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Questo lavoro indaga la formazione di collettività in alcuni degli spazi dove grande 
dimensione e commercio si incontrano: i centri commerciali. Se in principio i luoghi di 
costruzione del sociale risiedevano negli spazi aperti e vivi della città, come le piazze 
e i mercati, con il passaggio dalla fase preindustriale a quella moderna della società 
capitalista cominciano ad apparire altre e più ambigue forme, tutte espressione del 
bisogno di creazione di uno spazio interno, climatizzato, sicuro, il più grande possibile. 
Che ruolo ha l'architettura nel dare forma a quei luoghi né rigorosamente pubblici né 
genericamente privati, ma fruiti collettivamente? E in che modo il progetto 
architettonico dà effettivamente forma ai molteplici volti della collettività? E più nello 
specifico, è possibile trasformare le aree esterne di un centro commerciale della 
grande dimensione in un luogo di incontro collettivo?
Queste sono alcune delle riflessioni a cui questo libro cerca di dare risposta, 
consapevoli che vi è un elemento di confronto da cui non si può prescindere, sia che si 
pensi ad una contrapposizione che ad un ricongiungimento con esso, la città.
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Lo spazio collettivo è molto più e 
molto meno dello spazio pubblico 
inteso in senso stretto (come 
proprietà pubblica). Le ricchezze 
civili, architettoniche, urbanistiche e 
morfologiche di una città sono quelle 
dei suoi spazi collettivi, di tutti quegli 
spazi in cui si svolge e si presenta la 
vita quotidiana, sedimentandosi nella 
memoria.
E forse questi sono sempre più spazi 
che non sono né pubblici né privati 
ma entrambi allo stesso tempo: spazi 
pubblici che vengono utilizzati per 
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attività private o spazi privati che 
consentono un uso collettivo... 
Il pubblico e il privato si disintegrano 
come categorie e non sono più 
sufficienti. Dare un carattere urbano e 
pubblico a quegli edifici che altrimenti 
sarebbero semplicemente chiusi 
– l'urbanizzazione del dominio privato. 
Questa è l'idea. Vale a dire: includere il 
particolare nella sfera di influenza del 
pubblico.
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M. de Solà-Morales, Openbare en 
collectieve ruimte: de verstedelijking van 
het privé-domein als nieuwe uitdaging, in: 
“OASE”, n. 33, 1992, pp. 3-8. 



Immagine aerea di un centro 
commerciale con parcheggio lungo la 
Palisades Interstate Parkway.

Da: C. Tunnard, B. Pushkarev, Man-made 
America: Chaos or control? An inquiry into 
selected problems of design in the 
urbanized landscape, London, Yale 
University Press, 1963, p. 273.42

TH
E 

SH
O

P
P

IN
G

 C
EN

TE
R 

A
S/

IS
 A

 M
EE

TI
N

G
 P

LA
C

E
A

D
RI

A
N

O
 V

EN
U

D
O



La sindrome dell'Oregon Trail 
«L’architettura moderna e la città contemporanea, anche 
in ragione della forte influenza che la cultura americana 
ha esercitato sui loro sviluppi, appaiono entrambe 
segnate dalla sindrome dell’Oregon Trail. Nel senso delle 
considerazioni svolte da un acuto maestro dell’architettura 
americana, Charles Moore, in un intervista dieci anni or 
sono (Controspazio n.1 del 1975): «In Nord America non 
esistono o sono rarissimi i luoghi come l’Acropoli e il 
Campidoglio. In America i luoghi veramente importanti 
molto spesso sono rappresentati da strade e da grandi 
vie di comunicazione come per esempio l’Oregon Trail (il 
famoso passaggio a nord-ovest che attraverso la catena 
delle Montagne Rocciose serviva ai pionieri per raggiungere 
le coste del Pacifico, evitando le zone desertiche centrali) 
piuttosto che da luoghi dove la gente abitualmente ha 
imparato ad incontrarsi: luoghi nel senso mediterraneo del 
termine, pensati e costruiti secondo la precisa intenzione di 
passarvi buona parte della giornata e che si sono identificati 
con lo svolgimento della vita pubblica». Se un carattere 
accomuna la svolta culturale dell’architettura e l’attenzione 
urbana della cultura a partire dagli anni settanta, 
variamente etichettate come storicismo, contestualismo, 
neo-razionalismo, post-modern, partecipazionismo, 
questo segno distintivo, questa temperie intellettuale è 
inequivocabilmente riconoscibile come nuova attenzione 
al luogo, alla qualità specifica dello spazio urbano e del 
quadro paesistico, significato della scena urbana e delle 
relazioni contestuali. Al piacere ed alla riscoperta del testo, 
che aveva determinato negli anni sessanta il recupero del 

