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Abstract
The “Borgo Mazzini Smart Cohousing” (BMSC) project 

is focused on the use of abandoned sites in the historic 

center of Treviso. The goal is an integration of different 

cohousing models, such as apartments, small commu-

nities and mini-dwellings, all equipped  with all the useful 

and necessary spaces for the daily social living. Throu-

gh a participatory method which involved several sta-

keholders some important skills information and ideas 

have been acquired. At the same time as the structured 

participatory planning techniques, the working group of 

BMSC has involved citizens through cultural and popular 

activities.

The scope is bound by the Superintendent of Architectu-

ral and Environmental Heritage. The BMSC architectural 

project was developed based on the criteria established 

by the International Classifi cation of Functioning, Di-

sability and Health ICF, and by Design For All to obtain 

an inclusive project. The architectural site is structured 

through differently constructed curtain walls that form 

a continuous wall from the urban point of view. A wall 

that has been maintained since the Renaissance. This 

structure is organized through resulting space, acces-

sories space and spaces of high historical value such 

as the 16th century cloister. The sub-fund consists of 

abandoned sites in a succession of buildings and spa-

ces. Places not long known, not frequented and not 

accessible, all with and important architectural values. 

The new design frees space by making it for everyone, 

without the insertion of specifi c aids. This because the 

mobility is a requirement of freedom that “must be un-

derstood as a basic emotional experience, as a funda-

mental human and social necessity, as a manifestation 

of autonomy and freedom and as expression of the vital 

force that conserves the person “. The shape and the 

matter of the spaces are built without barriers and en-

suring continuous visibility between the places and the 

control of the short and medium distance.
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L’intervento
Il progetto “Borgo Mazzini” Smart Cohousing, sintetizzato in BMSC, si focalizza sull’u-

tilizzazione di siti dismessi all’interno del centro storico della città di Treviso, per la 

costruzione di modelli diversi e integrati di cohousing, come appartamenti, piccole 

comunità e mini alloggi per persone anziane, con la messa a disposizione, negli stes-

si siti, di tutti gli spazi utili e necessari al quotidiano vivere sociale dei nuovi abitanti. 

Attraverso la progettazione partecipata, si è attuato un percorso di acquisizione di 

competenze, informazioni, idee, con il coinvolgimento di un’eterogenea pluralità di 

soggetti, organizzazioni e istituzioni, sviluppato nel corso di un biennio, mediante atti-

vità culturali, divulgative, di approfondimento, di raccolta delle informazioni e di resti-

tuzione delle risultanze, mediante eventi pubblici. L’intervento si propone di ottenere: 

32 alloggi, (per ospiti dai 60 agli 80 anni), distribuiti in 5 aggregazioni di cohousing,  3 

unità commerciali  e 1.247,83 m2 di spazi per attività collettive e di supporto all’au-

tonomia dei residenti. I vari ambiti d’intervento sono stati identifi cati e raggruppati 

in modo da costituire, nel futuro processo di ristrutturazione e riuso, singoli stralci 

funzionali, gestibili separatamente e autonomamente. L’ambito è vincolato dalla So-

vrintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali. Il progetto architettonico BMSC, è 

stato sviluppato nel rispetto dei criteri dettati dalla Classifi cazione Internazionale del 

Funzionamento, della disabilità e della salute ICF, e dal Design For All, nell’ottica di 

ottenere un progetto inclusivo.

