
con piastrelle dai colori
freddi ( dall’azzurro al blu).
41. Immagine del trattamento delle superfici di
accesso alla RER A con piastrelle dai colori caldi (dal
giallo al rosso)
42. Lungo corridoio di collegamento del polo Les Halles della linea RER con i poli
Rivoli e Chatelelt delle linee
metropolitane 1,4,7,11,14. I
colori dei rivestimenti riassumono i tre diversi solori
utilizzati ( blu per RER B,
rosso per RER A, giallo per
polo Rivoli e metro).
43. Chiosco informativo
alla fine della scala di accesso della Porte Lescot.
44. Immagine del trattamento delle superfici del
polo Rivoli (dal giallo al
marrone)

42

45. Immagine del sistema di
allestimento delle “lunule”
della RER D con l’alternanza di superfici piastrellate
bianche e bande luminose,
non più funzionanti.

43
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46. Immagine dei nuovi
dispositivi informativi interattivi installati a partire
dal 2004 all’interno di tutta
l’area del Forum.

47. Immagine del sistema
grafico e di “lettering” utilizzato per la parte del Nuovo Forum.
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53

delle “lunule”. La logica, non sempre molto chiara, è
stata quella di distinguere la linea D della RER dalla
linea A e B. Le pareti delle “lunule” che contengono
gli accessi alle banchine della linea D sono stati
trattati con dei rivestimenti in maioliche bianche
senza distinguere in nessuno modo i due sensi di
marcia mentre le lunule degli accessi alla linea A e
B della RER sono stati rivestiti con maioliche 2x10
verticali con colorazioni cangianti e con toni freddi
e caldi: i colori caldi ( dal giallo al rosso) indicano
una direzione mentre quelli freddi ( dal verde al
blu) ne indicano quella opposta. Il motivo di tali
bande verticali colorate non è riuscito ad animare
in maniera convincente lo spazio ma, soprattutto la
logica di identificazione delle linee della RER e delle
diverse direzioni della RER A e B, non costituisce un
vero aiuto negli spostamenti.
Dalla sala di scambio alle banchine si accede
attraverso delle scale o dei dispositivi di scale mobili.

Le pareti sono completamente rivestite in acciaio,
e questo ha fatto si che abbiano resistito bene al
degrado mentre una volta arrivati sulla banchina le
pareti esterne sono integrate con il sistema utilizzato
per le lunule corrispondenti: bianco per la RER D e
colorato per la RER A e B con colori caldi o freddi a
seconda delle due direzioni di marcia. L’illuminazione
delle banchine ha retto abbastanza bene al passaggio
del tempo a differenza di quanto avvenuto nella
sala di scambio proprio perché questa è integrata
completamente con la scansione delle strutture
portanti in cui si alternano, le parti in cemento scure
alle bande luminose.

52

48. Sistema grafico utilizzato per segnalare le uscite
di sicurezza e gli altri servizi
all’interno del Vecchio Forum.
49. Nuovi ingresso realizzato per l’accesso al parcheggio Berger (sarà eliminato
con il nuovo progetto) più
visibile ed integrato con il
nuovo sistema di grafica e
comunicazione del Forum.
50. Sistema di indicazioni
presenti all’interno del Forum des Halles.
51. Degrado delle colonnine telefoniche lungo le
banchine.
52. Dispositivi tecnici di informazione utilizzati all’interno del nodo Chatelet-Les
Halles. Il particolare design
della TV si lega all’operazione MetroTV compiuta agli
inizi degli anni ‘90 all’interno delle linne metropolitane di Parigi, caduta poi in
disuso.
53. Design e disposizione
all’interno dello spazio dei
dispositivi di supporto al
viaggio.

4.4 La sicurezza dei luoghi e le modalità
di appropriazione dello spazio da parte dei
viaggiatori.
Chatelet – Les Halles e, in particolare, la sala di
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scambio vengono indicati nel questionario come
posti poco sicuri (domanda 13.13 75%) all’interno
dei quali si avverte una scarsa presenza di forze
dell’ordine (domanda 13.10 53.30%) che, non solo
viene auspicata, ma che rassicura la maggior parte
dei viaggiatori (domanda 13.11 60.80%). Il dato del
senso di insicurezza scende già al 25% (fonte IPSOS
2006) se si considera l’intero Forum des Halles. I
già citati aspetti architettonici fanno si che l’intero
nodo di scambio presenti una situazione di degrado
che favorisce alcune attività illegali o, comunque,
un senso diffuso di insicurezza. Le cause, però, non
sono solo di natura architettonica anzi, l’intero
quartiere, rappresenta un riferimento significativo
per comprendere il rapporto fra il centro della città
e la periferia e alcuni problemi di degrado sociale
delle giovani generazioni delle banlieu. Le crescenti
manifestazioni di violenza hanno reso necessario la
creazione di un ufficio della polizia all’interno della
sala di scambio collegato al commissariato Lescot
presente appena fuori l’uscita del Forum. Il numero
di agenti e di telecamere che sorveglia i vari angoli

geografia dell’intera regione avvicinando la periferia
al centro della città, improvvisamente i giovani delle
Banlieu hanno iniziato a rivendicare la volontà di
appropriarsi di un pezzo della loro città non
semplicemente in termini di accesso, al suo magnifico
centro e a tutto quello che offre, ma creando, in
qualche modo, proprio nel quartiere di Les Halles un
luogo significativo per l’espressione delle proprie
soggettività. Con il passare degli anni il quartiere e la
stazione in particolare, sono diventati lo scenario
dove si possono incontrare giovani molto diversi fra
di loro e dove nascono e si sviluppano le mode.
Ancora oggi durante il sabato pomeriggio centinaia
di ragazzi si radunano in gruppi all’interno di ChateletLes Halles o appena fuori, spesso sono ragazzi che si
incontrano per parlare, ballare o per dar sfogo ad
espressioni artistiche differenti. Aumenta, però,
anche il numero delle bande rivali che stazionano
all’interno della sala di scambio o nei dintorni del
Forum, che si dividono il mercato dello spaccio e che
spesso trasformano Chatelelet-Les Halles nel teatro
perfetto per risse e regolamenti di conti. Il dato è più

nascosti è molto elevato e ben visibile, spesso
sono presenti militari con armi o agenti schierati in
tenuta antisommossa. Le forze dell’ordine circolano
continuamente all’interno della sala di tutta la
stazione cercando di scoraggiare i viaggiatori a
fermarsi in gruppi numerosi soprattutto negli angoli
bui e difficilmente controllabili. Ciononostante
Chatelet-Les Halles è la stazione dove si verificano più
azioni illegali o atti di violenza all’interno dell’intera
rete dei trasporti parigina9.
La necessità di esercitare un controllo così forte ha
contribuito a snaturare l’idea iniziale della sala di
scambio quale luogo di attesa, di aggregazione e di
spettacoli. Con il tempo sono scomparse le sedute, le
aree espositive o i palchi per le piccole esibizioni
sostituiti da un numero elevatissimo di telecamere a
circuito chiuso. L’inaugurazione della stazione di
Chatelet-Les Halles negli anni ‘70 ha cambiato la

grave se si considera che Chatelet – Les Halles, sin
dalla sua inaugurazione, è diventato il punto di
riferimento per tutti i giovani delle Banlieu parigine
che, grazie alla linea regionale RER, riescono ad
arrivare nel pieno centro di Parigi in pochi minuti.
Durante il venerdì pomeriggio e il sabato, le pattuglie
della polizia, della sicurezza privata e lo stesso
esercito controllano la sala in maniera attenta
prestando attenzione soprattutto ai viaggiatori più
giovani e, in molti casi, ai giovani di colore.10
Ciononostante non è facile comprendere come si
compiano una serie di attività illecite, dallo spaccio di
stupefacenti fino a veri e propri regolamenti di conti
fra bande di quartieri periferici rivali come raccontano
le cronache. La stazione di Chatelet-les Halles e
l’immediato intorno si sono trasfornati con il tempo
in spazi del controllo. La qualità dello spazio, la sua
conformazione, il suo comfort hanno derogato tutta

54. Imagine di una pattuglia
della polizia che pattuglia
costantemente sia gli spazi
interni di Chatelet-Les Halles che le zone esterne circostanti.
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55. Immagine della staizone di polizia in rue Lescot
nei pressi dell’accesso al
Forum.
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la loro importanza alla volontà di garantire la
sicurezza. L’ufficio della polizia e i presidi delle
guardie sono diventati una presenza importante
all’interno della stazione, hanno portato alla
rimozione di qualsiasi luogo di sosta, installato
telecamere a circuito chiuso e microfoni. ChateletLes Halles è diventata, allo stesso tempo, luogo
centrale di accesso alla vita della città ma anche
luogo di confine ed esclusione in cui si riflettono tutte
le difficoltà degli abitanti delle periferie parigine e
dove spesso si rivivono gli stessi fenomeni di
esclusione dalla città. Una specie di necessità di
esporre il proprio disagio nel punto di maggior

vivace e colorato legato ai ritmi del mercato in cui i
ricchi e i turisti di passaggio si recavano per ammirare
le locande chiassose e per assistere da spettatori alla
vita dinamica e caotica a quartiere simbolo della
contestazione giovanile del ’68 in cui gli scheletri dei
padiglioni di Baltard furono la scenografia ideale
delle manifestazioni culturali, per arrivare alla
riconversione dei mercati degli anni ‘70 e ‘80, in cui i
protagonisti sono diventati i ceti bassi ed emarginati,
perlopiù giovani, che si sono appropriati di intere
aree del quartiere e della stazione imponendo le
proprie mode ma anche le proprie regole fino ad
arrivare a creare delle vere e proprie “no go zones”. Il

passaggio della città dove poter rivendicare un’
identità personale strettamente legata ad un luogo
simbolo di quell’ accessibilità fisica e culturale che,
spesso, viene loro negata. La natura storica del
quartiere di Les Halles rappresenta di per sé
un’eccezione per la sua centralità urbana ma, allo
stesso tempo, profondamente differente dai quartieri
signorili circostanti. Les Halles è passato da quartiere

62.7% degli intervistati dichiara infatti di non
frequentare l’intera area nei pressi della stazione di
sera. Le conseguenze di questo improvviso
avvicinamento della periferia al centro sono state
soprattutto di natura sociale, due differenti realtà
hanno dovuto confrontarsi in maniera sempre più
diretta. In proporzioni ridotte si è verificato quello
che accade all’ interno delle nostre nazioni con l’arrivo

56. Immagine tratta dall’ inchiesta video “Chatelet-Les
Halles: la bataille du centre
de Paris”.
57. Dati dei crimini e delle
aggressioni compiute all’interno delle stazioni della
rete metropolitana di Parigi.
58. Immagine tratta dall’ inchiesta video “Chatelet-Les
Halles: la bataille du centre
de Paris”.
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59-66. Gruppi di giovani
in prossimità del Forum
ed all’interno della sala di
scambio.

degli stranieri grazie all’apertura delle frontiere o al
miglioramento dei mezzi di trasporto. In questo caso
i giovani delle banlieu sono stati percepiti, in tutti i
sensi, come stranieri ed estranei ad una situazione
sociale ed urbana già consolidata. L’ambiguità sociale
fondata sull’ identificazione ed sull’ esasperazione
delle differenze11 crea inevitabilmente una continua
incertezza perché di fronte ad un luogo deputato al
movimento e al solo passaggio, i “giovani delle
banlieu” manifestano la volontà di abitarlo e di farlo
proprio. Gli attori metropolitani che attraversano Les
Halles, in particolare i giovani, diventano determinanti
nella
ridefinizione
degli
spazi
e
nella
“teritorializzazione” degli stessi. Appena al di fuori
della porta Lescot si incrociano strade e piazze che
portano nomi importanti che testimoniano la
grandezza storica della città e che si snodano fino
alla piazza del Beabourg mentre per i giovani che
vivono il quartiere, Les Halles finisce subito per essere
identificato con il centro commerciale e con la grande
stazione: la sua grande valenza commerciale, la
possibilità che offre di raggiungere facilmente il
centro della città e la possibilità di un anonimato che
vuol dire anche possibilità di conoscere chiunque si
vuole sono i veri tratti fondamentali. La natura
commerciale dell’intero quartiere è il tema cardine
della questione, utilizzato dalla città di Parigi, come
in generale da quasi tutte le metropoli, per
trasformare l’aspetto del quartiere. Un grande
impegno del sindaco è stato quello, ad esempio, di
favorire la sostituzione di sex-shop o night club della
rue Saint-Denis con altre tipologie di attività. Nei
dintorni di Les Halles aumentano bar e negozi
esclusivi nel tentativo di ridurre l’appeal del quartiere
sui giovani che non avrebbero accesso ad una
tipologia di commercio troppo costoso. Si crea un
duplice processo che vede, da una parte
l’amministrazione che tenta una trasformazione12
delle strade e del commercio nei dintorni di Les Halles