NOT SEEN and/or LESS SEEN of … 
E NON FU PIÙ SOLO UN PARCHEGGIO
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fascino disciplinare e la ricerca impegnata sul fronte del 
linguaggio architettonico, si accompagnava ora la riscoperta 
ed il piacere del contesto. Quella sindrome veniva da lontano 
e nasceva da molteplici cause: da preoccupazioni igienico-
sanitarie che avevano indotto a sfoltire le agglomerazioni 
e da opzioni metodologiche e sociali i fenomeni della vita 
associata: da scelte astratto-visuali che predicavano la 
rottura della continuità dei margini stradali e da pregiudizi 
ideologici che reclamavano l’inoppugnabile primato 
dell’aperto del grande del nuovo. […] Forse è significativo 
che la cultura americana abbia espresso la sua più cogente 
interpretazione del luogo attraverso quegli interventi alla 
scala del paesaggio naturale operati dagli artisti della 
land art nel corso degli anni settanta, che riscoprono la 
dimensione geografica del luogo, vasto, aperto, geologico.» 
Estratto di: C. Dardi, La sindrome dell’Oregon Trail, in: “Spaziosport”, n.3, 1986.

        
«Piazzale o parte di via urbana in cui si possono lasciare in 
sosta le automobili, entro appositi spazi delimitati da strisce», 
è questa la definizione di parcheggio dal dizionario, che 
in prima lettura descrive sicuramente il parcheggio solo 
come uno spazio a servizio dell’automobile1. Nasce come 
spazio tecnico che si diffonde e si sviluppa parallelamente 
e necessariamente all’espansione delle infrastrutture, in 
particolare delle strade, come spazio di servizio alla mobilità 
e allo scambio modale pedone-automobilista2. Caratteristica 
principale di questo spazio, a differenza degli altri materiali 
urbani3 che compongono lo spazio aperto della città (strada, 
piazza, parco, ecc.), è la natura rigidamente monofunzionale: 
il parcheggio per definizione nasce esclusivamente 
come uno spazio dedicato a “posteggiare l’automobile”, 
quasi impossibile pensare di conciliare altre attività e 
funzioni, per cui questa sua natura funzionale e tecnica 
ha spesso pregiudicato la presenza di contenuti estetici, 
limitandone e scoraggiando esplorazioni progettuali-
compositive. Tuttavia da un certo momento storico in poi, 
grazie ad alcune consapevoli sperimentazioni progettuali 
americane degli anni ’70, prime fra tutte quelle dei SITE, 
e alcuni iniziali tentativi legati allo sviluppo del settore 
del commercio e della grande distribuzione a partire dagli 
anni ‘50 con Victor Gruen4, si è iniziato a lavorare, sia sul 
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piano teorico, che su quello progettuale, sulle potenzialità 
estetiche intrinseche del parcheggio, in quanto spazio 
aperto, interfaccia degli edifici e in quanto architettura della 
città, per poi svilupparsi su una dimensione più ampia e di 
relazione con la città e con i sistemi che la costituiscono, e 
quindi come nuovo tema per il progetto urbano. È solo di 
qualche anno prima il rivoluzionario testo di Bob Venturi5 
che ci insegnò a guardare Las Vegas, e più in generale 
gli spazi della città, della strada e il nuovo paesaggio 
urbano, tanto effimero quanto strutturale per la città 
dello sprawl. Sono gli anni in cui la vocazione americana 
agli spazi aperti «balza prepotente nell’opera dei SITE 
sotto forma di riaffermazione della natura organica della 
dimora dell’uomo. Spazio esterno e spazio interno tornano 
a fluire in un unico continuum […] L’uomo ormai conscio 
dei meccanismi che regolano l’ecosistema, secondo i SITE, 
non deve più costruire architetture come solidi posti sulla 
superficie terrestre a difesa da una natura ostile. L’edificio 
funzionerà invece come estensione del terreno col quale 
cercherà di integrarsi fondendosi in un unico ecosistema, 
metafora natural-artificiale dell’intero cosmo»6. Nel libro 
sui SITE curato da Cristiano Toraldo di Francia troviamo 
la sintesi del portato culturale e dell’eredità sperimentale 
e visionaria di questa innovativa ricerca che mette al 
centro la spazialità delle infrastrutture, ma anche di un 
clima effervescente in cui sono nati i nuovi paradigmi dello 
spazio pubblico, quello del “luogo che non è più luogo”, 
del “super-luogo”, degli “iperluoghi”, fino ad arrivare ai 
terrains vagues. Esperienze che in Italia hanno trovato 
una metabolizzazione teorica circa vent’anni dopo come 
ci racconta in Asfalto Mirko Zardini7, o Aldo Aymonino e 
Valerio Paolo Mosco nella innovativa tematizzazione Spazi 
Pubblici Contemporanei. Architettura a volume zero8, o ancora 
Serena Mafioletti e Stefano Rocchetto nella sistematica 
raccolta Infrastrutture e paesaggi contemporanei9, per citare 
alcuni dei più significativi testi che attraverso esperienze 
progettuali costruiscono una sorta di teoria a posteriori dei 
nuovi spazi pubblici della città: gli spazi della mobilità, delle 
infrastrutture, della strada e di tutte quelle nuove estensioni 
connesse.Negli ultimi venti anni è proliferata un’ampia 
bibliografia sul parcheggio come tema e luogo del progetto 
urbano, di architettura e di paesaggio, indice di un filone 45
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di ricerca fertile, che ha trovato anche in Italia, soprattutto 
nell’ambito universitario pescarese, romano e veneziano10, 
una sorta di inizio. Con tre testi tutti pubblicati nel 1996, 
di cui i primi due, Attraversamenti. I nuovi territori dello 
spazio pubblico11, a cura di Paolo Desideri e Massimo Ilardi, 
e Paesaggi ibridi. Un viaggio nella città contemporanea, a cura 
di autori vari fra cui Mirko Zardini e più incentrati sulla 
costruzione di una “teoria” degli spazi dell’infrastruttura 
come spazi pubblici e sull’analisi dei fenomeni urbani e 
delle dinamiche antropologiche e sociali connesse a questi 
spazi. Il terzo testo sempre coevo, Lo spazio del moto. Disegno 
e progetto12 di Nico Ventura, è maggiormente incentrato 
