
36 37

UN PROGETTO PER SONDRIO 

DIALOGO CON 
UMBERTO RIVA 

LUCA MOLINARI: Nel 2005, lei fu chiamato dalla Società Stelline come consulente 
per il progetto di riqualificazione delle due piazze centrali di Sondrio, Garibaldi e Campello. 

Le sue proposte, seppur non realizzate, hanno rappresentato una tappa fondamentale del lungo processo di ripensamento del 
centro storico della città e hanno influenzato direttamente le soluzioni definitive adottate. Per l’importanza che il suo ruolo e i suoi 

disegni hanno rivestito, ci piacerebbe approfondire questa esperienza, raccontare, attraverso i ricordi, le motivazioni, le riflessioni e 
le suggestioni delle sue idee, partendo dall’analisi del progetto per piazza Garibaldi.

UMBERTO RIVA: Il progetto di riqualificazione di piazza Garibaldi verteva essenzialmente sulla costruzione del 
parcheggio interrato. Credo che realizzare un’autorimessa al di sotto di uno spazio urbano, in qualche modo, rappresenti uno 

stravolgimento del concetto stesso di piazza che, da superficie a diretto contatto con il terreno, diventa coperchio di ciò che c’è 
sotto. Si tradisce, per così dire, il suo legame con la terra e al tempo stesso crea una serie di vincoli progettuali anche nel voler 
pensare semplicemente allo scavo per una piantumazione. Inoltre nella progettazione di un parcheggio interrato e nel relativo 

disegno di superficie nasce il problema della sistemazione delle griglie di aerazione. Nella maggior parte dei progetti, questa 
avviene secondo una logica di pura necessità, cioè sono posizionate dove servono, senza un legame con il disegno più generale 

della pavimentazione, comportando un’apparente casualità e disordine. 
NELLA RIqUALIfICAzIONE DI PIAzzA GARIBALDI SONO PARTITO DA qUESTO 

PROBLEMA, fAR DIVENTARE IL SISTEMA DI GRIGLIE PARTE INTEGRANTE DEL DISEGNO. 
Avevo già affrontato il tema in piazza San Nazaro a Milano, al di sotto della quale passa la linea della metropolitana. 

In quel caso, modificando il progetto precedente che prevedeva il posizionamento delle griglie su un basamento rialzato a sei metri 
dalla Cappella Trivulzio, soluzione per altro approvata dalla Soprintendenza, avevo ritagliato un incavo leggermente ribassato 

rispetto al piano della pavimentazione, creando un riquadro dove alloggiare le griglie e, per sottolineare il suo essere qualcosa di 
diverso rispetto la piazza, l’avevo trattato come una piccola area archeologica. Memore dell’esperienza, in piazza Garibaldi ho usato 

la stessa logica, lavorando sullo sfasamento dei piani. 

IL PROGETTO PREVEDEVA LA REALIzzAzIONE DI UN BORDO PERIMETRALE 
PER L’ACCESSO AGLI EDIfICI E DI UN INVASO CENTRALE DI qUARANTA CENTIMETRI 
DI ALTEzzA ChE AVREBBE RAPPRESENTATO IL CUORE DELLA PIAzzA STESSA, 
IL LUOGO DELLA SOSTA, LO SPAzIO POLIVALENTE ChE AVREBBE POTUTO 
ACCOGLIERE LE PIù DISPARATE fUNzIONI E ATTIVITà. 
Nella differenza di altezza che si creava tra l’invaso e il bordo, immaginavo di collocare le griglie di aerazione, in modo da poter 
regolare la loro distribuzione e, al tempo stesso, arricchire il disegno delle pareti verticali della piazza ribassata. Da quest’idea 
iniziale, che ha rappresentato la molla dell’intero progetto, sono scaturite poi le altre soluzioni conseguenti. Le griglie, da elemento 
tecnico, diventavano parte fondamentale del sistema e misura dell’intero disegno. In pratica il mio progetto di piazza Garibaldi era 
tutto lì. Ma non piacque. 

Piazza S. Nazaro, Milano. Particolare.
L’architetto Umberto Riva ridefinisce 
la spazialità della piazza giocando con 
i dislivelli del sagrato, delle griglie 
di aerazione e con l’area piantumata 
sull’estremo opposto. Una caditoia 
in granito costituisce l’elemento di 
congiunzione geometrica e visiva tra i 
diversi spazi.