per limitare la presenza dei gruppi giovanili nel
quartiere e dall’altra parte i giovani che pur non
partecipando alla vita economica del quartiere
passeggiano e sostano per le vie e le piazze. Les
Halles diviene ai propri occhi il palcoscenico ideale
per esprimere se stessi anche di fronte ai parigini ed
ai turisti; le performance di hip-hop, di rap nei pressi
del cinema, degli skaters, dei bikers,le sfilate dei
giovani in abiti gotici, gli spettacoli di teatro per
strada o le manifestazioni di gruppi militanti trovano
qui un luogo ideale adatto ad essere reinterpretato e
utilizzato in maniera sempre nuova. Il nuovo progetto
di riorganizzazione di Les Halles ha focalizzato tutto
l’interesse dell’intervento sull’aspetto commerciale
dell’area tralasciando completamente l’aspetto
sociale e la possibilità di creare veramente un
continuum fra la città, il giardino, il centro
commerciale e la stazione. L’Unibail, proprietaria del
Forum des Halles, ha intrapreso dal 2000 una politica
molto precisa di riammodernamento del Forum, di
miglioramento della qualità dei servizi commerciali
arrivando realmente a distinguere tipologie differenti
per i 3 livelli del Forum. La finalità ultima della Unibail
è quello di cambiare la tipologia del fruitore di Les
Halles 13, con l’obiettivo di eliminare tutta la parte dei
giovani delle periferie. Lo stesso progetto di Mangin
in fase di costruzione, rispetto a quello vincitore del
concorso del 2004, ha subito delle variazioni
concedendo ai privati molti più spazi commerciali e
culturali alla quota urbana per riuscire ad inserire Les
Halles in un continuum di qualità urbana con i due
vicini quartieri del Beabourg e del Louvree. Nelle
locandine pubblicitarie si esalta la realizzazione della
più grande area pedonale di Europa che però, in
realtà, contribuirà ad estendere il già enorme centro
commerciale del Forum anche all’esterno lungo le vie
circostanti.
Dal proprio punto di vista, invece, i giovani che vivono
Les Halles e che non sono mai stati chiamati ad
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67. Immagine delle terrazze dei padiglioni Lescot occupate dai senzatetto.
68. Immagine del degrado
delle terrazze dei padiglioni
Lescot.
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esprimere dei giudizi in merito al progetto, giudicano
del tutto inutile tutta l’operazione di riqualificazione.
La struttura urbana ed architettonica, la qualità delle
dotazioni del quartiere e della stazione sembrano
essere perfette così. Les Halles rappresenta per loro
un luogo di aggregazione della città, dove poter
acquistare i propri vestiti e conoscere altri coetanei.
Tutto viene mosso dalla necessità di incontrarsi e
confrontarsi esponendo, in qualche modo, il proprio
“stile”. Les Halles non è mai identificato, dai giovani
intervistati, come un luogo teatro di azioni violente
e illegali, la sua forza resta la diversità delle persone
che vi giungono in grado di assorbire tutte le
differenze e di creare una geografia variabile slegata
dal proprio luogo di appartenenza. “I ragazzi delle
banlieu” sono spesso una categoria di riferimento
per indicare i responsabili di violenze ma, per loro,
Les Halles è la cornice di una serie di rituali urbani che
identificano ogni volta i ragazzi come appartenenti
ad un gruppo “stilistico” diverso: gli sketers, gli
“amerani”, i “fashion”, i “gotici”, i “rasta” , i “ricains”
. Lo stile diventa l’unica categoria che consente loro
di differenziarsi, non più la loro provenienza, non
esistono più “i giovani delle Banlieu” di Les Halles ma
i giovani di Les Halles che dalle risposte alla ricerca
sembrano esaltare proprio l’omogeneità del luogo in
cui tutti vanno per trovare qualcosa o qualcuno o dove
“le monde” attraversa il quartiere: ragazzi di Parigi e
della periferia, turisti, visitatori o cittadini di qualsiasi
altra età. Il microcosmo che Les Halles rappresenta
è un luogo compiuto che comprende in sé tutte le
sue parti: la stazione della RER, il metrò, il centro
commerciale e la città in superficie. Per la maggior
parte dei ragazzi infatti Les Halles non è solo un
riferimento spaziale ma, soprattutto, temporale che
intercorre dal momento in cui essi scendono dal treno
che li porta alla fermata Chatelet-Les Halles fino al
momento in cui ritornano a prendere quel treno per
ritornare nei propri quartieri di provenienza. Le mappe
geografiche che i giovani frequentatori di Les Halles
restituiscono sono molto interessanti e differenti
fra di loro, legate ai luoghi dove si ritrovano i diversi
gruppi, ai luoghi dove è più facile conoscere i giovani
dell’altro sesso o in base ai negozi che identificano
come appartenenti propriamente a Les Halles e che
costituiscono i punti di riferimento fondamentali per
il proprio orientamento o per i propri acquisti.
« Je suis un jeune de banlieue aux Halles parce que je
suis dans Paris et c’est pas le même univers. Je suis un
jeune aux Halles parce que je ne suis pas supérieur, ou
inférieur aux autres et je suis jeune c’est tout. » 14

136

“I giovani delle Banlieu” diventano quindi una
categoria della polizia legata ad una volontà di tenere
sotto controllo le possibili tensioni che nascono in
un luogo così altamente frequentato, soprattutto
da giovani, ma che non ha nulla a che fare con la
proprio provenienza. I controlli serrati e ripetitivi
all’interno della stazione o nei dintorni del Forum
spesso avvengono sulla base di una sorta di “racial
profiling” che non fa altro che riproporre il problema
della distinzione geografica fra il centro di Parigi
e la periferia. I giovani intervistati sembrano non
avere un atteggiamento ostile nei confronti della
polizia in generale, però si sentono spesso controllati
ingiustamente. Parlando con alcuni dei ragazzi
intervistati, Les Halles rappresenta l’interfaccia fra
la periferia e il centro della città e viene avvertita
come un vero luogo di accesso, di accettazione
sociale mentre la città di Parigi, se pur amata, viene
vista con il distacco e lo sguardo sognante che può
avere un turista parlando di una città che ama ma che
purtroppo non può abitare.

NOTE.
1

M. DE CERTEAU, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavori, Roma 2001, p. 158
“ ...questa linea su cui tutto si regge, tracciata apposta per segmentare una continuità...” in P.ZANINI, Significati del
confine, Edizioni Bruno Mondadori, Milano 1997, p.31
3
Società di Marketing e comunicazione francese.
4
Acronimo della Fédération Nationale d’Achat des Cadres, socità nata nel 1954 che si occupa di vendita e distribuzione
di libri, dischi e cd, programmi software, componenti hardware e computer, telefonia cellulare, attrezzature fotografiche,
audio, video e TV, prodotti audiovisivi e videogiochi. Nel 1979, in occasione dell’apertura del Forum des Halles, apre il
primo Forum Fnac, megastore su 3 livelli.
5
Azienda di abbigliamento svedese.
6
Il primo esempio di scambio fra linee diverse lungo la stessa banchina fu realizzato nel 1975 nella metropolitana di
Tokyo.
7
La limitata altezza dei soffitti interni alla sala di scambio è dovuta principalmente alla necessità, imposta al momento
della costruzione di avere più altezza possibile negli spazi commerciali ai piano -1, -2 e -3.
8
M. AUGE’, Il metrò rivisitato, Raffaello Cortina Ed., Milano 2009, pp.52-55
9
Da un’indagine della polizia dei trasporti regionali pubblicata su Le Figaro nel 2010 (imagine n°57)
10
Molto spesso, in relazioni ai fermi effettuati nel quartiere di Les Halles, le associazioni dei diritti civili hanno denunciato
pregiudizi istituzionali da parte delle forze dell’ordine. (racial profiling).
11
P.ZANINI, Significati del confine, Edizioni Bruno Mondadori, Milano 1997, p.93
12
T. Baudouin, A. Bertho, M.Collin, C. Hass, M. Hérard, Jeunes métropolitains aux Halles, 2007, p.8
13
La « reparisianisation » désigne la volonté d’attirer aux Halles une clientèle au pouvoir d’achat fort (une clientèle parisienne
et touristique) et ce, par le biais de l’installation de magasins plus luxueux. Nous avons souhaité interroger ce thème dans
2

l’enquête, même si son usage est ponctuel et rare dans le processus de concertation car il soutient une vision singulière des
Halles. in T. Baudouin, A. Bertho, M.Collin, C. Hass, M. Hérard, Jeunes métropolitains aux Halles, 2007, p. 17
14
ibidem., p.40
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Planimetrie del Forum Des Halles e ricostruzione tridimensionale del
nodo infrastrutturale di Chatelet-Les Halles
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Il progetto di Chatelet-Les Halles in fase di realizzazione

Immagine pagina precedente. Schizzo progettuale
che riassume l’ ispirazione
del progetto vincitore del
concorso del 2006.
P. Berger, J. Anziutti. 2006

“Quando alle centinaia di migliaia di viaggiatori che si
incroceranno quotidianamente all’interno della stazione,
lunga poco più di 20 metri, sulle traiettorie fra le due
banlieues, si potranno consolare con un simbolo: la loro rete
dei trasporti regionali avrà come logo una foglia verde!”.
F.FROMONOT, Promotion canopée, 2007

5.1 Il progetto di riorganizzazione di Chatelet
– Les Halles
Le opere per il rifacimento del Forum des Halles
constano sostanzialmente di tre parti differenti:
l’edificio del nuovo Forum, il riammodernamento
del nodo infrastrutturale ed il giardino. I lavori sono
iniziati a gennaio del 2012 1 e termineranno nel 2016,
donando al centro di Parigi un’ area completamente
riqualificata con un’architettura di forte valore
iconico, un giardino nuovo, completamente aperto
verso la città circostante ed un nodo infrastrutturale
rivisto dal punto di vista funzionale e ripensato
completamente nei suoi allestimenti interni. Di
seguito viene analizzato nel dettaglio il progetto in
fase di realizzazione cercando di comprendere se
questo riuscirà veramente a raggiungere gli obiettivi
che l’amministrazione si è prefissa di realizzare
rispondendo alle criticità evidenziate nei due capitoli
precedenti.

01. Planimetria e vista fotorealistica del progetto di
Lyon e Du Besset. La copertura e il piano della quota
urbana diventano dei manti
«fluidi» continui che accompagnano il programma
funzionale del Forum nel
tentativo di mantenere una
continuità formale e visiva
dei camminamenti grazie
all’utilizzo di pareti vetrate. L’edificio, in planimetria, rimarca la posizione e
la forma del «Carreau» del
progetto guida dei SEURA
senza apportare importanti
cambiamenti.
Lyon e Du Besset 2006.

5.1.1 L’edifico “Canopée” 2
Il concorso vinto dal gruppo di architetti francesi
SEURA nel 2004 prevedeva la progettazione di
un nuovo edificio, una grande copertura vetrata,
denominata “Carreau”, in sostituzione dell’attuale
Forum. Sulla base delle indicazioni architettoniche di
David Mangin, a capo del gruppo SEURA, e, in seguito
alle indicazioni avanzate dalla STIF3, dalla RATP e
dalle associazioni di cittadini in merito alla qualità
architettonica ed alle prestazioni auspicate per il
nuovo edificio, ad ottobre del 2006 è stato indetto
un concorso ad inviti che ha visto la partecipazione
di dieci importanti firme dell’architettura mondiale,
perlopiù francesi, chiamate a dare delle risposte
tecnologicamente innovative e architettonicamente
evocative. Gli studi internazionali intervenuti alla
consultazione sono stati:
-Lyon e Du Besset – Francia
-Toyo Ito – Giappone
-Mansilla Tunon – Spagna
-Périphériques – Francia
-Massimiliano Fuksas – Italia
-Marc Mimram e François Leclercq – Francia
-Paul Chemetov - Francia
-ARTS – Jacques Ferrier – Francia
-Stéphane Maupin e Mathieu Poitevin – Francia
-Patrick Berger e Jacques Anziutti – Francia
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03

02

Tutti i concorrenti, dietro ricompensa di 200.000
€, hanno presentato 10 tavole in formato A0,
un plastico e un video riassuntivo della genesi
progettuale in risposta ad un bando di concorso
con un programma molto rigido che puntava alla
realizzazione di un edificio unico e basso e a portare
nel centro di Parigi “l’effetto Bilbao”4 del rilancio di un
quartiere attraverso un edificio firmato da un grande
architetto. Il concorso sembra quasi disinteressarsi
dei veri problemi di carattere urbano e soprattutto
del collegamento necessario fra la parte in superficie

Jakob, Willem Jan Neutelings, Rudy Riciotti, Kajuyo
Sejima. I progettisti chiamati ad interrogarsi sulle
questioni reali del quartiere e, sulla base del progetto
vincitore dei SEURA, la competizione si trasforma
in una specie di esercizio di stile per la ricerca della
nuova immagine di Parigi.
Lyon-Du Besset propongono un grande manto
continuo “programmabile”, un luogo unico dove la
città ha il massimo della sua centralità ed attività.
Toyo Ito suggerisce delle vele in cemento bianco
che generano uno spazio articolato in tutte le

della città e il polo infrastrutturale sottostante, tant’è
che all’interno della giuria non sarà presente alcun
responsabile della RATP, della STIF ma solo il sindaco
di Parigi, i tecnici comunali e architetti di chiara fama
internazionale quali Jacques Herzog, Dominique

direzione, completamente interattivo, ma ne risulta
un’architettura troppo frammentata. Mansilla-Tunon
smembrano l’edificio unico in più edifici riproponendo
una lettura del rapporto transitorio tra interno ed
esterno tipico del mercato classico e liberando una
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03. Immagine fotorealistica
del patio interno del Forum.
Gli elementi caratteristici
del progetto dell’architetto
giapponese diventano degli elementi a forma di vela,
che suddividono gli spazi
interni al Forum molto regolari. Toyo Ito 2006
04. La planimetria del progetto presentato dal gruppo Périphériques mostra
la scelta interessante di
“liberare” il grande vuoto
del Forum progettato da
Vasconi, lasciandolo intatto, prevedendo un edificio
decentrato sull’angolo costituito da rue Lescot e rue
Rambuteau e allargando
ulteriormente il piano della
quota urbana incrementando la superficie del giardino
e degli spazi pubblici.
Périphériques 2006.
05. Immagine fotorealistica
che mostra il rapporto urbano dell’ edificio.
Périphériques 2006.

04

05

02. La planimetria del progetto di Toyo Ito cerca,
formalmente, un rapporto
forzato con il disegno del
giardino producendo un
edificio, costruttivamente
interessante, ma imbrigliato nei limiti circoscritti del
rettangolo fornito da bando. Toyo Ito 2006

06

06. Immagine fotorealistica in cui si vede chiaramente il principio costruttivo
dell’ edificio pensato secondo una sovrapposizione
di livelli funzionali regolari
“impacchettati” da un rivestimento costituito da reti
mettaliche disposte secondo il principio dell’origami.
Périphériques 2006.