sulla ricerca di casi studio e sulla costruzione di un’idea 
di spazialità delle infrastrutture collegata alle esperienze 
progettuali-architettoniche e alle esperienze artistico-
visive nate tra Europa e America tra gli anni ‘60 e ‘90.
Possiamo oggi affermare che il parcheggio è una vera e 
propria invenzione spaziale che appare per la prima volta 
nella città durante il secolo scorso. Da dispositivo di servizio 
viabilistico ha acquisito nel tempo numerosi e diversificati 
ruoli funzionali e significati architettonici, arrivando a 
rivestire in alcune situazioni valore simbolico, non solo negli 
ambiti commerciali, ma in generale per il progetto della 
scena urbana, per la costruzione dell’immagine della città 
fino ad arrivare alla struttura stessa dello spazio pubblico. 
Dopo questo nucleo fondativo e sperimentale, la ricerca è 
proseguita seguendo diverse “costellazioni e scuole” con 
sperimentazioni che rifocalizzano il parcheggio come il 
“quinto prospetto dell’architettura”, fino ad assumere 
il ruolo di soggetto principale nella trattatistica sulla 
spazialità urbana emergente e soprattutto sulle dinamiche 
antropologiche e sociali della città contemporanea, 
indicatore dei nuovi modi di vivere lo spazio pubblico, 
fra  cui si ricordano Non luoghi13 di Marc Augé, Negli spazi 
vuoti della metropoli14 e L’individuo in rivolta. Una riflessione 
sulla miseria della cittadinanza15 entrambi di Massimo Ilardi. 
Emblematica quindi l’esperienza progettuale presentata in 
questo volume, che a tutti gli effetti si inserisce all’interno di un 
percorso di ricerca sull’architettura del parcheggio come uno 
dei temi preminenti del progetto della città contemporanea.
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NOT SEEN and/or LESS SEEN of …
James Wines, il fondatore del gruppo SITE, nel numero 4/1973 
della rivista ON SITE16, ricorda l’influenza dirompente che 
ha avuto Duchamp per gli architetti, affermando nel saggio, 
il cui titolo è ripreso direttamente da un’opera del maestro 
francese (NOT SEEN and/or LESS SEEN of …17) che egli 
«[…] ha insegnato loro che ogni oggetto, al di là della sua 
materialità, può essere un concetto, un semaforo che cambia 
le abitudini dello spettatore rispetto al contesto»18.
Luigi Prestinenza Puglisi nella Storia dell’architettura 
1905-201819, scrive a proposito dei SITE che «[…] se si può 
fare arte attraverso un orinatoio o una palla da neve e se 
un manichino dalle fattezze realistiche può diventare il 
medium per riflessioni artistiche molto sofisticate, non c’è 
più bisogno che gli architetti spendano tempo e denaro della 
collettività per realizzare forme in cui si persegue a ogni 
costo l’originalità dell’autoespressione. Occorre, invece, 
attribuire senso agli oggetti che produciamo, giocando sul 
contesto storico e geografico nel quale li inseriamo».
Ed è proprio una “rivoluzione del parcheggio” che fanno i 
SITE con i tre progetti Rest Stop Platte River sull’Interstate 80 
(Nebraska) del 1975, Best parking lot building a Dallas (Texas) 
del 1976, Ghost parking lot a Hamden (Connecticut) del 1977. Il 
parcheggio, una delle principali “invenzioni tipologiche” del 
‘900, assume dopo i progetti degli anni ’70 dei SITE, oltre che 
una dignità di materiale urbano, quindi di spazio tecnico, 
anche un ruolo architettonico e simbolico nella costruzione 
dello spazio aperto della città.
Con questi tre progetti i SITE, mostrando che il progetto del 
parcheggio può diventare una narrazione urbana e assumere 
un valore concettuale per il progetto (poetica o ironica, 
apocalittica o integrata, sempre e comunque con un proprio 
linguaggio), sanciscono la nascita di un nuovo tema urbano e 
architettonico, che da quel momento sarà sempre presente nel 
dibattito disciplinare sulla città. È quindi questa un’origine da 
recuperare, proprio per gli obiettivi di questo libro. Questi tre 
progetti dei SITE contengono, come in una sorta di trattato, 
tutti i temi concettuali e gli strumenti operativi oltre che le 
modalità di integrazione con gli aspetti tecnici e funzionali. In 
particolare, da questi progetti si possono individuare 4 nuovi 
temi “teorici” per il progetto del parcheggio.
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La percezione in movimento
Il controllo del disegno dello spazio aperto, indefinito e 
alla grande scala è attuato dai SITE per la prima volta 
con metodo, applicando tecniche e teorie che si rifanno ai 
principi del controllo della coerenza figurale20, il cui campo 
di sperimentazione è la nuova città americana. Dopo le 
ragioni funzionali dei pionieri della città dell’automobile, 
l’ondata della seconda era dell’automobile apre ai temi 
“dell’immagine della città”, della “percezione dalla strada” 
e dell’infinito catalogo di sovrastrutture effimere connesse 
agli spazi della mobilità (decorated shed), che costruiscono 
lo spazio aperto americano e l’architettura delle strip, che 
i SITE contribuiscono ad alimentare in maniera operativa 
con inedite e surreali narrazioni che emergono dai nuovi 
paradigmi della città: la strada, ma anche i parcheggi. Nel 
progetto del 1975 per il Rest Stop Platte River sull’Interstate 
80, la visione è progettata con i quadri prospettici e secondo 
voluti contrasti scalari, come si vede nei bozzetti di studio 
delle sequenze prospettiche che accompagnano il progetto. 
La conformazione dello spazio avviene in relazione alla visione 
in movimento, quella “dell’uomo che guarda”, correndo, 
dall’auto (la scritta REST STOP che progressivamente si 
forma sul piano orizzontale e diventa tridimensionale 
entrando nell’area di servizio e nel parcheggio della Rest 
Stop Platte River), teoria che era stata codificata da Hamilton 
e Thurstone21 e dalle ricerche americane di Tunnard e 
Pushkarev sulla percezione in movimento del paesaggio della 
strada e sul Landscape OFF the road e ON the road22.

