
Piazza Schiavone 
come migliorarla

Sintesi dei progetti degli architetti che hanno partecipato al 
concorso del Rotary. Commenti a cura di BovisAttiva con la 
collaborazione di uno degli architetti partecipanti



Piazza Schiavone 
come è adesso
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Federica Signoretti
Pesaro Urbino

proposta critica Aspetti positivi 

Intervento che cerca di ottenere un miglioramento 
senza grossi interventi sulle strutture esistenti.

 Le scritte appaiono un poco  
spersonalizzanti e necessitano 
manutenzione per non scomparire 
col tempo.

approccio intervento minimo, e quindi costi 
ridotti.

Utilizzo parte centrale come palco per spettacoli Il 
palco, da realizzare, potrebbe coprire la fontana 
quando serve. Coinvolgere  Politecnico e associazioni
locali x animare il palco e la piazza. 

 Materiali in legno deteriorabili r 
non risolvono la richiesta di 
maggior verde

arredo urbano creativo e poco costoso 
(scivolo in legno, righe a terra che diventano 
giochi)

Tramite coperture in legno delle sedute esistenti  e 
dei gradini si realizzano posti gioco per adulti e 
sedute piu’ confortevoli e ombreggiate.

Sulla parte sopraelevata disegno pista per correre.
Realizzazione scritte a raggera (a terra) direzionali 
verso le realtà intorno, e  righe colorate a terra, per 
animare la piazza.
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Federica Signoretti

immagini
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Ivan Zito
Roma

proposte critica Aspetti positivi 
Pista ciclabile che attraversa la piazza, e si 
collega ad altre ciclabili da realizzare,  creare 
un posteggio bici a nord della piazza.

pista ciclabile forse superflua, l'area è già 
attraversata da bici senza conflitti con i 
pedoni e oggi senza collegamenti

make-up sedute con materiali 
ecologici.

Nuovo passaggio in zona fontana e scivoli x 
disabili al posto di alcune scale

aiuole verdi utili ma nel posto sbagliato ventagli fotovoltaici che 
alimentano illuminazione

Risistemazione verde inserendo funzioni 
specifiche (fitness, boschetto, area cani, 
anfiteatro, orto), realizzazione di aiuole verdi 
che seguono sedute centrali.

finestre nei setti bella idea ma forse poco 
efficace per ridurne l'impatto

Creazione di verde attrezzato

  recupero acque piovane da usare per 
irrigazione

anfiteatro si, ma mancherebbero le sedute 
e attualmente manca il palco centrale

Muretti attuali alleggeriti con 
varchi simili a finestre

 Realizzazione sedute ecologiche in plastica 
colorata sui gradini e panche in cemento 
esistenti

Sedute in plastica facilmente deteriorabili

Apertura di «finestre» nei divisori delle scale 
con colorazione dei muri per renderli piu’ 
vivaci e comunicanti.

Installazione di ventagli fotovoltaici sulle 
sedute, che creano ombra e illuminano la sera

  Inserimento telecamere videosorveglianza

 Utilizzo parte cementata come anfiteatro per 
spettacoli
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Ivan Zito
immagini
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Salvatore Virgillito
Milano

proposte critica Aspetti positivi 
Realizzazione “portali” con usi diversi (porta calcio, 
canestro, altalena) che indichino le diverse aree di 
gioco, con colori diversi.

Progetto  difficile  da capire in 
quanto le illustrazioni di dettaglio 
non sono collocate in pianta.

Interessante proposta per Skate park 
o parkcour  su setti e scalini

Creazione rampe per skate da collocare su scale 
esistenti e perimetro piazza

rischio conflitto giochi movimentati 
(skate) con sosta persone

Sfruttamento  scalini come  spazi 
gioco o scivoli skate

Posizionamento tavoli e sedute variamente ombreggiati 
per giochi, pausa ecc

area verde non trattata presenza luoghi attrezzati e di sosta

Realizzazione piccola palestra di arrampicata per i più 
giovani

Colore delle aree che spiegano 
l'attività e rallegrano

realizzazione palco centrale per spettacoli

uso del colore per dividere ambiti e funzioni

ampliamento spazio giochi esistente

Inserimento area cani
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Salvatore Virgillito
immagini

SKATE Giochi Tavolo Ballo di Gruppo Palco spettacoliCampi Gioco Arrampicata
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Andrea Brembilla 
Bergamo

proposte critica Aspetti positivi 
Vedere la piazza come cortile urbano 
degli edifici limitrofi, rilettura della 
piazza livellandola e creando un 
corridoio centrale  attrezzato per giochi 
(bimbi e adulti) con ai lati due corridoi 
«verdi» aumento verde e alberi.

spostamento area bimbi è una spesa 
inutile e la posizione scelta è troppo 
esposta a passaggio e sole.
Parcheggi in via Massara riduce il parco.