07

08
07. Immagine diurna del
progetto di Mansilla+Tuñón.
Gli architetti spagnoli interpretano liberamente il
tema di concorso rifiutando
la progettazione di un edificio unico che rimarcasse i
confini dell’attuale Forum.
La scelta formale degli edifici cilindrici traslucidi pone
comunque dei dubbi sul
loro inserimento nel contesto urbano di Les Halles.
Mansilla+Tuñón 2006.
08. Immagine fotorealistica notturna del progetto.
Mansilla+Tuñón 2006.
09. La planimetria del progetto presenta una grande copertura trasparente
che rimarca le dimensioni
del “Carreau” proposto
dal bando di concorso che
ospita al suo interno, degli
edifici-Nurbs orientati verso il giardino.
M.Fuksas 2006
10. Immagine fotorealistica
dell’interno del Forum proposto da Fuksas che mostra
la grande copertura cui si
affacciano i diversi edifici
che ospitano le funzioni
commerciali e culturali.
L’immagine sottolinea un
qualche difetto nel pensare
realmente l’organizzazione
dello spazio.
M.Fuksas 2006
11. Sezione trasversale del
progetto di Fuksas in cui si
evince il rapporto fra la parte sottostante del Forum e
gli edifici-Nurbs affioranti
in superficie, riconnessi fra
loro grazie al grande vuoto
interno creato dalla copertura in vetro.
M.Fuksas 2006

grande quantità di spazio pubblico ma il loro progetto
ricorda forse troppo, come impostazione, quanto
proposto nella prima fase da OMA. Périphériques
disegnano “un altro Forum” lasciando intatta tutta la
parte interrata e il grande patio del Forum di VasconiPencreach e consentendo al giardino di fondersi con
la grande piazza del nuovo edificio arrivando fino alla
rue Lescot. L’idea è sicuramente molto interessante
ma l’edificio è troppo alto e, forse, troppo vicino
al Centre Pompidou per rendere credibile una
operazione di citazione così forte. Fuksas propone

tensioni spaziali interessanti sotto una copertura
così bassa. Mimram-Leclercq rendono omaggio in
maniera troppo didascalica alle architetture in ferro
e vetro di Baltard o di Paxton progettando un edificio
molto grande e del tutto decontestualizzato. Paul
Chemetov, già progettista della parte nuova del
Forum, si affida alla metafora del “cielo protettore”
che avrà la funzione di coprire tutto il Forum; il
progetto si avvicina molto alla proposta avanzata dal
gruppo SEURA nella prima fase concorsuale. Jacques
Ferrier prevede la realizzazione di un “urban floor”

invece una grande copertura vetrata in cui trovano
posto degli edifici di forma ovoidale. L’idea di creare
un nuovo Forum urbano del futuro però pone degli
interrogativi su come tali edifici, dalle forme così
complesse, sarebbero stati in grado di creare delle

iperconcettuale, derivato dal “dance-floor” degli
MVRDV, che massimizza l’effetto scenico e la vitalità
del quartiere liberando completamente la quota
urbana e sollevando gli edifici da terra, lasciando alle
persone la massima possibilità di appropriazione ed

09
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11
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13

12

invenzione dello spazio urbano. Maupin, pur partendo
da un presupposto simile a quello di Jacques Ferrier,
propone un edificio meno iconico, un piano pilotis che
restituisce al quartiere il piano urbano, spostando in
alto tutte le funzioni previste dal bando di gara.
I vincitori del concorso, (allegato 5.a) alla fine di una
lunga consultazione, sono Patrick Berger e Jacques
Anziutti, che immaginano “una nuova porta di
ingresso a Parigi ma anche il nuovo cuore del Forum
des Halles” come lo definiscono nella propria relazione
di concorso. Il progetto presenta una forte ambizione

morfologia dell’architettura risulta da un equilibrio
tra tutte le dinamiche del sito, la complessità di tutte
le geometrie si organizza e si equilibra all’interno del
progetto secondo un unico motivo. “Nonostante ci
sia una forte evocazione e riferimento del mondo
vegetale, non si può parlare propriamente di una
architettura figurativa, il modello utilizzato è
piuttosto quello con il quale la natura ottimizza
ciascuna delle sue forme e come si inserisce nello
sviluppo dell’ambiente circostante, le scelte
architettoniche sono tutte pensate affinché la vita

architettonica e la volontà precisa di confrontarsi con
la sontuosa immagine architettonica e culturale del
centro di Parigi caratterizzata dalla chiesa di SaintEustache, dalla Borsa del Commercio, dalla fontana
des Innocents, dal museo del Louvre, dai giardini
del Palazzo Reale e dal vicino Centre Pompidou ma
soprattutto, insieme al progetto di Chemetov, è
l’unico a rispettare realmente le linee guida offerte
dal progetto urbano del gruppo SEURA. La copertura
di Chemetov risulta troppo didascalica e semplice
mentre quella di Berger-Anziutti ha dei tratti iconici
ed, in qualche modo, artistici che risultano più
interessanti agli occhi della giuria.
Una forma “vivente”, nata dal suolo, in cui la

all’interno del Forum non sia mai interrotta, una sorta
di architettura dedotta dal sito e non imposta”.5
La “Canopée”, come definita, è una specie di grande
edificio-chioma, un luogo di scambio culturale e
di attività per il tempo libero. Si articola intorno
a tre grandi poli tematici: culturale, dei servizi
metropolitani, dell’ ambiente e del benessere.
Comprende al proprio interno una biblioteca, un
grande conservatorio, un’ auditorium ed uno spazio
interamente dedicato alle persone non udenti e
non vedenti e due bar e ristoranti che si aprono
direttamente sul parco. L’intero edificio ha una
superficie totale di 14000 mq. sviluppati su tre livelli
che si articolano secondo uno schema a “C” che si
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12. La planimetria del progetto punta l’attenzione su
una scansione a fasce in cui
si alternano edifici e grandi
attraversamenti aumentando la permeabilità del complesso architettonico. Nello
stessa tempo la scansione
predilige la permeabilità
solo in un senso negando
qualsiasi possibilità accentratrice del Forum.
Marc Mimram, François Leclercq 2006.
13. Immagine fotorealistica
dal giardino che definisce
il sistema alternato di pieni (edificio) e vuoti (attraversamenti), questi ultimi,
caratterizzati da grandi
coperture in ferro e vetro a
sezione conica.
Marc Mimram, François Leclercq 2006.
14. Immagine planimetrica
con l’evidente frattura trasversale che riprende l’asse
ideale Place des Innocents,
Chiesa di Saint-Eustache.
Jacques Ferrier 2006.
15. Immagine fotorealistica
Jacques Ferrier 2006.
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16. Immagine fotorealistica
dal giardino con la grande
copertura piana che ricopre
il patio centrale del Forum.
P. Chemetov 2006
17. Immagine fotorealistica
del patio centrale.
P. Chemetov 2006
18. Immagine del grande
vuoto centrale scoperto e
dei volumi architettonici
articolati attraverso un sistema complesso di piani
inclinati.
Stéphane Maupin e Mathieu Poitevin 2006
19. Planimetria che individua chiaramente la volontà
progettuale di ricalcare la
forma regolare del Forum
sollevando però gli edifici
da terra e restituendo una
fruizione privilegiata del
giardino e degli spazi pubblici.
Stéphane Maupin e Mathieu Poitevin 2006.
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apre, visivamente, verso il giardino organizzandone
gli accessi e, verso il grande patio centrale, attraverso
tre ingressi alla quota urbana sulla rue Lescot, su rue
Berger e su rue Rambuteau prediligendo soprattutto la
continuità est ovest che dall’ingresso Lescot, reso più
importante, con una passerella, porta direttamente
al giardino retrostante. Simbolicamente il grande
edificio-chioma decresce morbidamente per poi
sconfinare sulle cime degli alberi del giardino nel
tentativo di disegnare una linea orizzontale continua
su tutta l’area riducendone le altezze, rispetto

della copertura la luce e i rumori siano attenuati, la
sensazione di trovarsi in un grande spazio aperto in
cui le linee di ornamento del soffitto, grazie ai propri
dispositivi mobili, hanno la funzione di regolare il
rapporto con l’esterno e con gli agenti atmosferici,
con l’aria, l’acqua e la luce. La stessa copertura avrà
anche il compito di captare le radiazioni solari grazie
alle cellule fotovoltaiche inserite al suo interno
che compenseranno parte dell’energia utilizza
dall’intero edificio. L’idea degli architetti Berger
e Anziutti è di creare un’ architettura che evochi

all’edificio precedente e migliorando la percezione
visiva degli edifici storici circostanti.
La grande copertura è concepita come una
combinazione di vetro, acqua e luce: “ L’insieme dei
materiali è costituito da un manto di vetro sfumato
grazie all’utilizzo di una serie dispositivi trasparenti,
traslucidi ed opachi che sono regolati rispetto
all’intensità dei raggi solari ed in base al numero di
persone presenti all’interno degli spazi sottostanti.
L’idea di lavorare con elementi immateriali come
l’aria, l’acqua e la luce serve a sottolineare le nervature
curvilinee della copertura. L’energia naturale e
l’energia urbana restituiscono all’edificio lo stesso
segno: una grande unità”.6 Questo fa si che al di sotto

la natura nelle forme e che utilizzi alcuni principi
della “Canopée” di una foresta per reinvertali come
principi tecnologici dell’ architettura. Il progetto
mostra presto, però, una “retorica dell’incanto”7
volta a spiegare l’architettura più che a costruirla. La
metafora della foglia, della sua linfa e della grande
chioma che si confonde con il giardino progettato
da Mangin riescono solo a suggestionare e non a
convincere pienamente. L’idea di un’ architettura
sospesa , una specie di topografia in levitazione è
quasi sempre una forzatura linguistica o grafica, nei
disegni di progetto, che rappresenta l’intenzione di
definire dolce un gesto formale ed architettonico
che in realtà è magniloquente. La leggerezza delle
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20. Immagine del patio
centrale del Forum des Halles. E’ evidente il tentativo
di mettere in relazione diretta il giardino con il livello sottostante del centro
commerciale
attraverso
l’inserimento di una grande
scalinata che, dal giardino, termina direttamente
all’interno del Forum. La
copertura,
formalmente
un grande manto in grado
di unificare tutte le volumetrie, è soprattutto un
dispositivo tecnologico in
grado di schermare dal sole
e di accumulare energia attraverso piccoli dispositivi
fotovoltaici.
20
P. Berger, J. Anziutti. 2006
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parti e la fluidità delle forme cui fanno riferimento i
due architetti, parlando della propria architettura, in
realtà disvelano una complessità e un meccanismo
tortuoso di assemblaggio delle componenti.
La stessa fase di realizzazione dell’opera rende
l’immagine di una copertura tutt’altro che “sospesa”;
importanti cavalletti costruiti appositamente per far
scivolare le singole strutture su dei binari, serviranno
ad assemblare la copertura con costi di realizzazione
saliti notevolmente rispetto alle previsioni iniziali. La
complessità del sistema costruttivo è dovuto anche
alla necessità imposta dal centro commerciale e
dalla stazione sottostante di non dover mai chiudere
durante i mesi di lavoro. La beffa maggiore sarebbe
quella di ricadere nello stesso errore fatto 25 anni
fa, quando gli “ombrelli” progettati da Willerval e
apprezzati per la loro elegante concezione, si sono
rivelati immediatamente un insuccesso che ha

reso necessari gli interventi odierni. Le perplessità
maggiori sono legate al rapporto che potrà esserci
fra l’immagine “fluida” e “naturale” del progetto
e la realizzazione dell’edificio con tutta una serie
di dispositivi ed accorgimenti tecnologici ed
impiantistici legati alla stazione sottostante che
affioreranno con tutta la loro prepotenza. Il critico
d’architettura francese Françoise Fromonot parla
chiaramente del quartiere Les Halles come un nodo
tutt’altro che risolto e che si ripresenterà chiaramente
al termine della costruzione del nuovo progetto,
“quando le centinaia di migliaia di viaggiatori che
si incroceranno quotidianamente all’interno della
stazione, lunga poco più di 20 metri, sulle traiettorie
fra le due banlieues, si potranno consolare con un
simbolo: la loro rete dei trasporti regionali avrà come
logo una foglia verde!”.8
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21. Planimetria generale.
La stessa rappresentazione
grafica mostra una volontà
ad uniformare il giardino
all’edificio.
P. Berger, J. Anziutti. 2006
22. Schemi progettuali.
P. Berger, J. Anziutti. 2006
23. Esploso assonometrico
dell’ edificio.
P. Berger, J. Anziutti. 2006
24. Foto stato attuale lungo
rue Berger
25. Immagine fotorealistica dell’ inserimento urbano
del progetto lungo la rue
Berger.
P. Berger, J. Anziutti. 2006
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26. Pianta della quota urbana con gli accessi al livello
inferiore dei trasporti.
P. Berger, J. Anziutti. 2006
27. Sezione dell’edificio
“Canopée” lungo il patio
centrale.
P. Berger, J. Anziutti. 2006
28. Foto stato attuale
dell’ingresso Lescot.
29. Fotoinserimento del
progetto con vista del nuovo accesso Lescot. L’immagine mostra chiaramente
il tentativo di stabilire una
connessione visuale con il
giardino retrostante.
P. Berger, J. Anziutti. 2006
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29. Foto attuale lungo rue
Rambuteau.
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30. Fotoinserimento urbano del progetto lungo la rue
Rambuteau.
P. Berger, J. Anziutti. 2006
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31. Foto stato attuale
dall’interno del Forum des
Halles.
32. Fotoinserimento del
progetto. Immagine che
mostra la nuova visione
“aperta” sul nucleo centrale.
P. Berger, J. Anziutti. 2006
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Inquesta pagina.Immagini
del plastico di studio presentato durantela mostra
presso il Pavillon de l’Arsenal.
Pagina succeissiva. Immagini delle demolizioni in
corso.
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polo Chatelet
polo Rivoli
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5.1.2 Il nodo infrastrutturale
La progettazione dell’edificio “Canopée” attira
sicuramente l’attenzione dei media e la curiosità
dei cittadini che si aspettano che il progetto
di riammodernamento di Les Halles migliori
definitivamente la qualità della vita nel quartiere,
anche se l’intera “operazione Les Halles” è nata per
affrontare la progettazione del nodo infrastrutturale.
Gli interventi in fase di realizzazione saranno
rivolti alla riqualificazione della sala di scambio,
alla riorganizzazione degli accessi esistenti ed alla
realizzazione del nuovo ed importante accesso,
Marguerite de Navarre ripensando del tutto gli
allestimenti di corridoi, immaginando la stazione
scomposta in un sistema di tre tipi di spazi: le “vie”
interne di camminamento, le “piazze” o soglie e
le grandi piattaforme di scambio. Una specie di
sistema tentacolare con delle vie di accelerazione
e dei luoghi dove poter rallentare e poter cambiare
linea o vettore, in più, un’importante cambiamento
nell’articolazione dei flussi si avrà con l’introduzione
di una grande galleria che fiancheggerà la sala di