La scena urbana
La costruzione della scena urbana è uno degli elementi 
ricorrenti nei progetti dei SITE degli anni’70, e in particolare 
di quelli per i parcheggi. Ne è testimonianza la costante 
volontà di immaginare questi spazi della strada, compresi 
i parcheggi, come scene della città, o di quel che ne resta, 
a partire dalla superficie orizzontale del parcheggio 
come “nuova facciata” dell’architettura, che introduce il 
nuovo tema del “quinto prospetto”, oggi ancora molto da 
indagare: il “paesaggio orizzontale” come “scrittura” della 
superficie, del suolo, e quindi il suolo stesso come elemento 
architettonico. Sia nel progetto del Ghost parking che del 
Best parking, entrambi parcheggi per ipermercati, l’asfalto 48
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Immagini d’epoca che documentano la 
costruzione del Ghost Parking Lot, James 
Wines & SITE, Hamden Plaza Shopping 
Center and parking, Connecticut, 1977. 49
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Ghost Parking Lot, James Wines & SITE, 
Hamden Plaza Shopping Center and 
parking, Connecticut, 1977.50
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viene usato ironicamente e provocatoriamente come una 
colata architettonica, annullando la sequenza degli spazi (il 
parcheggio, le auto, il volume dell’ipermercato) in un’unica 
scena. L’asfalto, modellato come una superficie libera, crea 
un’inaspettata continuità dello spazio che rende il parcheggio 
e ciò che gli sta attorno o dentro, leggibile come una forte 
unità urbana, celando e contemporaneamente evidenziando 
oggetti ordinari. Nel primo caso automobili e nel secondo 
caso il volume stesso dell’ipermercato, trasformandoli in 
oggetti straordinari di una scena irreale e straniante, dove 
si invertono i ruoli e le funzioni: il supermercato è invaso e 
sommerso dal parcheggio, il Best parking, oppure il parcheggio 
“mangia” se stesso e le automobili parcheggiate, il Ghost 
parking. In entrambi i progetti il parcheggio, l’ipermercato e 
gli spazi di servizio sono pensati unitariamente come una vera 
e propria scena, una scena urbana straniante, che fa vivere 
all’utente un’esperienza surreale.