A destra, schizzo di piazza Garibaldi. 
Procedendo in maniera analoga a 
piazza S. Nazaro, Riva ripensa le 
dimensioni della piazza, restituendole 
una configurazione completamente 
nuova. L’invaso centrale diventa il 
cardine attorno al quale ruotano il 
passeggio perimetrale che garantisce 
l’accesso agli edifici prospicienti e 
l’area di pertinenza del Teatro Pedretti 
e Palazzo Lambertenghi. 
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LUCA MOLINARI: Effettivamente attorno al suo progetto fu sollevata, da alcune associazioni culturali della città, 
una lunga polemica inerente soprattutto lo spostamento del monumento di Garibaldi, 

che dal centro della piazza era ricollocato di fronte al Teatro Pedretti. 
Il dibattito che scaturì, alimentato anche dalla stampa locale, portò la Soprintendenza a esprimere 

un parere sfavorevole sulla sua proposta. Si ricorda quali furono le principali critiche che le furono mosse?  

LUCA MOLINARI: Ma in realtà piazza Garibaldi, fatta eccezioni per la cornice degli edifici, 
non ha nulla di ottocentesco.

LUCA MOLINARI: Potremmo dire che da un punto di vista strettamente storico 
il suo progetto era filologicamente corretto. Aveva una sua linearità ed era molto attento al contesto. 

Ricostruiva una certa retorica ottocentesca senza essere stilistico. 

 
LUCA MOLINARI: IL SUO PROGETTO PROPONEVA UNA PIAzzA NON UNITARIA, MA 

COSTITUITA DA fRAMMENTI UTILI, DA STANzE ALL’APERTO CON UNA DIVERSA 
NATURA E fUNzIONE, RICOMPOSTE ATTORNO ALL’INVASO CENTRALE. 

Un progetto fatto di pochi segni ma forti che stravolgevano l’immagine che apparteneva alla memoria collettiva. 
Come ha giustamente sottolineato, è stata proprio questa componente a rappresentare la maggiore resistenza da parte della 

Soprintendenza alla sua proposta. Ha parlato di lato debole della piazza riferendosi al fronte di Palazzo Lambertenghi. 
Oltre all’area alberata in che modo aveva pensato di risolvere questa debolezza riscontrata? 

UMBERTO RIVA: Il maggiore appunto che mi fu rivolto riguardava l’origine ottocentesca della piazza. 
Il mio progetto, con la creazione di due ambiti diversi, quello del passeggio e quello della sosta, secondo la Soprintendenza, 
tradiva la regola dell’allineamento degli edifici sui fronti della piazza. 
Inoltre, il Teatro Pedretti era estrapolato dal contesto più generale della piazza, con la realizzazione di uno spazio dedicato 
alberato, al centro del quale sarebbe stato posizionato il monumento.

UMBERTO RIVA: Ed è così. La parte ottocentesca è quella relativa al Teatro e a Palazzo Lambertenghi. 
L’IDEA DI CREARE UN’AREA PIù RACCOLTA SU qUESTO fRONTE 
CON IL DOPPIO fILARE DI ALBERI SI BASAVA SULLA VOLONTà 
DI RICOSTITUIRE LA MEMORIA DEL PASSEGGIO SUL LUNGOMALLERO REALIzzATO 
IN EPOCA ASBURGICA E ChE NEL TEMPO ERA ANDATO DISTRUTTO. 
Lo spostamento del monumento in questa posizione mi sembrava un modo per restituirgli una propria forza dimensionale che non 
ha nella sua collocazione originaria. La statua non è di pregevole valore e rispetto alla dimensione dello spazio sembra quasi sparire. 
Con tale soluzione volevo dare forza a un fronte che invece rappresentava il lato debole della piazza.

UMBERTO RIVA: Credo di sì. In realtà le osservazioni della Soprintendenza mi sembrarono, all’epoca, pretestuose. 
Mi fu fatto presente per altro che la realizzazione della piazza ribassata priva di protezioni e di dissuasori creava un problema di 
sicurezza. Le persone potevano cadere e farsi male. Per quaranta centimetri di dislivello? Il nocciolo del dibattito era chiaramente 
lo spostamento del monumento di Garibaldi e non era una questione di natura storica quanto di memoria collettiva. Per i cittadini 
di Sondrio il monumento era sempre stato al centro della piazza e lì doveva rimanere.

UMBERTO RIVA: Nella convenzione stipulata tra pubblico e privato, si prevedeva la possibilità di un aumento 
di cubatura per il Palazzo Lambertenghi e per l’edificio del Credito Valtellinese. Avevo disegnato due corpi laterali che, per 
linguaggio e forme, si sarebbero dovuti distinguere nettamente dal contesto storico della piazza. In realtà poi il tempo per un loro 
sviluppo architettonico non c’è stato. Però chiudendo quel fronte non solo si restituiva una più chiara definizione al contorno, ma 
si dava maggiore risalto prospettico al paesaggio e alle montagne sullo sfondo. 
L’IDEA ERA DI RIqUADRARE LO SCORCIO PER ENfATIzzARNE L’EffETTO SCENICO 
E CREARE UN DIALOGO DIRETTO TRA LA PIAzzA E LA MONTAGNA. 
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 LUCA MOLINARI: Sondrio effettivamente ha un rapporto strano con le sue montagne. 
È una città chiusa che non costruisce un rapporto visivo con il suo paesaggio.