scambio esternamente e che consentirà di smistare
in maniera più agevole i flussi di ingresso alla sala,
mettendo in collegamento diretto l’accesso della
Place Carée con il nuovo accesso Marguerite de
Navarre.
L’idea progettuale è quella di portare al di fuori
della sala di scambio l’ orientamento dei viaggiatori
o il passaggio da una parte all’altra della città e di
avere una sala in cui i flussi si auto organizzino,
mantenendo in piedi il principio progettuale iniziale e
giustificandolo semplicemente grazie ad un modello
matematico di gestione dei flussi ignorandone i
rapporti con lo spazio.
Per offrire una definizione più chiara degli spazi
saranno eliminate tutte le superfetazioni dei
volumi commerciali accumulatesi nel tempo e
che contribuiscono ad occultare le traiettorie dei
percorsi dei viaggiatori. La forma delle “lunule”
sarà regolarizzata, rendendole di forma ellittica e
non più circolare; alcune di esse saranno ingrandite
ed ospiteranno delle attività commerciali che
svilupperanno, in tutto, una superficie commerciale
di 300 mq. Si tenterà di utilizzare i volumi esistenti

nuova percorrenza laterale

accesso Carrée
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34. Spaccato prospettico
in cui sono visibili i livelli
sotterranei,la nuova configurazione della sala di
scambio ed i nuovi sistemi
d’accesso in fase di studio.
In questa immagine l’accesso Marguerite de Navarre
appare come nella sua prima versione progettuale,
come una sorta di scheggia
luminosa affiorante in superficie dal sottosuolo.

accesso
Marguerite de
Navarre

accesso Lescot

34

33. Immagine del plastico
esposto nell’ambito della mostra “Les Halles. Le
nouveau coeur de Paris”
tenutasi presso il Pavillon
de l’Arsenal dal 9/12/2010 al
20/3/2011. Il plastico mostra
lo sviluppo del progetto della “Canopée” in relazione al
nodo infrastrutturale che le
corre sotto e che la collega
all’ estremità opposta del
polo Chatelet, passando
per il polo Rivoli.

35. Immagine del progetto
della sala di scambio. E’ evidenziato il nuovo sistema di
percorrenze e la riduzione
degli ingombri dei volumi
commerciali all’interno della sala stessa.

Forum des Halles
accesso Marguerite de Navarre

sala di scambio

come condensatori visibili e chiari di ciò che può essere
utile ai viaggiatori: beni da acquistare o informazioni,
evitando che le attività commerciali siano di intralcio
alla libera circolazione. Le lunule centrali, di accesso
alla RER D, saranno incrementate di due unità e
distinte da quelle laterali di accesso alla RER A e RER
B diventando, o tornando ad essere, esse stesse degli
elementi luminosi vero ed unico riferimento formale
all’interno della stazione. Il controsoffitto, che ha
rappresentato uno dei problemi della sala attuale
conferendole l’aspetto degradato ,sarà del tutto
eliminato nel tentativo di recuperare il più possibile
l’altezza, che oggi è di soli 3.00m.; saranno integrati
dei dispositivi luminosi e informativi di forma circolare
che indicheranno le direzioni da percorrere solo
grazie ai supporti informativi e non grazie alla proprio
direzionalità. Il soffitto seguirà, amplificandolo, il
principio generatore dello spazio creato attraverso
le lunule e ribadendo ulteriormente la volontà
di non indirizzare i viaggiatori ma di suggerire
semplicemente un sistema aperto di direzioni in cui
spostarsi. Il pavimento sarà un ulteriore espediente
progettuale (o dialettico?): un unico tappeto di

36. Sovrapposizione grafica
fra la planimetria urbana del
quartiere di Les Halles ed il
sistema interrato del nodo
di Chatelet-Les Halles.
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resina grigia senza giaciture particolari che possano
indirizzare in alcun modo il camminamento dei
fruitori e senza particolari accenni a dispositivi per
facilitare l’orientamento a persone con deficit motori,
uditivi o visivi.
Una delle caratteristiche principali e, allo stesso
anomale, della stazione di Chatelet-Les Halles è di
essere completamente racchiusa tra altre funzioni
pubbliche non necessariamente connesse alla
stazione: il parcheggio Rambuteau, il parcheggio
St. Eustache, il parcheggio Berger, il nuovo Forum
commerciale ed il vecchio Forum. La singolare
disposizione della sala pone dei problemi importanti
legati all’accessibilità dei luoghi e alla loro stessa
sicurezza.
Nella situazione attuale la possibilità di evacuazione
è garantita tramite:
-l’accesso Lescot verso il vecchio Forum che assicura
il 40 % del carico di persone da sfollare in caso di
emergenza;
-l’accesso Place Carrée che assicura il 20% del carico
di persone da evacuare;
-le uscite di sicurezza 2 e 11 che consentono
direttamente l’ evacuazione verso l’esterno :14% del
carico di persone da evacuare;
-le uscite di sicurezza verso il parcheggio Berger:
12%.
I dati rivelano sicuramente delle mancanze
tecniche ma evidenziano come il 40% delle vie
d’uscita a disposizione degli utenti non siano
uscite comunemente usate da un viaggiatore
come uscite d’emergenza da una stazione e che
possa sorprendere, in caso di fuga, di non ritrovarsi
all’esterno o in luogo sicuro ma in altri ambienti del
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Forum des Halles (parcheggi e centro commerciale).
Le cifre fornite dalla RATP riferiscono di una possibilità
di evacuazione per 19700 persone al momento
della costruzione portate poi a 23880 nel 2008, con
l’aumento del volume di passeggeri, in seguito alle
successive apertura delle linea RER D e della linea
14. Il progetto in corso di realizzazione migliorerà
gli standard di sicurezza della stazione grazie alla
creazione di tre nuovi accessi ( Marguerite de Navarre,
Berger e Rambuteau) e di tre nuove uscite di sicurezza
(TS1, TS6 e Marguerite de Navarre) innalzando il
deflusso di persone al minuto da 3425 a 5533 con un
aumento del 42% e favorendo la realizzazione di
percorsi di evacuazione più agevoli da raggiungere
e meglio identificabili. La costruzione del nuovo
accesso Marguerite de Navarre avrà il grande valore
di migliorare la distribuzione dei flussi all’interno
della stazione ma sarà soprattutto il punto in cui il
nodo infrastrutturale potrà finalmente affiorare e
rendersi visibile alla quota urbana. Inizialmente
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pensato come una “scheggia vitrea” conficcata nel
suolo che avrebbe accolto al suo interno i dispositivi
di discesa alla stazione, è stato poi sostituito con il
progetto di un grande manto vetrato, una calotta
strutturale che funge da copertura per l’accesso e
diventa un segnale urbano dal forte valore iconico,
ben riconoscile all’interno della piazza alle spalle
della grande “Canopée”. La creazione del nuovo
accesso sulla piazza, pur essendo un intervento
minimo rispetto all’intera operazione “Les Halles”,
rappresenterà un intervento interessante nella
costruzione degli accessi alla rete sotterranea. La
grande emergenza architettonica costituirà un invito
ad entrare: il soffitto, rivestito di pannelli di metallo e
vetro retroilluminati accompagnerà la discesa fino al
livello -4. Tutte le immagini foto realistiche realizzate
per rappresentare il progetto sono caratterizzate
dalla forte presenza di superfici continue luminose,
da grandi pannelli informativi retroilluminati e
“lettering” enormi sulle superfici principali. Lo stesso

37. Immagine fotorealistica
di una delle soluzioni avanzate per l’allestimento della
sala di scambio.
38. Foto della situazione
attuale dell’ingresso in corrispondenza di Place Marguerite de Navarre.
39. Fotinserimento realistico della nuova copertura
dell’accesso di Marguerite
de Navarre rispetto al contesto urbano esistente.
40. Immagine fotorealistica dell’accesso Marguerite
de Navarre dall’interno. Si
apprezza il sistema dei rivestimenti in lamiere di ferro e vetro retroilluminate
che dovrenno conferire un
aspetto traslucido e brillante all’interno delle risalite.
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41. Immagine fotorealistica
del nuovo corridoio che correrà lateralmente alla sala
di scambio e che consentirà
di collegare direttamente
la Place Carrée interna con
l’accesso Marguerite de Navarre.
42. Immagine fotorealistica
del controcampo sul corridoio di collegamento laterale. L’ altezza della sezioni
cambia drasticamente dalle grandi altezze del nuovo
accesso M.d.N. fino alle altezze più limitate (3m.) del
corridoio laterale che sono
dettate dall’altezza della
stessa sala di scambio cui
esso si collega.

grande corridoio che collega il polo Les Halles con
quello Chatelet e che ospita i tre lunghissimi tapisroulant sarà riprogettato secondo una scansione
alternata di fasce opache e fasce luminose in grado
di garantire, attraverso un unico gesto progettuale,
una riconoscibilità nei percorsi.
I pavimenti saranno realizzati con una particolare
resina con al suo interno degli inerti riflettenti, escluso
i livelli di accesso per i quali è previsto l’utilizzo di un
pavimento in lastre di pietra grigia; i rivestimenti
murari, attualmente in piastrelle colorate, saranno
sostituiti da paramenti in vetro retro illuminato;
il sistema di illuminazione, oggi affidato a luci al
neon disposte secondo un ordine ossessivamente
geometrico sarà sostituito da sistemi integrati con
la segnaletica e la pubblicità; le superfici dei servizi e
delle attività commerciali diventeranno veri e propri
ledwall su cui scorreranno informazioni di servizio e
pubblicità.
L’impressione che si ha, analizzando i temi spaziali del

progetto di SEURA, è che la riconfigurazione tanto
auspicata dello spazio della mobilità di Chatelet-Les
Halles in realtà non si avrà mai e che, invece, tutto
sarà orientato a sviluppare operazioni minuziose e
puntuali nel tentativo di creare un unicum progettuale
in grado di garantire un continuum percettivo per i
viaggiatori che serva a cancellare il ricordo di una sala
di scambio buia, male illuminata o di profondi “tube
noir” di discesa dalla città alla stazione. I progettisti,
parlano di strade e di piazze riferendosi agli ambienti
sotterranei, ma resterano pur sempre ambienti delle
stesse dimensioni con un’attenzione rivolta solo alla
razionalizzazione dei flussi. Le cosiddette piazze
resteranno degli ambiti spaziali, curati sicuramente
dal punto di vista estetico e più ampi di quelli
esistenti, ma che avranno l’unico compito di evitare
la spiacevole situazione di commistione di flussi
provenienti da percorsi differenti. L’idea stessa di
trattare la sala di scambio come uno spazio scenico,
suggerisce l’idea di un progetto che punterà tutto sul
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miglioramento di una situazione troppo degradata
e disagevole nel tentativo di mediare le diverse
incongruenze presenti oggi. Non si può dimenticare
che le stratificazioni subite da Chatelet-Les Halles
coprono l’intera storia delle linee metropolitane di
Parigi, dalla prima ad essere costruita, la linea 01, fino
all’ultima, completamente meccanizzata, la linea 14
Meteor. Le stesse proposte progettuali avanzate
nella prima fase di concorso dai SEURA prevedevano
un’apertura della stazione verso il centro commerciale
e la città in superficie “scoperchiandone” una parte
e,
finalmente, liberandola da quell’occlusione
claustrofobica che ha oggi e che non sappiamo se,
la sola cura delle superfici allestite, riuscirà a far
superare.

e di notte. Lo studio preliminare del progetto ha
riguardato soprattutto la progettazione di un “filtro”
in grado di segnare il passaggio dalla città al giardino
senza costituire un limite fisico, una chiusura o una
barriera visuale troppo alta. Il progetto dei SEURA,
in collaborazione con il paesaggista Philippe Raguin,
ha l’ambizione di creare “un giardino, il più grande
possibile”9 completamente aperto e riadattato
ai nuovi flussi dell’intera area di progetto. Il tema
del confine tra giardino e città è stato affrontato
proponendo, lateralmente, l’addensamento di alberi
in grado di segnare i limiti di accesso all’area e di
continuare il disegno dei due bracci dell’edificio del
Forum garantendo una continuità visiva e formale nel
rapporto tra la chioma naturale a quella tecnologica
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5.1.3 Il giardino
Il progetto del giardino di Les Halles non si limita
ad un miglioramento della situazione attuale dello
spazio verde ma pone lo spazio verde come motore
della riqualificazione dell’intero quartiere.
Le caratteristiche negative, già analizzate in
precedenza, sono l’assenza di percorsi chiari e ben
visibili ed una difficile individuazione dei suoi limiti
precisi. Il suo più importante pregio è rappresentato
proprio dalla sua dimensione, grande in tutto quattro
ettari, a metà fra un giardino pubblico e un parco
urbano, non riesce a garantire una frequentazione
così elevata pur essendo sempre aperto di giorno
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del costruito. Le masse alberate lungo rue Berger e
rue Rambuteau definiranno il limite, all’interno del
quale, si articolerà tutto il giardino con il suo grande
prato verde centrale, le aree di sosta e le zone giochi
dei bambini organizzate in modo da avere sempre
degli ampi spazi al sole e in ombra. La parte a stretto
contatto con il Forum ospiterà, invece, il giardino
tematico della musica e ampi spazi di transizione
prima dell’ingresso all’interno del nuovo edificio,
con l’obiettivo di creare una soglia di passaggio che
accompagni i visitatori dalla calma del giardino verso
l’animosità del centro commerciale, fino alla frenesia
della stazione.
Il progetto, presentato nella consultazione del 2004