L’ironia del linguaggio
La dialettica tra (costruzione del) linguaggio e (livelli di) 
significato (leggibile), si manifesta, in tutti e tre i progetti 
citati, con l’esasperazione dell’ironia nell’uso di materiali 
e forme, che trasfigurano immagini e oggetti ordinari 
(auto fossilizzate sotto all’asfalto) in soggetti di una storia 
sarcastica, surreale e straniante. Questa manipolazione 
letteraria compiuta dai SITE su forme e materiali introduce 
per la prima volta la dimensione simbolica nello spazio del 
parcheggio, accentuata dal contrasto con la mera funzione 
di servizio (parcheggio per area di servizio, parcheggio 
per centro commerciale, ecc.), che inevitabilmente assume 
anche il valore di provocazione disciplinare. Il linguaggio 
che utilizzano i SITE è fatto di una grammatica semplificata, 
elementi riconoscibili, volutamente scontati, in quanto 
ripresi dal mondo della comunicazione “commerciale”, che 
rimandano però, per come sono riposizionati, manipolati 
e scalati, ad altri oggetti e soprattutto sempre ricollocati 
in altri contesti (l’effetto della decontestualizzazione è 
straniante, quasi paradossale rispetto alle loro teorie 
dichiarate sull’inserimento contestuale, da cui anche il nome 
SITE). E così decontestualizzando e trasfigurando oggetti 
e luoghi, si generano sempre nuovi significati, che nascono 
però dall’ordinario, utilizzando ironia e provocazione. È 51
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lo stesso James Wines che a un convegno internazionale 
organizzato nel 1997 a Modena da Bruno Zevi dichiara: 
«Architecture has never distinguished in the field of irony, 
and many thoughts it could not be expressed in an ironic key. 
With my SITE group, I belies the equivocal»23. Nel Best parking 
l’asfalto avviluppa il centro commerciale, diventando, da 
parcheggio, facciata e poi copertura fino a riconfigurare il 
tutto in un unico oggetto architettonico che è il parcheggio 
e che è rappresentazione del centro commerciale, come a 
dire che il parcheggio è il nucleo che custodisce l’edificio, per 
configurarlo come l’icona di uno spazio, seppur allora neo-
nato e ancora tutto da esplorare, già storicizzato nella città 
e presente nella scena urbana con forti relazioni simboliche 
e contestuali: con ironia a denti stretti e consapevolezza, il 
parcheggio viene posto al centro della narrazione urbana. 
Nel Ghost parking sempre l’asfalto, come una colata lavica, 
avvolge plasticamente una ventina di auto parcheggiate sul 
fronte strada, fossilizzandole lì per sempre, facendole così 
diventare immediatamente simbolo di sé stesse, simulacro 
dell’intero centro commerciale, ma contemporaneamente 
anche oggetto autonomo, scultoreo e indipendente, simbolo 
duchampiano, che come ci ricorda Bruno Zevi, «schernisce il 
feticismo americano della macchina e della mobilità»24.
Le “auto fantasma” occupano in modo apparentemente 
casuale piazzole di parcheggio: l’asfalto, come nel Cristo 
Velato barocco, asseconda la forma dei veicoli, permettendo 
all’osservatore di individuare facilmente le diverse marche e 
modelli, in una trasposizione continua di significato, auto-
suolo-architettura. L’aspetto è quello di un parcheggio che 
sta via via scomparendo e assorbendo auto a caso tra quelle 
effettivamente in sosta: è la narrazione quasi pirandelliana 
di una catastrofe sociale, che apre anche ad un’iconografia 
di protesta sull’inversione della cultura dell’automobile, 
allora dominante e in assoluta e costante crescita. Quindi 
architettura come ironia, provocazione, ma anche protesta.