Premessa urbana
Il sito ha caratteri di eccezionalità in sé e per la città stessa. Le qualità sono legate 

allo stato di passaggio che l’isolato identifi ca essendo il punto di trasformazione della 

città medievale alla città rinascimentale, passaggio che contiene in sé caratteristiche 

costruttive, volumetriche e spaziali diverse sia interne all’isolato che esterne verso il 

contesto allargato della città. L’ambito di Borgo Mazzini è costituito da cortine edifi -

cate, diversamente correlate tra loro a formare il “retro” di blocchi costruiti continui 

e chiusi dal punto di vista urbano. Una chiusura che dal periodo rinascimentale è 

stata nei secoli mantenuta. L’interno, il retro, contiene spazi individuabili come spazi 

di risulta, spazi di uso secondario/accessorio e spazi di alto valore storico; quest’ulti-

mo rappresentato dallo storico chiostro (XVI secolo). Il comparto è composto da siti 

dismessi in una successione di edifi ci e spazi. Luoghi da tempo non conosciuti, non 

frequentati e non accessibili con valenze architettoniche d’eccellenza per la città.

L’operazione è in attuazione per stralci.

Finalità accessibilità e spazi aperti
Il progetto intende gestire l’ambito urbano come un insieme unitario, un organismo 
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composto di parti tra loro correlate da rendere accessibili per restituire come evidente 

e fluido il racconto della storia che racchiudono [Farinelli, 2009] , evidenziare la loro 

qualità architettonica e riconoscere qualità sensoriali che lo spazio contiene in sé in 

una connessione con lo spazio urbano come “ una esperienza plastica”, in “sequenze 

sensoriali” controllate come defi nito da Gordon Cullen [Cullen, 1976]. Il progetto vuole 

insistere sulla “leggibilità” della città per una “facilità con cui le parti di una città sono 

riconosciute e organizzate in un sistema coerente” [Lynch, 2006]. 

Nel processo di Borgo Mazzini Smart Cohousing si opera per un modo di abitare, 

che guarda alle interrelazioni che si possono generare, “quando usiamo il termine 

abitare non alludiamo semplicemente all’atto del risiedere, ma facciamo riferimento a 

un processo di costruzione di una relazione, di un legame tra essere umano e luogo. 

Solo nel momento in cui si realizza un rapporto signifi cativo tra l’individuo e l’am-

biente possiamo affermare che l’uomo abita. [...] Abitare presuppone dunque un atto 

di appropriazione di un luogo e dell’identifi cazione in esso, ossia il riconoscimento di 

appartenenza a un certo luogo” [Schultz, 1981]. 

Per questa volontà di lavorare attraverso una consapevolezza della particolarità di 

questo genius loci, il comparto è reso permeabile in ogni suo fronte aprendosi alla cit-

tà al fi ne di costruire opportunità di socializzazione e frequentazione attiva ma rego-

Figura 1. Planimetria generale dell’intervento Borgo Mazzini Smart Cohousing, Treviso.
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labile, interazione e integrazione sociale e non-esclusività degli spazi. E coinvolgendo 

la pedonalizzazione della strada che defi nisce il borgo, elemento che allarga lo spazio 

racchiuso delle abitazioni e prende contatto con la città.

Vivere in questi luoghi è vivere in uno spazio condiviso, dove l’esperienza è personale 

e la sua condivisione, anche se ovviamente alimentata e sollecitata, è un personale 

progetto d’azione che si lega agli stati d’animo del momento e che può cambiare 

nell’arco della giornata. 

Le azioni progettuali a livello urbano hanno reso connessi gli spazi e gestito le sen-

sorialità che possono generare il diverso equilibrio tra silenzio, ombra e attività in 

modo da fornire ai frequentatori uno spazio di scelta a seconda delle necessità quo-

tidiane (giornate in cui ci si sente più attivi o giornate meno positive), mantenendo la 

possibilità del muoversi nelle diverse condizioni metereologiche oltre che fi siche. La 

variabile unità di misura del percorrere e del sentire è applicata all’edifi cato e ai suoi 

spazi, costruendo una consequenzialità tra gli spazi qualifi cati dalle caratteristiche 

del sito: lo spazio dinamico formato dal giardino sensoriale, lo spazio delle relazioni, 

lo spazio del dinamismo e delle attività, disegnato tra “retri” che riscopre l’antico suolo 

con il passaggio del canale, l’organizzazione dei percorsi consente un uso differen-

ziato dello spazio; lo spazio del silenzio, l’antico chiostro: isolamento, meditazione, 

luce/ombra sono gli elementi principali e di eccezione per uno spazio di centro città; 

lo spazio della rappresentazione: defi nito come spazio dell’osservazione, spazio per 

installazioni artistiche, rappresentazioni e primo ambito di realizzazione. 