43. Studio dei prospetti per
l’individuazione di un principio semplice di integrazione fra la comunicazione
/informazione e i materiali
di rivestimenti.
44. Schemi progettuali per
individuare i principi organizzativi degli spazi interni
secondo un’ alternanza di
fasce di sistemi luminosi,
informativi e pubblicitari.
45. Planimetria del giardino che mostra la relazione
formale con l’edificio “Canopée”.
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aveva un livello di semplificazione troppo elevato
(immagine 48, cap.02), individuando elementi di
base come il “corso”, il “ bosco” che nella fase di
elaborazione finale del progetto si sono arricchiti
grazie all’introduzione di una complessa matrice
algoritmica che prende in esame una serie di variabili
progettuali: percorsi, aree verdi, esposizione solare,
accessibilità, trattamento delle superfici, etc... Il
disegno dell’intera superficie del giardino è stato
ripensato come combinazione di tale figura modulare
di base che avrà il duplice vantaggio di arricchire il
disegno del giardino e consentirà ai progettisti di
disporre di una matrice progettuale riconfigurabile
in corso d’opera, in base alle richieste dei cittadini,
ai cambiamenti del programma funzionale o al
diverso trattamento da adottare per ognuno dei
moduli: prato, aree pavimentate, alberi, specchi
d’acqua e isole ludiche per bambini. L’introduzione

di un modulo base avrà anche l’enorme vantaggio
di consentire l’individuazione, in maniera chiara,
delle percorrenze principali con la volontà precisa
di sovvertire la situazione attuale, caratterizzata da
piccoli attraversamenti, in favore di collegamenti
Nord-Sud e Est-Ovest completamente accessibili,
percorribili senza ostacoli, in grado di unire rue PontNeuf con rue Montorgueil e l’edificio della “Bourse
du Commerce” con il nuovo Forum des Halles. Il
grande “corso” centrale, di cui Mangin parla già
nella proposta di concorso del 2004, diventa la vera
bisettrice dell’intero giardino. Il parterre verde ricco
di segni ma spazialmente molto chiaro presuppone
il tentativo di migliorare il livello di sicurezza,
in particolare, di notte, e l’accessibilità all’intera
area, incrementando il numero di alberi esistenti e
ricercando un legame formale molto stretto con la
“Canopée”.
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46. Immagine prospettica
dell’intera area del giardino. Nell’immagine è acnora
presente l’edificio “carreau”
proposto dai SEURA nel
concorso del 2004.
47. Esempio del modulo
base del disegno giardino e
di alcune delle sue possibili
combinazioni formali e funzionali.
48. Plastico di studio del
progetto del giaridno.
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5.2 L’impatto del cantiere sulla città
La necessità di non ricreare una nuova frattura
sul suolo e nella storia della città di Parigi hanno
reso necessario uno studio attento delle fasi di
lavorazione del progetto mettendo insieme gli
aspetti prestazionali, organizzativi e di sicurezza che
un cantiere deve avere, con la necessità di ridurre
al minimo l’impatto sulla città e sulle persone che
continueranno ad affollare sia il centro commerciale
che il nodo di scambio durante tutto il periodo
dei lavori. La domanda che ci si pone è perché il
cantiere non venga mai progettato nonostante sia
in grado di condizionare intere aree urbane anche
per periodi lunghi. Il grande sviluppo nei mezzi
della progettazione architettonica e ingegneristica
molto spesso non ha trovato un eguale sviluppo ed
applicazione nell’allestimento dei cantieri delle opere
stesse. Il cantiere è diventato un luogo “piegato su
sé stesso”, troppo intento ed attento ad inglobare le
grandi trasformazioni elettroniche nella realizzazione
e nella gestione del progetto quanto poco attento
a riflettere sul rapporto che intesse con i luoghi cui
si confronta e che spesso occupa. Le strade sono
sicuramente il palcoscenico in cui si allestisce questa
sorta di scenografia postmoderna dello sviluppo e
dell’urbanizzazione del territorio. Si piantano cartelli,
segnali di divieto, si circoscrivono aree; tutte queste
operazioni sembrano sottendere una progettualità
che, sicuramente esiste, ma che tende ad eliminare
una qualsiasi idea di dialogo con lo spazio pubblico
dove il cantiere sorge e con i cittadini che lo abitano.
Potremmo dire che l’allestimento di un cantiere
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definisce spesso i limiti del terreno dello “scontro”
, diventa la rappresentazione di quella resistenza
al cambiamento o, infine, dell’apatica visione
di una città subita, estranea a noi e nello stesso
tempo uguale a tutte le altre città. Robert Musil in
“L’uomo senza qualità” dice: “Non diamo dunque
particolare importanza al nome della città. Come
tutte le metropoli era costituita da irregolarità,
avvicendamenti, precipitazioni, intermittenze,
collisioni di cose ed eventi, e, frammezzo, punti
di silenzio abissali”.10 Le parole di Musil sembrano
parlare di accadimenti, di stimoli, di movimenti ma
nello stesso tempo sottendono un’area di indifferenza
e di disinteresse. Il cantiere sembrerebbe essere una
di quelle non-qualità che ormai accomuna ognuna
delle nostre città. In quel processo di urbanizzazione
mondiale le protezioni fluorescenti, i segnali
catarifrangenti, le reti di protezione appartengono
ad un lessico enorme, globale ma che in fondo
non ci appartiene personalmente e che neanche ci
unisce. Un lessico ormai lontano dalla percezione del
cantiere come macchina popolare dell’immaginario
collettivo fatto di eccellenze tecniche, di misteriosi
linguaggi che governano altrettanti misteriosi
movimenti e che esprimono un’ iconografia eroica
del cantiere come sviluppo tipico di periodi storici
trascorsi.11 Spesso, anzi, nella progettazione e nella
realizzazione dell’allestimento di un cantiere se ne
studia l’impatto, cogliendo questo termine nella sua
accezione negativa, e tentando di ridurlo al minimo
nel tempo per cui è previsto. Una strada con un
cantiere ci lascia indifferenti o, al massimo, infastiditi.
Ma l’ aspetto più interessante del cantiere è legato,
forse, proprio a questa sua intrinseca caratteristica

49. Immagini fotorealistiche presentate da J. Nouvel
nella proposta concorsuale
del 2004 in cui si mostrano
le possilità di utilizzo artistico delle barriere di protezione del cantiere lungo rue
Berger.
J. Nouvel 2004

50. Immagini fotorealistiche presentate da J. Nouvel
nella proposta concorsuale
del 2004 in cui si mostrano
le possilità di utilizzo artistico e scenografico delle
barriere di protezione del
cantiere durante le ore notturne lungo rue Rambuteau.
J. Nouvel 2004
51. Planimetria generale
del chantier spectacle.
J. Nouvel 2004
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temporale del nascere, per dar vita a delle opere, per
poi sparire nel nulla senza lasciare traccia. Il cantiere
ha forse qualcosa da offrire anche alla città che lo
ospita?
Jean Nouvel parte da questa domanda consapevole

cantiere alla città e a presentarlo come un elemento
fondamentale della trasformazione in atto.14 I lavori

della memoria storica recente dei cittadini, per i
quali il ricordo del grande buco della demolizione del
mercato nel 1970 è ancora vivo, una ferita enorme
nel tessuto della città tutt’ora aperta.12 Già nella
fase di concorso del 2004 dedica una parte molto
importante al problema del cantiere ed alla ricerca
di una sua estetica, come una concatenazione
logica di invenzioni all’interno dello spazio urbano
in cui lo stesso cantiere mostra una sua integrità
e partecipazione alla vita urbana prima di essere
smantellato: “ le chantier spectacle”. Jean Nouvel
propone un allestimento urbano che favorisca la
percezione del cantiere come un atto del processo di
trasformazione più che il primo atto di una distruzione,
caricandolo di un valore estetico che consenta di
superare definitivamente il carattere negativo che
gli viene attribuito.“Se è difficile far dimenticare
ai cittadini i disagi che provoca, la percezione della
sua evoluzione può essere significativa perché porta
le tracce del cambiamento futuro” 13 Le difficoltà
maggiori nell’accettare un cantiere sono date dall’
incertezza che rappresentano la durata dei lavori
e l’ effettiva estensione dello spazio sottratto alla
città, portando ad immaginare un cantiere sempre

di riorganizzazione di Les Halles iniziati nel dicembre
del 2011, termineranno con l’inaugurazione della
“Canopée” nel 2016 interessando un’area vasta del
centro di Parigi con ripercussioni importanti non
solo sulla vita all’interno del nodo di Chatelet-Les
Halles ma dell’intero quartiere. L’organizzazione del
cantiere e la riduzione dell’impatto che questo avrà
sull’intera città sono stati uno dei temi più dibattuti
fra progettisti, municipalità, enti dei trasporti e
organizzazione dei cittadini. Il tentativo di analizzare
il cantiere di Les Halles da un punto di vista urbano
pone delle questioni importanti che non riguardano
soltanto l’allestimento o l’evento mediatico che
il cantiere può rappresentare, come nel caso del
progetto di Nouvel, ma come il viaggiatore o il
fruitore dell’area possa essere sempre al centro del
discorso progettuale. La grande sfida del progetto di
riorganizzazione di Les Halles è stata di non bloccare
mai il centro commerciale o la stazione per tutta la
durata del cantiere. “Les travaux commencent. La vie
des halles continue” si legge all’ingresso del Forum
e, se pur non si è realizzato un cantiere spettacolare
come quello di Nouvel, sembra ci sia stata un’ attenta
organizzazione della comunicazione e delle fasi di
cantierizzazione per limitare il più possibile il disagio
sui cittadini. La comunicazione ha giocato un ruolo
fondamentale sull’ informazione dei cittadini grazie

come una sottrazione di spazio alla città e di libertà
di movimento di cittadini. Il cantiere diventa, nel
progetto di Jean Nouvel, un limite vivo partecipe della
trasformazione urbana: spettacoli, eventi, proiezioni
video e luci contribuiscono a render ben visibile il

ad una grafica chiara, allegra e colorata, nell’intero
quartiere sono apparse scritte, colophon ed insegne
che informano i cittadini sulla durata delle fasi
dei lavori e che indicano i percorsi alternativi da
effettuare.15 Tutti i cartelloni rimandano ad un sito-
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web o a delle pagine identificate grazie ad un sistema
“q-code” che offrono informazioni in tempo reale sul
nuovo riassetto dell’area, sulla nuova posizione delle
fermate di autobus, taxi e stazioni del bike-sharing.
(allegato 5.b) L’ allestimento di una parte dell’area di
Les Halles ha interessato la limitazione del cantiere
per problemi di sicurezza, l’individuazione della
“città del cantiere” e dei nuovi accessi in sostituzione
di quelli demoliti. Un progetto, anche in questo
caso, basato più su presupposti grafici che artistici :
conteiner e barriere dai colori della gamma del verde
e del giallo sono state utilizzate sia per essere in linea
con la grafica dell’intero intervento sia per mitigare
l’impatto percettivo delle lavorazioni in corso. Una
specie di interfaccia fra la città e il cantiere colorata,
giocosa, molto chiara anche se ricca di informazioni
continuamente aggiornate e con un tocco di greenwashing16 con l’unico scopo di aggiungere più verde
possibile cercando di colmare il vuoto fra il giardino
in fase di demolizione e quello che verrà riconsegnato
alla città alla fine dei lavori.Gli stessi accessi esistenti
sono stati demoliti e sostituiti velocemente con
degli enormi portali in policarbonato traslucido con
i nomi degli accessi e tutte le indicazioni necessarie
per orientarsi ai livelli inferiori, sia nel centro
commerciale che nella stazione RER. Lo studio della
grafica e della comunicazione per le aree di cantiere
offre degli spunti interessanti sul ruolo importante
che giocano nella segnalazione di una emergenza
nel tessuto della città. Tutti gli ingressi al Forum
risultano molto più facili da individuare oggi che non
prima dell’inizio dei lavori; la forma semplice del

portale, l’integrazione con i sistemi di illuminazione
suggeriscono una affordance 17 dell’ingresso molto
più chiara dei tunnel scavati senza alcuna emergenza
architettonica visibile ad occhio nudo. Il tentativo
riuscito nella ideazione del cantiere di Les Halles
sta nella capacità di attrarre il viaggiatore più che
respingerlo come di solito accade. Il piano del
confronto, non è certo quello estetico e sublime che
prospetta Nouvel, ma sicuramente quello mediaticocomunicativo. I pannelli del cantiere accompagnano
un percorso di immagini sovraimpresse che
illustrano le fasi del progetto ed offrono ai cittadini
la possibilità di conoscere come sarà il quartiere alla
fine dei lavori. Il cantiere, in definitiva, diventa veicolo
pubblicitario dell’intera operazione privandosi della
semplice funzione fisica di limite invalicabile e
divenendo supporto sensibile e cangiante. Lo stesso
aspetto tecnologico della cantierizzazione della
copertura del Forum è stato oggetto di uno studio
tecnologico presentato al pubblico e caricato di un
valore spettacolare enorme. L’assemblaggio delle
singole parti della “Canopée” che avverrà, sotto gli
occhi di tutti gli utenti di Les Halles, attraverso una
macchina costruita apposta è rappresentato come
un evento della fase costruttiva. Tutta la campagna
di comunicazione è stata finalizzata a costruire
l’immagine e a diffondere l’idea di un impatto
“leggero” e quasi “impercettibile” che una macchina
così complessa, quale può essere un cantiere che
insiste complessivamente su di un’area di 4 ettari,
avrà sulla città e sui visitatori del Forum.
52. Percorso espositivo del
progetto in fase di realizzazione utilizzando le barriere
di protezione del cantiere.
53. Immagine della città del
cantiere di Les Halles.
54. Immagine dell’ingresso
provvisorio pont Neuf.
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55. Immagine della segnaletica provvisoria per gli accessi e le percorrenze.