La artialisation
La artialisation dell’architettura nell’ambiente, è per i SITE 
la connessione tra costruzione ed ecologia che emerge 
dall’atto artistico sul paesaggio. I SITE sono stati fra i primi 
a chiedersi come si possa fare dell’architettura un’arte 
nell’età dell’informazione e dell’ecologia. Tutti i progetti 52
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Best Parking Lot Building, James Wines & 
SITE, Dallas, Texas, 1976. 53

TH
E 

SH
O

P
P

IN
G

 C
EN

TE
R 

A
S/

IS
 A

 M
EE

TI
N

G
 P

LA
C

E
A

D
RI

A
N

O
 V

EN
U

D
O



dei SITE partono da una riflessione sulla natura arrivando 
sempre all’elaborazione di una forma di “enviromental-
art”. Con ironia l’architettura nell’ambiente diventa 
soggetto dell’arte e non oggetto del progetto. Qui sta il 
passaggio importante introdotto da James Wines che 
infatti a metà anni novanta scrive The art of architecture in 
the age of ecology, un testo che cerca di sfatare i miti che si 
sono creati sull’ambiente, sul paesaggio e su parole come 
“sostenibilità” e “verde”. Il libro di James Wines critica 
concetti e motivi che sono stati l’origine di una «cultura 
parziale, sebbene allora pilotata, dalla sostenibilità” e da 
una certa critica “architettonica ambientalista”»25, ma 
ancor più sui motivi per cui la maggior parte degli edifici 
rappresentativi della nuova città (centri commerciali ad 
esempio) sono esteticamente banali insignificanti e noiosi. 
James Wines sostiene infatti che «è stato troppo piccolo lo 
sforzo, da parte degli architetti verdi per trasformare la 
tecnologia ambientale in arte”26. “C’è dunque un paese, che 
costituisce il sostrato materiale, geografico, il grado zero, 
da cui si modella un paesaggio, e questo passaggio avviene 
attraverso un procedimento metafisico, soprannaturale, 
che cioè non appartiene alla natura»27. Così Alain Roger, 
nel Breve trattato sul paesaggio28, definisce la artialisation, 
ovvero una sorta di realizzazione attraverso l’arte. Essa 
avviene in situ – ed «è l’opera di coloro che intervengono 
direttamente sul suolo e lo modificano nel tempo seguendo 
i modelli culturali – e in visu – ed è l’opera dei pittori, degli 
scrittori, dei fotografi, che intervengono indirettamente sul 
paesaggio costruendo un modello che influenzerà la maniera 
collettiva di guardarlo»29. L’artialisation (neologismo che 
deriva dagli scritti di Michel de Montaigne) è un concetto 
filosofico e un approccio all’ambiente e al paesaggio che vede 
nell’intervento artistico lo strumento e la “motivazione” 
della trasformazione della natura. Il filosofo Alain Roger ha 
teorizzato per la prima volta questa nuova nozione filosofica-
operativa, che ha segnato lo spostamento definitivo del 
concetto di artialisation sul campo dell’ambiente e della 
geografia. I progetti dei SITE per i parcheggi, oltre che 
essere delle grandi sculture ambientali, sono “grandi eventi”, 
inaspettati per il basso contenuto storico-sociale su cui si 
collocano – il territorio americano degli anni ‘70 – e che 
spostano ironicamente il profilo tecnico del manufatto 54
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infrastrutturale sul piano della narrazione concettuale e 
dell’effetto sorpresa (l’asfalto che si solleva fino a coprire 
l’edificio commerciale in Parking Lot, oppure l’asfalto che 
inghiotte le auto in Ghost parking o ancora il più concettuale 
Highway ’86 Processional). James Wines in un’intervista30 
ha ricordato che l’illuminato developer David Burmant, 
committente del centro commerciale Hamden Plaza, era 
un amante dell’arte, e commissionò esplicitamente a SITE 
nel 1977 il progetto di un parcheggio come una sorta di arte 
pubblica, da posizionare in un’area adiacente all’edificio 
commerciale. James Wines sostiene31 che l’arte pubblica 
spesso deriva il suo significato dalla sua posizione: «vai 
in un parcheggio e ti aspetti di vedere le macchine nel 
parcheggio, non sotto di esso. Questo parcheggio inverte 
le aspettative, crea uno straniamento che consiste nel 
contrasto tra il senso che ha ciò che stai vedendo e il senso 
che ha o meno rispetto alla posizione in luogo specifico: ora 
rimuovilo dal parcheggio e collocalo in un museo e perderà 
ogni significato, ogni rilevanza». Intorno al 1986, un grave 
uragano devastò il centro commerciale BEST a Culter Ridge 
in Florida. Quell’evento fu per James Wines emblematico 
perché, da una sua diretta dichiarazione, gli cambiò il modo 
di pensare all’architettura, soprattutto per quella delle grandi 
scatole commerciali. Egli infatti afferma che guardando 
l’edificio subito dopo l’uragano pensò «mio dio, è più bello di 
prima», perché il concetto da cui prendeva origine la struttura 
era proprio la frammentazione, e lì, a causa della catastrofe 
naturale, si era verificata una dematerializzazione spontanea. 
Sempre in una sua dichiarazione, sostiene che «ripensandoci 
meglio dopo erano connesse grandi implicazioni artistiche 
che partivano dalla dimensione ambientale». L’introduzione 
della “vendetta della natura” poteva quindi essere usata da 
SITE come interessante alternativa al progetto formalista. 
Dopo questo evento infatti SITE progettano sempre per 
BEST altri centri commerciali che sviluppavano attraverso le 
facciate e gli spazi esterni, fra cui il parcheggio, il concetto 
di “zona filtro”, o sequenza di filtri tra interno ed esterno, 
tra l’uomo e l’ambiente, con lo scopo di fare un’architettura 
relazionata al proprio contesto (come ad esempio 
l’ipermercato Terrarium o lo showroom Rainforest sempre per 
BEST) in vari modi, ma soprattutto assorbendo “in maniera 
artistica” la vegetazione e la topografia. 55
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Fotografia di James Wines, 1990.