Interessante soluzione per incremento 
parcheggi (specie quellli a spina anziché 
in linea in via vare'), si dovrebbero 
recuperare 10 posti auto e altri 20 se si 
allunga via  Massara de Capitani

spostamento area gioco bambini al 
centro della piazza.

costo eccessivo intervento, richiede 
rifacimento completo della piazza

Livellamento piazza permette maggior 
utilizzo

aggiunta di 33 parcheggi tra termine di 
via Massara dei capitani e aumento 
parcheggi in via Varchi (a spina invece 
degli attuali in linea)

zonizzazione delle attività e rischio 
conflitti tra queste

molta attenzione ai materiali utilizzati

 Realizzazione pista di Skate eccesso di area pavimentata Eliminazione muri perimetrali

  Creazione di isole funzionali
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Andrea Brembilla 
immagini
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Nuovi parcheggi



Valentina Penna
Genova

proposte critica Aspetti positivi 

Rifacimento totale della piazza 
realizzando un grande bosco, con isole 
tematiche coperte, per giochi e cultura.

Intervento un po' astratto e molto 
costoso.

buona spiegazione dei vantaggi della 
vegetazione, belli i chioschetti coperti

Livellazionee della piazza e 
piantumazione massiva con piante di alto 
fusto.

il bosco rischia di non essere un luogo 
molto sicuro

bei diagrammi di confronto tra verde e 
costruito nelle diverse piazze di Milano

Creazione di percorsi che collegano le 
isole tematiche.

percorsi e posizione elementi abbastanza 
casuali

schemi di possibili arredi contemporanei 

dettaglio su specie arboree da inserire Eliminazione muri perimetrali e 
livellamento della piazza
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Valentina Penna
immagini
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Carlo Andrea Biraghi
Milano

proposte critica Aspetti positivi

Eliminazione dei muri e sostituzione di 8 scale 
su 10 con aiole verdi, trasformazione dei muri in 
«sedute».

forme un po' rigide e troppo 
squadrate, specie nel verde 
attrezzato.

Eliminazione muri perimetrali

verde attrezzato (bocce, ping pong, scacchi, 
sedute e tavoli, panchine)

mancanza accesso area giovani 
lato destro verso negozi

funzioni pensate per diverse fasce di età 
integrate e non zonizzate

Muro grande  (esistente) colorato per 
consentire più giochi (twister, calcio con 
bersagli, variazioni di giochi di movimento)

costo riducibile con strategie 
meno impattanti

Inserimento giochi per adulti: scacchi, 
bocce, ping pong, carte 

suddivisione piazza ribassata in 3 ambiti + 1 che 
li attraversa

comunicazione grafica poco 
efficace

ampliamento notevole verde che diventa 
«attrezzato»

eventuale cambio pavimentazione per migliore 
utilizzo skate board e pattini

Non considerato problema 
parcheggi

 alberi da frutto e essenze profumate

Trasformazione della fontana in giochi d'acqua 
per bambini a livello, senza muri vasca.
aiuole sui lunghi gradini a lato della fontana

sostituire cestino con bidoni didattici raccolta 
differenziata
Ampliamento attuale area giochi bimbi

eventuale appianamento dislivello esistente

13



Carlo Andrea Biraghi
immagini

Campo bocce

Ingrandimento area giochi

Verde attrezzato
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Vera Besate
Milano

proposte critica Aspetti positivi 
Realizzazione di pergolato 3x3 su percorso 
longitudinale per sedute, ombra ed  eventi come 
piccoli mercati o eventi temporanei

Intervento importante che stravolge la 
conformazione attuale

attenzione alle alberature, ai materiali 
e ai dettagli dell'illuminazione, bassa 
sotto gli alberi

Zona sud alberata e fascia centrale con piccoli spazi 
verdi e panchine, illuminazione su pali bassi sotto le 
chiome degli alberi.