Figura 2. Visualizzazione dello spazio aperto del Giardino 1
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Il nuovo disegno libera lo spazio rendendolo per tutti, senza l’inserimento di speci-

fi ci ausili interpretando la mobilità come requisito di libertà che “deve essere intesa 

come un’esperienza emozionale basica, come una necessità  umana e sociale fonda-

mentale, come manifestazione dell’autonomia e della libertà  personale, come fonte 

di stimolo e di espressione della forza vitale che conserva la persona” [Marcellini e 

Mollenkopf, 2010].

La forma e la materia degli spazi si costruiscono senza barriere, nella visibilità con-

tinua tra i luoghi, nel controllo della breve e media distanza per gestire forze nel pro-

grammare i movimenti e sicurezza nel raggiungimento di obiettivi visibili e leggibili.

Realizzazioni _ Giardino 1 (1° stralcio)
La sequenza degli spazi è conformata e caratterizzata ponendosi a un livello interme-

dio tra il sistema urbano pubblico e quello privato, per evitare ogni forma di “segrega-

zione” (il peggiore atteggiamento possibile nei confronti della vecchiaia è  considerare 

gli anziani come un gruppo segregato, che deve essere privato a un momento dato 

della vita, dei suoi consueti interessi e delle sue responsabilità  [Mumford, 1956])  ma 

gestendo misuratamente il controllo. Lo spazio è codifi cato secondo uno schema 

vicino alla dimensione domestica che guarda al “giardino” come riferimento sensibile 

(giardino come luogo della memoria [Mosser and Nys, 1995]). Pertanto, ogni elemen-

to è stato collocato e conformato pensando alla dimensione di intimità degli spazi, a 

Figura 3. Giardino 1, primo stralcio in realizzazione BMSC, organizzazione dello spazio.



Accessibilità e  Spazi Aperti

Open Space and Accessibility232

un uso della vegetazione che ricorda l’ambito del giardino, con arredi dotati di sedute 

e tavolini in analogia con il modo di “arredare” un giardino, con forme vicine alla me-

moria del “giardino all’italiana”, attraverso dispositivi d’ombra, come le pergole, che 

esprimono il senso di luogo famigliare.

Il progetto di sistemazione delle aree esterne si conforma seguendo criteri legati alle 

caratteristiche di frequentazione da parte di un’utenza sensibile, di un uso semi-pri-

vato per la presenza degli ospiti delle residenze, dell’apertura pubblica programmata 

con un ingresso regolamentato degli spazi, della necessità di controllare la gestione 

delle aree attraverso operazioni a bassa manutenzione, della congruità con la storici-

tà dell’ambito, della presenza di due alberi di considerevole dimensione.

Gli elementi chiave per gli spazi aperti sono identifi cabili con diversa funzione: di col-

legamento, di sosta e incontro, di socializzazione, di indicazione, di arredo e ricono-

scibilità; con possibilità di muoversi in continuità coperta tra gli spazi che costituisco-

no ambienti diversi, di orientarsi attraverso un’infografi ca e sistemi di illuminazione 

omogenea che restituiscono sicurezza nei diversi ambiti.