Notch Showroom, James Wines & SITE, 
Arden Fair Shopping Center and parking, 
Sacramento, California, 1977.

Ghost Parking Lot (dettaglio), James 
Wines & SITE, Hamden Plaza Shopping 
Center and parking, Connecticut, 1977.

Rest-Stop, James Wines & SITE, Platte 
Rivere - Interstate 80, Nebraska, 1975.

Forest Building and car park, James Wines 
& SITE, Henrico, Virginia, 1980.56
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Questi 4 nuovi temi per il progetto del parcheggio sono 
accompagnati da altrettanti strumenti operativi, escamotage 
prospettici e dispositivi architettonici che permettono 
di attuare forzature percettive, straniamenti di oggetti, 
e in generale deformazioni semantiche, riempiendo così 
di significato spazi e forme fino ad allora semplicemente 
vuoti. Questo nuovo linguaggio dei SITE passa attraverso la 
costruzione di un nuovo lessico architettonico costituito:
1. dalla manipolazione delle superfici in asfalto, sia sul piano 
bidimensionale, supporto su cui “scrivere” e raccontare, sia 
come superficie architettonica deformabile e plasmabile 
nello spazio per costruire nuove e stranianti topografie e 
topologie;
2. dall’uso non convenzionale della segnaletica stradale e 
informativa, non come codice, ma come dispositivo narrativo 
(la supergrafica applicata agli edifici);
3. dall’invenzione di vere e proprie sculture stradali, grandi 
eventi ambientali rivolti all’automobilista, e pensate per chi 
guarda in movimento;
4. dall’utilizzo nella composizione architettonica di oggetti 
di recupero, rimettendo in circolo reperti, simboli, “oggetti 
ritrovati” e ri-contestualizzati;
5. dall’utilizzo di telai decostruiti e tralicci frammentati 
in posizione sempre dialettica con la tettonica 
dell’edificio, simbolo dell’azione del tempo e della natura 
sull’architettura;
6. dall’utilizzo dell’immagine (ad esempio la fotografia, 
oppure le texture) come carattere architettonico ed in 
alcuni casi tipologico per la caratterizzazione di una sorta di 
dimensione virtuale dello spazio, quella della narrazione del 
significato delle forme.