5.3 L’ambiguità del processo di concertazione lotte di mobilitazione cittadina che negli anni ’70 si
opponevano al progetto del Forum des Halles,
e la ricerca del consenso.
L’imponenza della campagna pubblicitaria e
comunicativa che l’intera operazione “Les Halles” ha
avuto e continua ad avere con continui articoli su
giornali, non solo di settore, mostre, convegni,
suggerisce una riflessione finale sul peso che hanno
avuto le forze in gioco, politici, architetti, cittadini e
su quanto si sia riusciti a porre al centro del discorso
sempre il progetto e la sua migliore realizzazione. E’
interessante ripercorrere le dinamiche di tali rapporti
come ultimo atto della presentazione del progetto
per giudicare la coerenza di un’operazione così
importante e cruciale per lo sviluppo di una intera
regione anche alla luce dei timori che molti parigini
intervistati hanno, osservando il progetto di Berger e
Anziutti, che si ripeta esattamente quanto avvenuto
con gli edifici del vecchio Forum di Jean Willerval nel
1980: l’omaggio estetico a Baltard con gli “ombrelli”
in ferro e vetro si rivelò presto un gesto formale
inopportuno in una parte di città che meritava e,
forse, merita ancora un ripensamento reale. L’edificio
“Canopée” riproduce, aumentandola lungo la rue
Berger, la sagoma della costruzione precedente e si
impone come architettura-icona ma con un vuoto
interno sia fisico che progettuale che non si è stati in
grado di colmare. Il ruolo che l’architettura ha avuto
nella trasformazione di Les Halles risulta,
nuovamente, quanto mai ambiguo, schiacciato fra
interessi economici, incapacità dei politici a fare delle
scelte importanti e la gestione marginale, a tratti
solo formale, di un rapporto realmente partecipativo
dei cittadini, in alcuni, casi usati dai politici solo per
motivare delle scelte. Il problema fondamentale cui
si sono trovati di fronte i politici è stato di giustificare
tutti i lavori di demolizione e ricostruzione degli
edifici del Forum e del totale rifacimento del giardino
quando, in realtà, i presupposti del progetto
riguardavano, in primis, il riammodernamento e la
messa in sicurezza degli spazi della stazione come
richiesto a gran voce nel 2000 dalla RATP. Il sindaco
Bertrand Delanoë annuncia nel 2001 una serie di
interventi puntando l’attenzione sulla volontà di
realizzare progetti che riducano l’inquinamento del
quartiere, che contengano delle modalità
organizzative per dissuadere dall’ utilizzo dei mezzi
di trasporto privati favorendo i trasporti comuni e
proponendo dei piani di riorganizzazione e
miglioramento di interi tessuti urbani senza mai fare
un riferimento diretto al quartiere di Les Halles. Le

guidate da “ l’Union des Champeaux”, ed avevano
dilatato sensibilmente i tempi di realizzazione
dell’opera, sono ancora vive nella memoria dei politici
i quali scelgono, in questo caso, di indire una fase di
studi preliminari affidata alla Société d’Economie
Mixte-Paris Centre (SEM-Centre) in collaborazione
con RATP ed Unibail 19 ed aperta agli interventi degli
abitanti, delle associazioni locali e degli altri gruppi
interessati. Da questa momento in poi inizia un
rapporto ambiguo fra i poteri forti, politici ed
economici, che non si dimostrano tali e le associazioni
dei cittadini. La campagna di studi iniziale serve
sicuramente a motivare l’intero intervento e a creare
una sorta di programma da sottoporre alle equipe
progettuali nella fase successiva, ma serve soprattutto
a creare l’illusione di una partecipazione realmente
allargata ai cittadini, alla costruzione della propria
città del futuro. Lo stesso concorso del 2004, una
volta scelti i quattro studi fra quelli che rispondono
alla richiesta formale del comune di Parigi, ha una
prima fase aperta alla cittadinanza in cui si svolgono
sopralluoghi con i progettisti e visite guidate e dove
si organizzano atelier, in cui, però, l’ unica possibilità
data ai cittadini è quella di presenziare alle riunioni e
di porre delle domande agli architetti. Nel frattempo,
in questa prima fase, i cittadini si organizzano dando
vita a diverse associazioni. Le due più importanti ed
attive sono “Accomplir” che formulerà ben 90
proposte alternative per il riammodernamento del
quartiere20 e “Paris des Halles”, con una sensibilità
opposta, più interessata a studiare le proposte
progettuali, per apportare dei piccoli contributi. I
politici sembrano tenersi completamente fuori dal
dibattito che si instaura fra le associazioni dei cittadini
e i progettisti. Gli stessi Nouvel e Koolhaas inviteranno
più volte il sindaco ad esprimersi sui punti
fondamentali del programma individuati dagli studi
preliminari per evitare che la progettazione si perda
nel tentativo di proteggere gli interessi di soli piccoli
gruppi di cittadini. Lo stesso Koolhaas in seguito al
silenzio degli amministratori parlerà dei politici “che
passano il comando agli architetti facendo un passo
indietro e stando a guardare quello che succede e
quello che gli architetti hanno da proporre e da
presentare alla città”. 21L’esposizione dei quattro
progetti della prima fase del concorso avrà un
successo insperato con circa 125000 visitatori che
esprimeranno un giudizio sui 4 progettisti in gara. I
cittadini saranno invitati a fare delle considerazioni
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sui progetti esposti, che costituiranno il dossier
compilato dall’ associazione Accomplir alla fine della
mostra e dato all’ amministrazione.22 Il pubblico
apprezzerà il progetto di Mangin perché giudicato il
più rispettoso delle preesistenze storiche del
quartiere e perché presuppone degli interventi meno
invasivi sull’intera area. La SEM-Centre è dell’avviso
opposto, più interessata al progetto di Koolhaas che
risponde in maniera più dettagliata ai problemi mossi
nel dossier iniziale ed alle carenze di accessibilità del
nodo infrastrutturale. Le associazioni Accomplir e
Paris des Halles riusciranno a leggere le motivazioni
della SEM-Centra prima che si decida il vincitore della
competizione e , con forti pressioni, contribuiscono
ad evitare che sia il progetto dell’architetto olandese
a vincere il concorso. Il sindaco nel suo discorso di
proclamazione spiega che: “ dopo questo lungo
dibattito, queste importanti analisi, possiamo andare
avanti e lanciare un processo. David Mangin
coordinerà questo cantiere e ne realizzerà una
parte.”23 Il discorso tenuto dal sindaco fa nascere il
sospetto che quella effettuata è solo una scelta di
comodo, serve a costruire una prima fase del
consenso pubblico con il coinvolgimento dei cittadini
che hanno dovuto giudicare un progetto per la
riorganizzazione del nodo infrastrutturale valutando
invece dei plastici di architetture e, in fondo, con la
scelta del progetto più facile da realizzare, in tempi
brevi e con meno costi economici, politici e sociali da
fronteggiare. Le associazioni dei cittadini si riterranno
molto soddisfatte dei risultati raggiunti dalla loro
partecipazione alla prima fase del concorso e
cercheranno di organizzarsi per avere un peso più
importante durante lo svolgimento dei lavori. In
realtà il compito delle associazioni sembrarà fermarsi
semplicemente al livello informativo dello stato di
avanzamento dei lavori senza che ci potrà più essere
la possibilità di indirizzare o cambiare realmente
nulla. La figura dell’architetto e quella del cittadino
sono servite ai poteri politici ed economici per poter
evitare qualsiasi tipo di scelta scomoda o di creare
contrasti troppo forti. Le associazioni di quartiere
forti del “successo” ottenuto nella prima fase cercano
di organizzarsi per poter partecipare realmente al
processo costitutivo della ZAC (Zone d’Aménagement
Concertée) di Les Halles. Partendo dagli strumenti
legislativi già presenti in Francia23 si cerca di creare
uno strumento formale che possa regolamentare la
partecipazione dei cittadini al processo di
trasformazione del quartiere. Sono molte le critiche
mosse soprattutto all’associazione Accomplir che

166

56

riguardano la necessità di dover far parte di una
associazione per poter prendere parte alla fase
concertativa e che puntano il dito su come il successo
per i voti raccolti durante la mostra (12000) non
possano rappresentare uno strumento di
rappresentazione compiuto. Molto più articolata è
invece la proposta che viene fatta dalla EPPPUR che
pone al centro del processo di progettazione di Les
Halles il cittadino-utente sia del quartiere che della
stazione. Il dipartimento di urbanistica, recependo le
due proposte delle associazioni, non farà altro che
redigere un documento molto simile a quello
proposto dall’associazione Accomplir sulla base della
Charte de concertation del giugno 1996 in cui però il
peso dei singoli cittadini è ridotto sensibilmente
mancando alcun dispositivo chiaro di intervento da
parte di questi ultimi e trasformando di fatto la
concertazione in una semplice consultazione a più
riprese. Viene istituito il CPC (Comité Permanent de
Concertation) per dibattere dello stato di avanzamento
dei lavori, garantire uno scambio di informazioni fra i
cittadini interessati e gli uffici preposti alla
realizzazione dell’opera e si installa un ufficio in loco
per tutta la durata del cantiere per dare ai cittadini
tutte le informazioni necessarie.
I “Groupes Thématiques de Travail” chiamati a dare
degli imput progettuali non riusciranno mai, tuttavia,
ad apportare il contributo sperato perché quasi
sempre scalzati da interessi politici ed economici
molto grandi. La parte del progetto relativa alla
stazione sarà portata avanti da Mangin con il suo
studio a stretto contatto con i vertici della RATP che
accoglieranno le indicazioni, per altro già previste
dagli studi preliminari, di migliorare l’accessibilità
per le persone disabili e l’edificio “Canopée” non
vedrà alcun contributo significativo se non nella
individuazione di alcune aree pedonali in aggiunta a
quelle previste dal progetto. Gli interessi economici

56. Immagine del box informativo realizzato in Place
des Innocents.

Plan du Jardin Lalanne
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57. Pianta del giardino Lalanne.
1. Ingresso
2. Il Mondo geometrico
3. L’isola misteriosa
5. La città interdetta
6. La foresta tropicale
7. Il mondo morbido
8. La piattaforma centrale
58. Immagine del giardino
Lallanne, in particolare uno
scorcio della foresta tropicale.

LEGENDE

dei1 :gestori
del centro commerciale e le complicate
Entrée
2 : Le Monde géométrique
3 : Le mondeeconomiche
volcanique
vicende
affrontate dal comune di
4 : L'Ile mystérieuse
5 : La Cité
25 interdite
Parigi
per poter realizzare l’opera hanno escluso
6 : La forêt tropicale
7 : Le monde mou
8 : La plate-forme centrale
definitivamente
i cittadini da qualsiasi decisione.
Il giardino ha rappresentato la parte del progetto
che ha visto gli scontri più accesi fra associazioni
ed amministrazione. L’associazione Accomplir si è
opposta, in un primo momento, completamente alla
demolizione del giardino esistente progettato negli
anni ’80 da Louis Arretche giudicando l’operazione
antieconomica perché prevede l’abbattimento di 348
alberi in fase di piena maturazione rimpiazzati con
alberi più piccoli e per via della sostituzione di ampie
aree a prato con zone pedonali pavimentate che
porteranno ad un inevitabile aumento del numero di
pedoni snaturando l’idea di riposo e di isolamento,
che il giardino rappresentava per il progettista
Arretche. La notizia della demolizione del giardino
per l’infanzia “Lalanne” ha bloccato i lavori per un
lungo periodo e reso necessaria una lunga trattativa
conclusasi anche in questo caso con un nulla di
fatto Non è stato possibile alcun cambiamento
perché la posizione e la struttura del giardino erano
completamente incompatibili con il giardino in fase
di realizzazione Le associazioni hanno dimostrato,
soprattutto in questa occasione, di intendere i lavori
di trasformazione di Les Halles solo da un punto di
vista locale sforzandosi nel tentativo di mantenere il
giardino di Les Halles con una vocazione di quartiere.
Il progetto del giardino è andato avanti comunque
e lo scontro si è risolto in una mediazione fra le
richieste di Accomplir e il progetto approvato. Si è
ottenuto: che venissero salvati 130 alberi esistenti
portando il numero finale degli alberi a 478 contro i
340 esistenti aggiunti però non direttamente nello
spazio del giardino ma lungo le vie limitrofe; che
fossero raddoppiate le aree di prato e quadruplicati i
metri lineari delle panchine esistenti privilegiando la
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realizzazione di aree verdi tematiche per bambini.
Il progetto di Les Halles non è riuscito a compiere
un percorso maturo di concertazione fra i politici, i
cittadini ed i progettisti; i rapporti sono stati perlopiù
ambigui e si sono risolti in semplici consultazioni
pubbliche. Le stesse associazioni di quartiere non
sono riuscite a dare dei contributi interessati al
progetto perché, prive di una vera preparazione, non
hanno colto la complessità e l’importanza a livello
regionale che ha l’intera operazione “Les Halles” ma si
sono impegnati a difendere dei piccoli interessi locali.
L’atteggiamento protettivo è stato sicuramente la
reazione all’improvviso interesse economico che ha
messo il quartiere al centro di un dibattito mondiale
a soli 30 anni dal precedente grande momento di
trasformazione. Pur avendo partecipato a tutte le
fasi di concertazione ed essendosi opposti in maniera
anche molto forte ad alcune scelte progettuali e
gestionali, non sono riusciti ad ottenere mai una
reale trasformazione del progetto pur vigilando per
la riduzione dell’impatto del cantiere sul quartiere e
riuscendo a migliorare il progetto del giardino.
La fase di consultazione ha contribuito a rendere il
progetto di Les Halles una vera macchina mediatica
e pubblicitaria. Tutto si è risolto in una costante
informazione ed in una abbondanza di dati, di notizie,
di siti internet, di giornali di Les Halles promossi dalla
municipalità, che, come per quanto avvenuto per
l’allestimento del cantiere, hanno avuto l’unico scopo
di ottenere un consenso diffuso, di ridimensionare la
complessità dell’ operazione e, in alcuni casi, anche
di non volerla svelare realmente, affrontandone solo
alcune sue parti.
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Allegato 5.a
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Allegato 5.b
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NOTE. Il progetto di riorganizzazione di Châtelet – Les Halles in
corso e le fasi di realizzazione.
1