Fascia verde tra area giochi e 
pergolato da approfondire sembra  
quasi un ostacolo

ombra e molte sedute organizzati in 
una flessibilità regolare

alberature regolari nell'area pavimentata area cani 
su area verde ora inutilizzata

pergolato lungo l'asse principale 
eventualmente ampliabile e da dotare 
di attrezzature aggiuntive

piazza su un unico livello accessibilità persone con difficoltà 
motorie

livellamento della piazza e 
eliminazione dei muri perimetrali
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Vera Besate
immagini
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Anna Rocchelli
Pavia

proposte critica Aspetti positivi 
Intensificazione della vegetazione su lato nord 
che coprirebbe anche l’attuale area giochi. 
Quest’ultimo verrebbe scorporato e distribuito 
nell’area centrale. I muretti attuali verrebbero 
eliminati. 

Intervento interessante ma con alti costi, si 
ribalta la piazza perdendo  i parcheggi 
attuali senza proposte di sostituzione.

continuità con marciapiede 
oratorio di via Vare', ma al 
tempo stesso sconnessione 
con via Massara dei Capitani.

 Traffico veicolare verrebbe spostato su altro 
lato della piazza  in modo da unire le abitazioni 
basse a 2 piani al parco.

impatto sul traffico da verificare Valorizzazione edifici lato est e 
anche dei negozi sul lato 
attualmente penalizzati.

muri sostituiti con pergola leggera Eliminazione muri perimetrali
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Anna Rocchelli
immaginiStrada attuale 

da chiudereNuova strada
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Martina Benedetti
Verona

proposte critica Aspetti positivi

Creare aree funzionali all’interno della piazza che 
favoriscano piu’ la sosta che il transito

Intervento complesso che richiede 
tempi lunghi ed investimenti 
importanti.

Interessante elemento di 
copertura con sistema vele

eliminazione veicoli lungo il perimetro della piazza e 
realizzazione di un parcheggio interrato, ribaltamento aree 
verdi e aree pavimentate, creando corridoio centrale

Linee e proporzioni rivedibili 
Perdita dei parcheggi gratuiti di 
superfice.

spazio coperto tipo portico per 
aggregazione e eventi 
temporanei

creazione aree funzionali all'interno della piazza coperta da 
vele ombreggianti, vele come landmark a basso costo e con 
forme e colori diversi

mancanza di verde attrezzato per 
usi diversi dall'area giochi bimbi

soluzione parcheggi 
interessante anche se 
costosissima

illuminazione diversificata nei diversi ambiti della piazza buona lettura e definizione 
della gerarchia degli spazi e dei 
sistemi urbani più ampi

Eliminazione muri e  marciapiedi perimetrali e verde come 
filtro verso la strada

belle e chiare rappresentazioni 
grafiche

piazza  in continuità con via Massara dei capitani, che 
finirebbe nella discesa del parcheggio.

Eliminazione muri perimetrali

Spostamento dei giochi bimbi al centro della piazza per fare 
spazio alla discesa al parcheggio sotterraneo.

area cani verso strada
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Martina Benedetti
immagini
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Nicola Sutto
Udine

proposte critica Aspetti positivi

Eliminazione totale degli elementi in 
calcestruzzo quali gradinate e setti divisori 
che chiudono la visuale per lasciare libero 
lo sguardo in tutte le direzioni

verde molto diffuso ma poco fruibile, quasi 
etereo

interessante la soluzione per il verde nei  
parcheggi perimetrali

Riutilizzo dei materiali tolti per livellare la 
piazza e  creare dei bordi che fungano 
anche da seduta per il pubblico. Aumento 
delle aree verdi con forme fluide che 
seguono l'anatomia della piazza

nessuna specifica area funzionale, mancano 
panchine vere con schienale.

Non viene trattata area giochi bimbi che 
probabilmente si sottintende invariata.

Aumento delle sedute, riciclando il 
materiale dei muri perimetrali

Rivisitazione dei parcheggi con griglie 
porose che permettano permeabilità e aree 
verdi

Intervento leggero con costi contenuti. 
Livellamento della piazza e eliminazione dei 
muri perimetrali.
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Nicola Sutto
immagini
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