Il parcheggio nasce con la diffusione a mezzo di massa 
dell’automobile in America, e poi in Europa. Inizia ad essere 
codificato nella manualistica intorno agli anni ‘50, sia 
come spazio aperto, porzione di suolo urbano, che come 
struttura multipiano, quindi come architettura. Dobbiamo 
però attendere, sia in Europa che in America, la nascita dei 
primi Codici della Strada e dei primi strumenti urbanistici, 
per avere una vera codificazione normativa del parcheggio 
(anni ’70). La grande diffusione e l’inizio dei ragionamenti, 
prima attorno al ruolo commerciale del parcheggio, poi a 57
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quello tecnico-funzionale e infine a quello architettonico 
si registrano a partire dagli anni ‘50, sempre in America, 
in associazione a strutture edilizie e a servizio di altre 
apparizioni urbane32: i drive-in americani, i primi grandi 
centri commerciali sempre americani, le stazioni dei treni, 
gli aeroporti e soprattutto le aree di servizio lungo le grandi 
strade di comunicazione.
Il parcheggio nasce quindi come spazio tecnico e in breve 
assume un ruolo architettonico e urbano. L’evoluzione non è 
terminata, e ancora oggi, in maniera sempre più consapevole 
– ne è un esempio questa pubblicazione – si fanno progetti 
e sperimentazioni attorno a quest’architettura che oscilla 
tra le due e le tre dimensioni, in un continuo disequilibrio 
(creativo) tra struttura e infrastruttura e in costante 
ricerca di identità architettonica e forma tecnica (ne sono 
un esempio le sperimentazioni dei progetti qui presentati), 
sempre all’interno della dialettica tra il paradigma di 
tracciato, segno a terra, e quella di manufatto, oggetto 
volumetrico33. Ecco perché recuperare il portato dei SITE, 
veri pionieri nello studio ed elaborazione di questo materiale 
urbano che ha contribuito a cambiare profondamente 
l’immagine della città e che ancora oggi è terreno fertile per 
sperimentazioni e derive urbane.
Penso che sia importante studiare, a distanza di anni, con 
una prospettiva storica di evoluzione della città e di distanza 
critica dai fenomeni urbani e “mode architettoniche” i 
progetti citati in precedenza, ma anche tutto il lavoro teorico 
dei SITE, per almeno tre motivi:
1. James Wines è stato il primo a intravedere la potenzialità 
“narrativa” di questo spazio (sia essa ironica o straniante, 
provocatoria e di denuncia), sia come interfaccia o filtro 
che come vera e propria architettura della città, in grado 
di parlare un proprio linguaggio, che rimandando all’arte 
ambientale (come ad esempio in Best parking lot building, o 
in Terrarium showroom),  esce dalla dimensione puramente 
tecnica e di spazio di servizio;
2. i progetti Rest Stop Platte River del 1975, Best parking lot 
building del 1976 e Ghost parking lot del 1977 per la prima 
volta mostrano che un parcheggio può non essere “solo un 
parcheggio”, ovvero uno spazio monofunzionale dedicato 
solo allo stallo delle automobili, introducendo così la 
dimensione della flessibilità, polifunzionalità e temporalità 58
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d’uso. Una linea di ricerca e sperimentazione oggi praticata 
con successo da molti studi europei e americani (Topotek 
1, Big, Tom Matton, West8 Adriano Geuze, MVRDV, Smaq 
Architectes) che propongono soluzioni architettoniche 
ibride e assetti funzionali misti, trasformando il parcheggio 
in parchi, aree mercato, spazi per eventi, aree gioco, aree 
sportive, piazze e in alcuni casi musei;
3. il lavoro dei SITE ci ha fatto capire, forse per la prima 
volta, che il parcheggio è uno degli spazi della città 
contemporanea, come un parco, una piazza o un viale, e che 
quindi deve essere pensato come un soggetto urbano, con 
proprie caratteristiche e un significato architettonico che 
contribuisca a costruire il paesaggio, sia esso urbano che 
extraurbano. Ecco perché dopo gli esperimenti dei SITE non 
è più possibile pensare al parcheggio solo come ad un “vano 
tecnico” da nascondere, da mitigare, da contestualizzare, ma 
esso stesso è il protagonista della scena urbana come quinta, 
seppur a volte immateriale o virtuale (quindi filtro). È questa 
una linea di ricerca aperta dai SITE, e oggi abbondantemente 
praticata.
Nei progetti dei SITE, ma soprattutto negli scritti teorici 
di James Wines, ricorrono frequentemente parole come 
Indeterminazione, Inversione, Rituale, Ironia, Humor, Entropia, 
Disordine, che sono la chiave di lettura di un nuovo approccio 
all’architettura della città, importante contributo che tra la 
metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, ha permesso il 
superamento del tradizionale pensiero che vedeva la forma 
come estensione della funzione (dogma dell’architettura 
moderna, che i SITE contribuiscono a scardinare), verso una 
nuova visione in cui il contenuto – della forma – è estensione 
del contesto e l’architettura non più solo una questione di 
forma e spazio, ma di informazione e pensiero, ecco perché 
dopo i SITE … non fu più solo un parcheggio.
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Hoenheim-Nord Terminus and Car Park, 
Zaha Hadid, Strasbourg, Francia, 1998-
2001.
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Questo lavoro indaga la formazione di collettività in alcuni degli spazi dove grande 
dimensione e commercio si incontrano: i centri commerciali. Se in principio i luoghi di 
costruzione del sociale risiedevano negli spazi aperti e vivi della città, come le piazze 
e i mercati, con il passaggio dalla fase preindustriale a quella moderna della società 
capitalista cominciano ad apparire altre e più ambigue forme, tutte espressione del 
bisogno di creazione di uno spazio interno, climatizzato, sicuro, il più grande possibile. 
Che ruolo ha l'architettura nel dare forma a quei luoghi né rigorosamente pubblici né 
genericamente privati, ma fruiti collettivamente? E in che modo il progetto 
architettonico dà effettivamente forma ai molteplici volti della collettività? E più nello 
specifico, è possibile trasformare le aree esterne di un centro commerciale della 
grande dimensione in un luogo di incontro collettivo?
Queste sono alcune delle riflessioni a cui questo libro cerca di dare risposta, 
consapevoli che vi è un elemento di confronto da cui non si può prescindere, sia che si 
pensi ad una contrapposizione che ad un ricongiungimento con esso, la città.
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