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Il progetto per la piazza di Sant’Antonio ripristinerà il pathos storico del luogo
trasformandolo in un nuovo spazio poetico e significativo per la citta. Uno spazio urbano
dove condividere esperienze diverse e allo stesso tempo ‘la vita di ogni giorno’, un
luogo pensato per l’oggi e per il domani: dove, il contatto con il mare possa ristabilire
un’armonia e un rispetto dell’ambiente dove il cittadino potrà ritrovare se stesso
passeggiando sulle orme di Italo Svevo, rilassarsi all’ombra degli alberi insieme a James
Joyce, giocare ed interagire con il mare o semplicemente sedersi e godere dei riflessi
della città nello specchio d’acqua, ascoltando il vento suonare i violini urbani.

Secondo elemento, il sole e le sue ombre, che disegna la gerarchia e la morfologia
della piazza. Terzo elemento, il valorizzare e lo sfruttare le direttrici del tipico vento
triestino, ‘La Bora’, non solo per stabilire la localizzazione degli alberi, creando
quindi luoghi protetti, ma per generare al contempo musica. Da Rossini a Bellini, da
Paganini a Ponchielli: tutte vie che abbracciano sia il canale che la chiesa e che hanno
nutrito il desiderio di portare la musica nel progetto, attraverso gli strumenti musicali
urbani; sculture che possano essere suonate sia dal vento che dalle persone. Infine,
vogliamo proporre un progetto d’illuminazione innovativo. Quest’ultimo è stato basato
concettualmente su di un arrangiamento musicale di Paganini e composto da diverse
installazioni luminose che trasformeranno le ombre del giorno in luce notturna. Questo
progetto darà all’area un’identità forte, estendendo di conseguenza lo spazio della piazza
alla maglia urbana circostante e creando quindi un nuovo scenario notturno.

All’ ombra dei violini del vento.
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Il progetto infatti gioca su vari elementi chiave, il primo tra tutti, quello di portare il
mare nel cuore della città, dentro fino alla chiesa, rispristinando l’elegante specchio
d’acqua di una volta non solo per creare una superficie che rifletta il cielo e i dintorni ma
specialmente per stabilire una nuova sinergia con il mare, attraverso un nuovo spazio
multifunzionale basato sulle maree. La piazza muterà infatti con le maree e le stagioni
trasformandosi in un spazio dinamico dove godere del sole e dell’acqua o partecipare ad
appuntamenti culturali; circondato da gradinate il bacino infatti potrà essere trasformato
temporaneamente in un nuovo ed inaspettato spazio per eventi musicali.
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FEELINGS/REFERENCES
Carica di lasciti letterari Trieste è
una vera citta “Mitteleuropea” che
celebra la diversità multi-culturale.
Di conseguenza la nostra proposta
è ricca e stratificata ma allo stesso
tempo austera e rigorosa. Il progetto
infatti inviterà non solo a nuovi scambi
culturali ma a una vera riflessione che
metterà in risalto gli elementi naturali,
le ombre generate dal sole, il mare
con le sue maree ed il vento con le
sue raffiche, tutti elementi unici e
caratteristici della città.
L’ambizione è stata quella di creare un
luogo speciale che risvegli dei ricordi,
delle emozioni, fondendo insieme mare
e architettura; incorniciando allo stesso
tempo il complesso, sfaccettato ed a
volte ambiguo passato storico della
città. Per noi è stato fondamentale che
questo spazio pedonale urbano fosse
progettato incorporando la natura e il
mare, trasformandolo quindi in un sobrio,
poroso e flessibile, spazio a misura
d’uomo, capace di creare una nuova
consapevolezza tra cittadino e mare.

La combinazione di questi elementi creerà un spazio urbano sia dinamico che classico,
capace nella sua molteplicita di offrire un nuovo immaginario del cambiamento al livello
urbano, civico e specialmente sociale. Esso infatti porterà la citta e il cittadino verso una
rinnovata consapevolezza su ambiente, mare e natura.

Pianta e Sezione
Diagramma di concetto

Elemento chiave usato per la progettazione è stato il sole con le sue ombre; esse infatti
sono state usate per disegnare la morfologia del progetto, le gerarchie dello spazio pubblico,
e la nuova sistemazione della vegetazione e degli alberi per proteggere i visitatori dal calore
e dai forti venti.
Il progetto infatti si basa sulle tracce d’ombra proiettate dagli edifici circostanti nel giorno
di Sant’Antonio: 13 Giugno e di San Giusto: 3 Novembre, patrono della città. Le nuove aree
verdi creeranno infatti spazi di aggregazione ed esse cambieranno l’aspetto della piazza
stessa nel corso dell’anno: colorata di fiori in primavera; colori verdi in estate, e fasce di
rosso, giallo ed arancia in autunno.
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