Per garantire ciò sono state progettate due tipologie di percorsi:

� il percorso “diretto” , disegnato per collegare in modo effi cace e funzionale gli edi-

fi ci parte del complesso all’interno dell’area; questo percorso si sviluppa in adia-

cenza alle facciate degli edifi ci ed ha una larghezza minima di 180 cm in modo 

da garantire il passaggio di più persone contemporaneamente (anche se aiutate 

da mezzi di ausilio alla deambulazione). Caratteristiche del percorso sono la line-

arità e la totale mancanza di ostacoli, la riconoscibilità, oltre che visiva (formale 

e cromatica), è sensoriale, la pavimentazione utilizzata è liscia e uniforme. Ogni 

differenza di quota è stata assorbita da un suolo che accompagna la persona 

alle diverse attività, ingressi e soste. La scelta dei materiali delle pavimentazioni 

riprende la tipologia delle pavimentazioni presenti nelle piazze del centro storico 

di Treviso. Questo percorso è accompagnato da un’illuminazione uniforme, una 

linea luminosa che consente di controllare l’intero tragitto senza abbagliamenti, 

posizionata a basamento dell’edifi cio e continua. In prossimità degli accessi alle 

abitazioni, la luce diventa puntuale a segnalare l’ingresso;

� Il percorso “attrezzato” offre la possibilità di una percezione più spontanea dello 

spazio, distribuendosi all’interno dell’area verde, la larghezza minima è di 120 cm 

ed è caratterizzato da una pavimentazione più rugosa e irregolare. A completa-

mento del sistema dei percorsi sono state previste anche 3 aree di sosta, diffe-

renziate matericamente rispetto ai percorsi. Queste aree hanno dimensioni tali da 

poter ospitare delle sedute e dei tavolini, e anche da poter posteggiare eventuali 

carrozzine o mezzi di ausilio senza interferire con il percorso “attrezzato”. A com-

pletare il disegno dello spazio verde viene inserita una zona “fi ltro” di transizione 
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tra l’area a prato e l’area a percorso, tale zona si confi gura come una serie di 

elementi lapidei intervallati con il verde, tali elementi aiutano la defi nizione del 

disegno delle aiuole e delle siepi formali e fungono da vera e propria cerniera. Le 

dita pavimentate facilitano l’accesso alla zona centrale. Tutti i sistemi di seduta 

avranno altezze di circa 45-47 cm in modo da garantire un’agevole seduta agli 

utenti. L’illuminazione prevista sarà minimale e non invasiva, si prevede l’utilizzo 

di lampade fi ssate a muro per l’illuminazione del percorso “sicuro”.

Progetto del verde
Il disegno del verde [Rykwert, 2008] prevede la realizzazione di due aree tematiche, la 

prima è un’area libera trattata a prato, in linea con l’attuale confi gurazione dello spa-

zio, che permette un’elevata visibilità all’interno dello spazio, garantendo un elevato 

controllo, è inoltre dotata di una dimensione tale da garantire una facile flessibilità 

per l’organizzazione di eventi o eventuali attività all’aperto. La seconda area, che si 

sviluppa lungo il percorso “attrezzato” e in prossimità con i due grandi alberi, è invece 

più naturale, presenta l’utilizzo di diverse specie vegetali con lo scopo di creare una 

zona protetta per l’osservazione e la fruizione del verde e dell’ombra.

Ci sono aree per la socializzazione dotate di sedie e tavolini mobili per garantire una 

maggiore flessibilità di utilizzo da parte degli utenti. Una zona più formale di osserva-

zione-contemplazione nel verde, dotata di panchine con braccioli. Infi ne, in prossimi-

tà dell’accesso alla strada  carrabile pubblica una lunga panca in legno addossata al 

muro, la quale si rende visibile ai passanti sin dall’esterno. I due alberi esistenti sono 

stati assunti come elemento di riferimento per organizzare spazi e percorsi, come 

acquisizione di consapevolezza nei punti di orientamento, landmark percettivi, punto 

Figura 4. Visualizzazione della connessione interna tra gli spazi del Giardino 1.
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sviluppo di protagonismi, cromatismi/profumazioni/tessiture diversifi cate seguendo 

il ruolo delle “immagini ambientali” nella percezione della città contemporanea come 

espresso nei punti principali di Kevin Lynch, e come simbologia legata alla loro pro-

venienza e storia.
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