Il suo progetto invece apriva la città e la piazza alla montagna. L’invaso centrale dava forza a questa sensazione di discesa che, 
dal ponte sul Mallero, sembra voler facilitare e accompagnare l’entrata della montagna in città. La piazza stessa riacquistava la 

propria appartenenza alla terra, facendo perdere quella definizione di coperchio a cui alludeva all’inizio. Anche l’uso dei materiali 
contribuiva a creare questa percezione di discesa. Cosa mi può dire a tal proposito?

UMBERTO RIVA: ho lavorato essenzialmente con due materiali, i blocchetti di porfido per il livello superiore 
della piazza, che recuperavo dalla pavimentazione esistente, e una pietra bianca, più nobile, 

che avrebbe dovuto dare maggiore risalto e forza all’invaso centrale. Per evitare che la piazza ribassata, con la sua forte 
impostazione geometrica, fosse percepita come un elemento troppo rigido, ho cercato di rompere la regolarità del bordo facendo 

risvoltare la pietra bianca e piegandola come se fosse stato un tessuto fino a incontrare i sampietrini del livello superiore. L’incastro 
tra i due materiali era stato disegnato in modo da dare un senso d’irregolarità, quasi si fosse trattato di un lavoro da scalpellino. 

LUCA MOLINARI: In un progetto del genere la componente della rigidità di bordo poteva diventare pesante. 
Invece con il risvolto della pietra, il taglio della rampa e delle scalinate in corrispondenza degli ingressi degli edifici, tale fattore si 
alleggeriva di molto. Inoltre la posizione dei gradini creava un dialogo diretto tra l’invaso e le architetture, andando a ripristinare 

quella regola di allineamento che invece la Soprintendenza vedeva compromessa.
Potremmo dire che aveva progettato una piazza che in negativo leggeva ciò che c’era al contorno. 

UMBERTO RIVA: Sì, è così. Riguardandolo a posteriori posso dire che era proprio un bel progetto.

LUCA MOLINARI: L’altra area per cui era stato chiamato era quella relativa a piazza Campello. 
Mi può raccontare brevemente il progetto?

UMBERTO RIVA: Sono partito dall’analisi dimensionale della piazza, abbastanza piccola, 
e dal rapporto che s’instaura tra questa e le architetture prospicienti che di contro appaiono molto più alte 
e imponenti di quanto effettivamente siano. In particolar modo, il fianco della Collegiata e la Torre Campanaria risultano 
sproporzionate in questo contesto. Ho lavorato proprio su questa sproporzione, cercando di enfatizzarla. 
Il progetto ruotava attorno a questo punto. 
L’IDEA ERA DI RIDURRE ULTERIORMENTE LA PERCEzIONE DIMENSIONALE 
DELLO SPAzIO DIVIDENDOLO IN DUE ATTRAVERSO DUE fILARI ALBERATI 
IN CONTINUITà CON IL PASSEGGIO CENTRALE. IL TAL MODO SI ACCENTUAVA 
LA VERTICALITà DELLE ARChITETTURE RESTITUENDO ALLA PIAzzA 
UNA SUGGESTIONE ChE POTREMMO DEfINIRE qUASI MEDIOEVALE. 
Annullando la percezione da lontano e comprimendo lo spazio visivo, le architetture sarebbero sembrate più alte. Avevo immaginato 
di realizzare i due filari con piante a fusto alto per mantenere la permeabilità orizzontale. Guardando la piazza dalle strade laterali 
questa sarebbe stata percepita divisa, mentre osservata da un punto qualsiasi interno sarebbe apparsa nella sua unitarietà e nei suoi 
rapporti spaziali reali. Al centro delle due aree avevo immaginato di collocare due fontane che avrebbero rappresentato i punti focali 
di questo gioco visivo. Due fontane a forma di barchessa che pensavo di realizzare in lastre di beola, secondo la tradizione locale, 
arricchite da altrettante sculture. Volevo che le fontane contribuissero a enfatizzare il senso di verticalità della piazza. In qualche modo 
credo di essermi ispirato alla vicina fontana di Caccia Dominioni, di cui ho sempre apprezzato le geometrie e la verticalità, appunto. 
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LUCA MOLINARI: Da quanto ha raccontato appare chiaro, quindi, che i suoi progetti 
erano fortemente calati nel contesto. Cercavano di dare una risposta molto pragmatica ai problemi, 

poetica ma comunque pragmatica. È così?