Le prime opere di demolizione sono iniziate già a gennaio del 2011.
Per “Canopée” si intende, in francese, lo strato superiore delle foreste fluviali che si costituisce come conseguenza delle
radiazioni solari che contribuiscono a creare un Habitat particolarmente ricco di biodiversità e produttività biologica.
3
Syndicat des transports d’Île-de-France.
4
F.FROMONOT, Promotion canopée, in D’ARCHITECTURES 166, Agosto-Settembre 2007
5
Le parole di Berger sono tratte dall’articolo di J.C. Garcias., Du Carreau à la Canopèe. Les Halles de Paris in Archiscopie
70, 2007, p.19
6
Le parole di Berger sono tratte dall’articolo di J.C. Garcias., Du Carreau à la Canopèe. Les Halles de Paris in Archiscopie
70, 2007, p. 20
7
F.FROMONOT, La champagne des Halles. Les nouveaux malheurs de Paris. La fabrique editions, Parigi 2005, p.166
8
F.FROMONOT, Promotion canopée, in D’ARCHITECTURES 166, Agosto-Settembre 2007
9
F. BOUGNOUX, J.M. FRITZ, D. MANGIN, Les Halles. Villes Intérieures. Projet et etudes SEURA 2003-2007, Editions
Parenthéses, Marsiglia 2008, p. 108
10
op.cit.in A. Vidler, Il perturbante dell’architettura, Einaudi, Torino, 2006, p. 206
11
“ Il progresso, un tempo la manifestazione più estrema dell’ ottimismo radicale e promessa di felicità universalmente
condivisa e duratura, si è spostato all’altra estremità dell’asse delle aspettative, connotata da distopia e fatalismo:
adesso progresso sta a indicare la minaccia di un cambiamento inesorabile e ineludibile che invece di promettere pace
e sollievo non preannuncia altro che crisi e affanni continui, senza un attimo di tregua.” in Z. BAUMAN, Modus vivendi.
Inferno e utopia del mondo liquido, Editori Laterza, Bari-Roma 2007, p.9
12
“ Satan ou pas, il faut bien avouer qu’il dans la résistance des halles, dans les halles Memes, quelque chise de pas
clair. Il est emplacements à Paris qui, pour avoir été un Jour victims ou témoins d’une mauvaise action, d’un sacrilege
2

parfois oublié, une église détruite, un palais saccagé, un lambeau de gloire abandonné aux chiens, sont devnus des lieux
maudits où désormais tout échoue. Beau livre à écrire! J’ ignore ce qu’il adviendra de l’emplacement des Halles.” in L.
CHEVALIER ,L’assassinat de Paris, Editions Calmann-Lévy, 1977, p.291.
13
tratto dalla relazione di concorso presentata da Jean Nouvel.
14
Un’esperienza simile è stata resa possibile a New York grazie alla società Downtown Alliance che con il progetto
artistico “Re:Construction. working…beautifully” lavora a stretto contatto con investitori e committenti pubblici e
privati per promuovere, insieme ad artisti ed architetti, installazioni ed opere d’arte nei cantieri di New York. Gli artisti
sono chiamati ad utilizzare le normali barriere di protezione per restituire nuova immagine alla città durante il periodo
dei lavori o reinventare completamente le barriere di protezione del cantiere con vere e proprio opere d’arte.

15

Esempio della mailing-list spedita a tutti gli iscritti del sito projetleshalles.com che informa sullo stato di avanzamento
e sulle eventuali interruzioni dei servizi.
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16

E’ un neologismo utilizzato per indicare l’ingiustificata appropriazione di virtù ambientaliste da parte, soprattutto,
di prodotti della pubblicità e del commercio.
17
Termine introdotto dallo psicologo James J. Gibson nel 1966. Sta ad indicare la reale corrispondenza tra la forma
di un oggetto e la funzione che ci suggerisce. In M. COSTA, Psicologia ambientale ed architettonica. Come l’ambiente e
l’architettura influenzano la mente e il comportamento, Franco Angeli Editore, Milano 2009, p.124
18
Il primo progetto presentato durante la fase concorsuale è stato più volte modificato per problemi di realizzazione
e per la possibilità che la forma “ a farfalla” come la defisce Berger geniri un’accelerazione dei venti improvvisa lungo
l’asse Lescot-Bourse.
19
Società proprietaria del centro commerciale.
20
Presenti alla pagina http://www.accomplir.asso.fr/dossiers/renovation/Propositions%20et1.html
21
Mairie de Paris, SEM-Centre, RATP, Espace Expansion, Region Ile de France, Marchés d’études de définition
simultanées pour le réaménagement du quartier des Halles. Tome 2 Phase Ouverte, 3 dicembre 2003, p. 27
22
Dati presenti alla pagina http://www.accomplir.asso.fr/dossiers/renovation/ETAPE%207.pdf e in allegato 05.a
23
dalla conferenza stampa del sindaco di Parigi Bertrand Delanoe, 15 dicembre 2004:
“Après ce vaste débat, cette vaste analyse, nous avançons, nous actons une étape et nous lançons un processus. David
Mangin va coordonner ce chantier et il réalisera une partie des operations.”
24
La Charte de concertation del giugno 1996 rappresenta lo strumento di base per i processi di concertazione in
Francia.
25
Una parte del suolo su cui sorge l’attuale centro commerciale è stata definitivamente venduta dal Comune di Parigi
alla Unibail per poter raccogliere fondi per l’investimento economico da affrontare.
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06

I processi di governance e coordinamento delle strategie progettuali.

Immagine di copertina.
Evoluzione del progetto di
Les Halles dai padiglioni di
Baltard fino alla “ Canopée”
di Berger/Anziutti pssando
per il Forum des Halles.

L’analisi del sistema complesso dell’infrastruttura di
Chatelet – Les Halles analizzto in tutti i suoi aspetti
pone la questione della prospettiva di utilizzare
il pedone ed il cammino come lo strumento di
interfaccia e di analisi dei diversi modi della mobilità,
in più, ci lascia con la convinzione della necessità di
un approccio multidisciplinare nella progettazione
e nella governance dei sistemi della mobilità e
con l’interrogativo sulla necessità di nuove figure
professionali, equipe o uffici in grado di poter
garantire realmente l’interfaccia fra discipline
molto diverse fra loro in grado di contribuire alla
progettazione di una parte importante delle città.

6.1 I processi di sviluppo e coordinamento della
progettazione delle reti metropolitana. Gli
esempi di Parigi, Stoccola, Napoli, Londra.

01. Planimetria e vista fotorealistica del progetto di
Lyon e Du Besset. La copertura e il piano della quota
urbana diventano dei manti
«fluidi» continui che accompagnano il programma
funzionale del Forum nel
tentativo di mantenere una
continuità formale e visiva
dei camminamenti grazie
all’utilizzo di pareti vetrate. L’edificio, in planimetria, rimarca la posizione e
la forma del «Carreau» del
progetto guida dei SEURA
senza apportare importanti
cambiamenti.
Lyon e Du Besset 2006.

La RATP da molti anni lavora per rendere i
mezzi pubblici e, in particolare le stazioni della
metropolitana, un luogo sociale ed emozionale
in grado di trasmettere sensazioni positive agli
utenti. “Métro e cultura sono due parole che vanno
bene insieme”1. La RATP si impegna per creare,
più che delle vere e proprie opere artistiche, degli
allestimenti legati al tema della metropolitana
ed al suo rapporto con la città che attraversa nel
tentativo di definire un macro-testo di significazioni
da aggiungere alla mappa semplificata e muta delle
linee colorate, restituendo un collegamento visuale e
prefigurativo degli spazi sotto i quali si sta passando.
“Le opposizioni che descrivono la relazione classica
tra i due spazi (aperto vs chiuso; inglobante vs
inglobato; sotterraneo vs superficiale) sono messe in
dissolvenza dalla presenza di un arredo interno che
evoca lo spazio sovrastante, favorendo una continuità
di lettura nell’attraversamento dei due ambienti.
Le stazioni tematiche del métro anticipano i tratti
invarianti del quartiere in superficie, enunciandoli sul
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piano figurativo, e costruiscono una propria identità
spaziale sfruttando il capitale affettivo e storicoculturale dello spazio inglobante”2. La fermata della
linea 1 Louvre è allestita come una vera anticamera del
museo che ci si accinge a visitare grazie alla presenza
di calchi che riproducono opere di diversi periodi
storici e note informative lungo tutto il percorso,
prive di transenne o di grandi protezioni, creando un
momento di spaesamento in chi arriva per la prima
volta in questa stazione, dato da una vicinanza così
immediata e inusuale a delle opere d’arte lungo
una banchina della metropolitana e soprattutto
perché tradisce l’atteggiamento rispettoso di chi,
mentalmente, è predisposto a visitare la più grande
ed importante collezione di opere d’arte al mondo.
“Il sotterraneo diventa, così, il luogo paratopico in
cui un ipotetico attante-viaggiatore che non conosce
il quartiere acquista le competenze necessarie per
poter sostenere e vincere la sua prova glorificante;
egli è modalizzato da un poter fare che lo porterà
a elaborare anticipazioni su ciò che lo attende
all’esterno, inferenze che vedrà confermate solo
nel momento in cui, realizzata la fase performativa
(uscita dal métro), si congiungerà al suo oggetto di
valore (luogo di arrivo).” 3
Il programma culturale della metropolitana parigina
è ricco di una serie di eventi che si svolgono lungo
tutta la rete cittadina quasi ininterrottamente
dai primi anni ’70. La scomparsa della figura del
bigliettaio, sostituito dai distributori automatici,
diventa l’evento alla base dell’analisi condotta dalla
RATP, sulla necessita di avere delle presenze fisiche
all’interno della metropolitana, che avrebbero
dovuto “accogliere” i viaggiatori. Da questo
momento in poi, gli eventi realizzati all’interno
delle stazioni o in occasione delle aperture delle
nuove stazioni raggiungono un interesse sempre
maggiore. Con il tempo si sono installate radio, TV
e si sono favoriti soprattutto gli spettacoli musicali
e gli eventi commerciali fino alla costituzione, nel
1998 di un’unità di studi permanente all’interno della
RATP, unité de Design et Projets Culturels (DPC), il
cui responsabile Yo Kaminagai ci racconta di come
purtroppo non esista un archivio di tutte le iniziative
culturali tenutesi all’interno della metropolitana
parigina, in particolare negli ultimi 15 anni, che
sarebbero stati utili a costituire un interessante
contributo per il patrimonio della città di Parigi o
per la conoscenza dell’evoluzione delle sue forme
artistiche. La banchina museale della stazione
Louvres, l’installazione del calco del Pensatore di
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Rodin all’interno della stazione Varenne, gli ingressi
ben conservati ad opera di Guimard restituiscono
un’immagine del patrimonio culturale francese.
L’obiettivo della RATP è quello di “arricchire il
percorso dei suoi viaggiatori, sorprenderli, stupirli
e consentir loro di avere un differente accesso alla
cultura”4 tramite:
-gli scambi culturali con altre reti metropolitane del
mondo (Lisbona, Chicago, Città del Messico, Mosca
e Montréal);
-esposizioni scenografiche all’interno delle stazioni;
-interventi artistici come il “Kiosque des Noctambules”
di Jean-Michel Othoniel e le stazioni culturali: SaintGerman-des-Pres, Luxembourg, Arts-et-metiers,
Montparnasse-Bienvenue;
-programmi culturali (spettacoli musicali ).
La musica, in realtà, è la vera forma d’arte ben
rappresentata all’interno del Métro parigino tanto
che una commissione della RATP seleziona, due
volte all’anno, un numero di musicisti che avranno
poi la possibilità di suonare all’interno della linea
metropolitana, favorendo i progetti di musicisti
singoli rispetto a quelli di gruppi, previsti soltanto
all’interno delle stazioni più ampie (Bastille,
Chatelet-Les Halles, etc.) per evitare assembramenti
di persone e problemi di sicurezza dei passeggeri.
Motivi di sicurezza che portano anche ad evitare gli
spettacoli teatrali all’interno delle stazioni di Parigi al
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contrario, ad esempio, di quanto accade nelle stazioni
di Buenos Aires, nonostante siano di dimensioni
inferiori, dove da anni Adriana Barenstein5 propone
spettacoli teatrali, letture di poesia e veri e propri
corsi da poter seguire all’interno della metropolitana
utilizzando non più solo come “supporto” espositivo
ma come vero luogo di happening artistici. Operazioni
simili in realtà hanno degli esempi precedenti molto
importanti e anche molto più lontani nel tempo in
alcune stazioni di Mosca, ma soprattutto nell’ intera
rete metropolitana di Stoccolma dove già nel 1957 si
decise di testare la possibilità di portare l’arte fuori dai
musei, all’interno delle stazioni della metropolitana
che da quel momento divennero testimoni delle
avanguardie artistiche di ogni periodo. In riferimento
alla prima stazione della metropolitana di Stoccolma,
inaugurata nel 1949, l’artista Sven Erixson scrisse: “
Non ho mai visto nulla di più triste della robaccia grigio
topo che fa da ornamento alle stazioni sotterranee
di oggi” proponendo di dipingere i muri con strisce
e colori sgargianti perché “ questi devono diventare
luoghi di divertimento”. Dopo le critiche di Erixson ne
seguirono molte altre che portarono ad un dibattito
molto acceso fra artisti, architetti ed amministrazioni
fino ad indire il primo concorso per un’opera d’arte da
inserire all’interno della stazione T-Centralen. Oggi la
metropolitana di Stoccolma ha circa 100 stazioni e
ben 90 ospitano delle opere realizzate da più di 150
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02. Dell’ambito degli scambi culturali tra la città canadese e Parigi, fra parte
anche l’opera “ La Voix lactée” di Geneviève Cadieux
installata all’interno della
stazione Saint-Lazare.
03. “Kiosque des Noctambules” di Jean-Michel Othoniel, inaugurato nel 2000,
rappresenta un’opera molto
importante per il contributo
che offre alla città e perché
viene molti anni dopo le
famose creazioni Art nouveau di Hector Guimard. I
circa 1000 pezzi di cui è costituito sono stati realizzati
disegnati
singolarmente
dal Centro internazionale
del vetro di Marsiglia e realizzati in una officina d’arte
di Murano.
04.“Ryaba la poule” di Ivan
Loubennikov , omaggio alla
cultura popolare russa, inserita all’interno della stazione Madeleine.
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05. Stazione Saint-Germandes-Pres dedicata al tema
della creazione artistica
ospita mostre dedicate a
scrittori, poeti e fotografi
differenti.