UMBERTO RIVA: Effettivamente non avevo in mente un’idea precostituita di spazio, 
ma ho cercato di lavorare sugli elementi a disposizione,

che poi è l’approccio progettuale che capisco di più e che seguo nei miei lavori. 
fONDAMENTALMENTE MI PIACE DEfINIRMI UN “INCOLTO”, NEL SENSO ChE NON 

RIESCO A MEMORIzzARE LA CULTURA PER fARNE UN’ISPIRAzIONE CONCETTUALE. 
PROCEDO PER EPISODI, PER ESPERIENzA DEL fARE. 

Ci sono alcuni artisti che cercano sempre di calare una propria visione dappertutto, che in qualche misura sono prescrittivi e i loro 
progetti riflettono questa impostazione. Io non appartengo a questa categoria, anzi posso dire di essere il contrario, tanto che in 

apparenza i miei progetti potrebbero risultare sempre diversi.  

LUCA MOLINARI: In realtà nel suo lavoro, in particolar modo sullo spazio pubblico, ritrovo una matrice comune. 
Lei lavora molto sulla definizione dei vuoti e sulla costruzione di perimetri chiari. 

UTILIzzA LA PERCEzIONE VISIVA COME ELEMENTO CARDINE DEL PROGETTO 
E RICORRE AGLI ELEMENTI NATURALI NON IN MODO PURAMENTE DECORATIVO 

MA ARChITETTONICO, TRASfORMANDOLI IN COMPONENTI ChE CONTRIBUISCONO 
ALLA COSTRUzIONE DELL’AMBITO SPAzIALE. 

È ad esempio lo stesso approccio che si ritrova nella sistemazione di piazza della Farnesina 
e del viale del Ministero degli Affari Esteri a Roma. 

UMBERTO RIVA: ho qualche difficoltà a rileggere il mio lavoro, ma credo sia così. 
Nel senso che sono questi gli elementi con cui lavoro, ma non con una volontà precostituita. Le soluzioni, come dicevo, sono 

dettate volta per volta dai luoghi stessi, dall’ascolto del contesto. 
IN REALTà SE DOVESSI fARE UN’ANALISI DEI MIEI PROGETTI, POTREI DIRE DI AVERE 

UN APPROCCIO ALL’ARChITETTURA SOSTANzIALMENTE DA PAESAGGISTA. 
Anche nel progetto della chiesa di San Corbiniano a Roma, inaugurata di recente, ho mantenuto il medesimo atteggiamento. Mi 

sono confrontato con un contesto periferico privo di una sua qualità, nel quale mancava un luogo di aggregazione, eccettuata 
la piazza del centro commerciale. Volevo creare un luogo che fosse maggiormente identitario per la comunità e che potesse 

rappresentare un contrappunto allo spazio commerciale. Ho quindi disegnato il sagrato come una grande piazza aperta che portava 
con un percorso ascensionale verso la chiesa innalzata di un metro rispetto la quota di calpestio della strada. La forza del progetto 

risiedeva in questa scelta. Purtroppo poi il disegno generale è stato snaturato, perché il sagrato è stato recintato per motivi di 
sicurezza e per evitare eventuali atti di vandalismo. 

LUCA MOLINARI: Volendo fare un’ultima considerazione sui suoi progetti per Sondrio, potremmo dire che le sue 
proposte hanno segnato un momento importante nella rilettura delle due piazze. 

Hanno aperto in particolar modo la strada a una progettazione fatta di vuoti, di particolari, di frammenti unitari e soprattutto 
hanno lasciato un approccio che alla costruzione tridimensionale oppone la sottrazione di spazio, per creare una dimensione 

più intima. Guardando il risultato finale della riqualificazione di piazza Garibaldi e di piazza Campello, quali sono le sue 
riflessioni a tal proposito?

UMBERTO RIVA: Credo che il disegno finale sia frutto di un progetto molto controllato, che potremmo definire 
quasi silenzioso, attento all’ambiente e alla memoria collettiva, che ha lavorato essenzialmente 

con piccoli elementi e pochi segni senza stravolgere il senso dei luoghi. 

Nelle pagine precedenti, particolare di piazza Garibaldi. Il progetto di Riva propone non solo una nuova spazialità, ma un diverso modo di vivere
la piazza, definita da camere all’aperto: un’area più intima deputata alla sosta, protetta da filari di alberi e al centro della quale viene posizionato 
il monumento a Garibaldi; i percorsi laterali per il passaggio veloce e infine l’invaso destinato agli eventi culturali e pubblici per la costruzione 
di una nuova socialità. 

In questa pagina, schizzo di piazza Campello; la superficie della piazza è scomposta in due ambiti diversi, separati da quinte alberate e ricomposta 
visivamente attraverso il dialogo tra le due fontane scultoree.