06. Immagine della stazione Radhuset realizzata nel
1975 da Sigvard Olsson.

artisti. Le prime installazioni effettuate all’interno
della metropolitana svedese utilizzavano soprattutto
opere d’arte, bassorilievi e mosaici in piastrelle di
ceramica come nella stazione Hornstull dove l’artista
Siri Derkert e Berndt Helleberg nel 1961 realizzano
un’opera lunga come l’intera piattaforma dal nome
“Altamira” o nella stazione Östermalmstorg dove lo
stesso Siri Derkert decora altri 300 metri di muro in
cemento armato con immagini ispirate al movimento
delle donne. Ma la vera svolta nel progetto delle
stazioni artistiche della metro di Stoccolma si ha nel
1971 con la nomina di Michael Granit quale architetto
responsabile dell’allestimento interno delle stazioni,
che suggerisce, per la prima volta, di realizzare un
progetto artistico ed architettonico unitario per
ogni stazione e non solo la mostra di alcune opere o
bassorilievi. Durante tutto il decennio, con l’apertura
di molte stazioni, vengono assegnate a diversi artisti
stazioni da progettare ed allestire tout-court, inoltre
Granit ha l’intuizione che trasforma completamente
lo spazio interno dei tunnel di Stoccolma:
mantenere le superfici grezze emerse dopo lo scavo,
proteggendole con dei sigillanti, facendole diventare
la base per la creazione di caverne fantastiche
decorate con disegni e colori dalle tinte forti. Dai
primi esperimenti in poi, gli artisti si “impossessano”
dello spazio al di sotto della città che viene loro
assegnato quasi inaspettatamente e colgono

l’occasione per sviluppare su un nuovo “supporto”
per le proprie ricerche artistiche e figurative e per
partecipare attivamente alla vita politica e sociale
del paese attraverso aspre critiche mosse attraverso
loro opere6. L’aspetto interessante dell’operazione
in atto ormai da oltre 50 anni a Stoccolma è, da un
parte, la volontà di creare la più lunga esposizione
mondiale di arte contemporanea investendo ogni
anno molti soldi sia per le nuove installazioni che per
la protezione o sostituzione delle opere manomesse
dagli atti vandalici, dall’altra, l’ interesse ad aprire una
riflessione critica proprio sul rapporto esistente fra la
città e la rete metropolitana. L’ accettazione degli atti
vandalici, rispetto a molte città in cui le opere d’arte
sono state alla fine blindate o eliminate del tutto,
sottolinea l’ impegno da parte della Storstockholms
Lokaltrafik, società che gestisce i trasporti, di creare
un dialogo aperto sulla città che vada ben oltre le opere
d’arte e gli allestimenti in quanto la metropolitana è
considerata parte della città con collegamenti reali
con il mondo in superficie ma dotata di una propria
autonomia. Non è un caso che tutte le stazioni di
Stoccolma e molte delle opere esposte in essa, non
si pongano il problema, come a Parigi o a Mosca,
di raffigurare nel sottosuolo il mondo in superficie
inseguendo una immagine rassicurante della città
ma si prestino come spazi nuovi, culturalmente
interessanti e realmente stimolanti per i viaggiatori

06

08

07

09

07. Immagine del corridoio
d accesso alla stazione Solna Centrum realizzata nel
1975 da Karl-Olov Bjork e
Andres Solna.
08.Lucernario della stazione Mater Dei di Napoli realizzata da Atelier Mendini.
09. Immagini delle opere
d’arte esposte sulla banchina dei treni della stazione
Mater Dei.
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e i cittadini di Stoccolma.
L’esperienza lanciata in Svezia da Michael Granit
viene seguita, negli anni ’90, dalla città di Napoli che
si affida ad Achille Bonito Oliva 7 per coordinare le
operazioni per la realizzazione delle nuove stazioni
della linea 1 e 6. Bonito Oliva si avvarrà di importanti
artisti, architetti e designer per la realizzazione
delle stazioni con la volontà precisa di creare una
sorta di “museo obbligato” all’interno di ognuna
di essa. L’esperimento napoletana, in molti casi,
raggiungerà dei risultati ancor più interessanti del
semplice allestimento artistico come nel caso della
fermata “Mater Dei” progettata da Mendini o della
fermta “ Università” disegnata da Karim Rashid.
La stazione “Mater Dei” riesce a legare in maniera
forte lo spazio urbano della piazza all’ingresso della
metropolitana con la stazione sottoterra. A prima
vista potrebbe sembrare un semplice progetto di
realizzazione di una piazza e di una lunga scalinata
pedonale, dove il folklore napoletano misto ai temi
teorici e progettuali dell’architetto milanese, arriva
quasi ad un “arredamento” urbano Kitsch, in realtà
il progetto di Mendini è la naturale prosecuzione del
percorso che proviene dall’interno della stazione
metropolitana o, al contrario, l’incipit del percorso
artistico di avvicinamento ai treni. Nel centro della
piazza Mendini, colloca una guglia rivestita di vetri
colorati che concretizza fisicamente in superficie
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la presenza di un qualcosa di altro al di sotto della
piazza. L’affioramento si manifesta fisicamente
oltre che attraverso richiami semantici. La fermata
Università della linea 1 di Napoli, proprio come negli
esempi di Stoccolma, pone la stazione come vera
opera d’arte in cui si smaterializzano le distinzioni
tra ingegneria, architettura ed arte, non esistono più
supporti ma solo un’opera totale in cui i dispositivi
ingegneristici di costruzione della metropolitana
e delle banchine, i dettagli architettonici e le opere
diventano un unico indissolubile. Karim Rashid,
autore del progetto, parla di spazi “che incarnassero
i saperi e i linguaggi della nuova era digitale, che
trasmettessero le idee di comunicazione simultanea,
d’innovazione e di mobilità proprie dell’attuale
Terza Rivoluzione Tecnologica”. L’allestimento ricco
ed eclettico realizza una frammentazione dello
spazio in migliaia di schermi e di direzioni visuali che
rendono l’esperienza delle discesa dalla città fino alla
banchina totalmente coinvolgente perché ricca di
rimandi, di significati e di sorprese. Oltre 1000 parole
coniate negli ultimi 50 anni sono riportate sulle
piastrelle bianche, tipiche delle metropolitane, con
colori sgargianti, rosa e giallo, e che accompagnano
il viaggiatore all’interno di uno spazio morbido,
avvolgente, bianco dove la modellazione dei muri
in corian, il disegno dell’illuminazione e i colori flou
orientano i percorsi dei viaggiatori lungo le due

12

10. Atrio di accesso della
stazione “Università” della
linea 1 della metropolitana
di Napoli realizzata nel 2011
da Karim Rashid.
11. Immagine dei corridoi
di accesso al livello -2 con
le differenti colorazioni dei
rivestimenti: azzurro che
accompagna verso l’uscita
e il giallo che indirizza verso una delle due direzioni di
marcia.
12.Scala mobile di uscita
verso l’atrio.
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13. Immagine del corridoio al livello -2 che smista i
flussi nelle due diverse direzioni.

14. Canary Wharf tube station di Londra realizzata nel
1999 da Norma Foster.
15. Southwark tube station
realizzata nel 1999 dalll’architetto Richard MacCormac.

direzioni. L’atrio è allestito con due grandi sculture: luce naturale all’interno delle stazioni sia della qualità
i pilastri rivestiti a creare dei profili in movimento urbana che le stazioni avrebbero avuto come ricaduta
(Conversational profile) 8 e Synapsi, una sinuosa scultura sui quartieri in cui si sarebbero andate ad installare.
in acciaio satinato che rimanda all’intelligenza umana La volontà di mediare fra la figura dell’architetto e
rappresentata dalle sinapsi del cervello umano. quella dell’ingegnere deriva non solo da un desiderio
I cambi di colore continui e i light-box indirizzano e da una convinzione professionale, ma soprattutto
i visitatori nella discesa alle banchine in un gioco da una formazione culturale lavorando per Peri
che alterna pavimenti con texture cangianti, Luigi Nervi. La scelta degli architetti incaricati della
rivestimenti e soffitti specchianti, in cui le immagini progettazione delle stazioni della Jubille line saranno
vengono frammentate e moltiplicate come in una Chris Wilkinson, Troughton McAslan, Ron Herron,
sorta di caleidoscopio fantastico fino a giungere Norman Foster, Ian Ritchie, Weston Williamson,
sino alla banchina con le pareti rivestite da pannelli Michael Hopkins che rifletteranno una componente
serigrafati con stampa lenticolare H3D che modifica ingegneristico- prestazionale preponderante nel
l’immagine riprodotta a seconda del punto di vista loro approccio alla progettazione; Alsop con il suo
dell’osservatore e che dona una piacevole sensazione espressionismo scultoreo; Richard Mac Cormac
di leggerezza, come se ci si trovasse di fronte ad un caratterizzato da un pragmatismo romantico ed
acquario virtuale fluorescente e dove, ironicamente, Van Heyningen con tutta la forza del suo purismo.
Rashid colloca gli unici oggetti “pesanti” dell’intera Paoletti riuscirà ad imporre una linea precisa,
stazione: le sedute, anch’esse dalle forme sinuose, pur nella diversità delle realizzazioni, all’intera
ma completamente realizzate in marmo. A metà operazione della Jubilee Line, acclamato al punto
strada fra la realtà virtuale, la rappresentazione da ricevere il premio RIBA nel 1999. Le esperienze
delle nuove tecniche cinematografiche 3D ed un citate ci portano a riflettere sull’aspetto cruciale di
video-giochi interattivo, Rashid riesce a creare uno alcune figure di riferimento in grado di tracciare e di
spazio nuovo, vivace, che suscita realmente curiosità coordinare le linee guida di progetti che vanno dalla
perché veramente creato per i cittadini e per la città. progettazione urbana fino agli allestimenti artistici e
Al suo interno il visitatore instaura un dialogo molto che coinvolgono interessi politici, economici e sociali
sottile con l’architettura circostante giocato tutto sul molto importanti indicando un campo di ricerca
valore duplice della mobilità e dell’immobilità, della e delle modalità di realizzazione ancora tutte da
singolarità e della pluralità, in cui il reale e il virtuale esplorare.
confluiscono insieme in qualcosa di unico; non più
osservatori immobili di fronte a schermi video con
immagini in movimento ma esploratori di una nuovo
pezzo di città. Differente è l’esperienza portata avanti
a Londra in occasione dei lavori per l’estensione
della Jubille Line, aperta nel 1999, dove il compito di
coordinare la progettazione delle 10 stazioni è stata
affidata a Roland Paoletti, voluto espressamente
dal Wilfred Newton, allora direttore della London
Undregroung Ltd., per l’ esperienza raggiunta nei 14
lavori della nuova linea metropolitana di Hong Kong
con le sue 36 stazioni, fra le più grandi al mondo,
costruite in dodici anni. Paoletti si pone l’obiettivo di
realizzare “ un’opera di pregio che si è sicuri che non
possa mai essere venduta o portata via da Londra ”.
Paoletti parte da presupposti che mettano insieme
l’architettura e l’ingegneria con gli importanti
interessi economici in gioco, intervenendo poco nella
progettazione, definendo solo alcune linee guida
della progettazione volte a garantire un livello alto
sia della qualità architettonica degli interni, creando
percorsi chiari e diretti e portando, ove possibile, la 15
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NOTE. I processi di governance e coordinamento delle strategie
progettuali.
1

“Métro et culture sont deux mots qui vont bien ensemble” in Y. KAMINAGAI, Design. Une stratégie pour le sensible,
RATP Savoir-Faire, n°37 p. 29
2
D. PATASSINI, Città e mezzi pubblici: Parigi, un caso esemplare, in rivista dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici
on-line.
3
ibidem, p.7
4
M.Gosselin, Dossier de presse, RATP 30 settembre 2011.
5
Direttrice di Subtivive, programma culturale di Metrovias equivalente della RATP.
6
A Tensta, un quartiere suburbano della città caratterizzato da una forte immigrazione nel 1975, l’artista Helga Henschen
affronta il tema dell’ integrazione razziale proponendo una decorazione naif di un mondo paradisiaco all’interno del
quale tutti sono i benvenuti e dove sono salutati da una scritta con una calligrafia infantile che recita: “Il mondo è arrivato
in Svezia: abbiamo un’opportunità unica di arricchire la nostra cultura”.
7
Curatore della parte artistica del progetto “Metroart” di Napoli.
8
Citazione di un’opera d’arte presente all’interno della metropolitana di Stoccolma nella stazione Sivert Lindbloom,
vastra Skogen.

Stazione Università. Napoli

Stazione Sivert Lindbloom, vastra Skogen.
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