
Walking on the ribbon 
 
Il concept, l’idea base del progetto “Walking on the ribbon” prende vita da una suggestione, dalla visione  
di uno spazio che viene riempito dal movimento riverberante di un nastro: un filo di colore rosso che segna 
nell’aria geometrie casuali. Il passo successivo, è stato quello di trasformare questa visione in un qualcosa 
che fosse strettamente ancorato alla realtà dei luoghi. 
Il filo diventa il collante di realtà ed ambiti diversi: corre lungo tutta la Grande Piazza segnandone 
gli spazi d’uso e i luoghi di sosta; regola il passo della vegetazione con una apparente casualità, ma 
in realtà esso risponde a regole precise dettate dalla configurazione spaziale del territorio urbano. 
La proposta progettuale per la seconda fase del concorso “La Grande Piazza” riprende i temi 
elaborati per la fase iniziale approfondendone tutti i contenuti soprattutto in considerazione dei 
suggerimenti indicati dai questionari compilati dai cittadini durante la mostra dei progetti e 
successivamente raccolti nel DIP. 
 

 
 
 
Gli elementi che partecipano alla realizzazione architettonica del nuovo spazio urbano sono: il 
nastro rosso, che genera e caratterizza le spazialità del nuovo luogo urbano diventando esso 
stesso strumento da utilizzare dai cittadini di Caltanissetta; gli aghi luminosi, che segnalano e 
sottolineano, come “fiammiferi accesi nel buio”, i diversi ambiti; il sistema delle sedute, che si 
muove parallelamente al nastro definendo la sua natura a seconda dei diversi ambiti; il sistema 
del verde, il quale interagisce in maniera dipendente o autonoma rispetto al nastro. 
L’unione contemporanea di questi elementi dà vita ad un gomitolo spaziale: luogo di 
aggregazione maggiormente evidenziato, aggregatore spaziale e sociale. 
Il nastro, insieme agli aghi luminosi, alle panchine, al sistema del verde diventano un involucro 
architettonico che abbraccia tutto l’ambito urbano interessato: il moto generato da un’invisibile 
mano del quale tutte le quinte cittadine diventano attente spettatrici. 
Il nastro è quindi l’elemento unificatore del progetto; il collante spaziale di ambiti diversi; è un 
oggetto che non solo accoglie in sé funzioni di separazione spaziale ma diventa un raccoglitore di 
servizi. Il nastro è il generatore di azioni e meccanismi urbani, un attrattore spaziale che permette 
all’utenza di usarlo completamente. Esso non è un elemento neutro ma anzi fa della sua visibilità 
un punto di forza. Si forgia attraverso un dialogo continuo con lo spazio circostante, è un 
elemento flessibile che viene modellato dalla preesistenza, combatte la sua apparente estraneità ai 
luoghi con la forza del dialogo con lo spazio. 
L’attenzione è stata focalizzata alla risoluzione dei nodi progettuali riguardanti il traffico 



veicolare; la natura compositiva e tecnologica del nastro; la sua integrazione con il sistema delle 
sedute e del verde pubblico; la definizione del sistema delle sedute; il progetto per l’accesso, 
l’utilizzo dello spazio ipogeo ed il suo collegamento diretto con Palazzo Moncada; l’accesso diretto 
al piano nobile dello stesso dal Largo Barile, la pedonalizzazione del Largo Barile e dei vicoli ad 
esso adiacenti; la risistemazione del bastione di via Re d’Italia. 
 
 
Piazza Garibaldi e la relazione con Corso Umberto I 
 
 

 
 
Il primo obiettivo che si pone la nuova proposta progettuale è la riqualificazione urbana di Piazza 
Garibaldi e la specificazione delle relazioni che intercorrono tra questa area e Corso Umberto I. 
Attualmente lo spazio di Piazza Garibaldi è quasi del tutto occupato dalla presenza della fontana 
del Tritone, la quale, pur costituendo un manufatto di discreto valore, impedisce (a causa delle sue 
rilevanti dimensioni) la visione unitaria della piazza e la relazione spaziale tra questa e Corso 
Umberto I. Inoltre la presenza della statua di Umberto I, posizionata su un alto podio in fondo a 
Corso Umberto I impedisce la visone del prospetto della chiesa di Sant'Agata dallo spazio di 
Piazza Garibaldi. La differenza di altimetria consentirebbe infatti di avere dalla Piazza Garibaldi 
( la quale si trova ad una quota più depressa rispetto al suo intorno) una visione di insieme anche 
dei monumenti che si affacciano su Corso Umberto I fino alla chiesa di sant'Agata. 
La prima esigenza progettuale è stata quella di esaltare la spazialità di questi luoghi, creando un 
sistema unico tra la Piazza Garibaldi e Corso Umberto I. La prima operazione è stata quella di 
spostare la fontana del Tritone dallo spazio di Piazza Garibaldi nell’area che si trova compresa tra 
Corso Vittorio Emanuele e Via Paolo Emiliani Giudici (vedi Tavola 1). Lo spostamento è la 
risultante di una precisa volontà: quella di comprendere all’interno dell’area della Grande Piazza 
zone che fino ad oggi erano ai margini del centro storico. 
Le stesse motivazioni che hanno indotto lo spostamento della fontana hanno portato a ricollocare 
l'attuale statua di Umberto I presente davanti il prospetto della chiesa di Sant'Agata dal suo alto 
podio al livello della pavimentazione. La statua sarà allocata su un piccolo basamento in fondo al 
Corso Umberto I nello spazio riservato ai pedoni in una posizione leggermente fuori asse. 
L'attuale traffico veicolare, presente in questa zona, verrà convogliato su una sola corsia ad unico 
senso di marcia. L'attuale manovra che permette ai veicoli di attraversare Corso Vittorio 



Emanuele lungo lo spazio di Piazza Garibaldi non sarà consentita: 
i veicoli provenienti da Corso Vittorio Emanuele, ad ovest di Piazza Garibaldi, potranno 
salire lungo Corso Umberto, non sarà più consentito proseguire diritto oltre tale 
crocevia. 
i veicoli provenienti da Corso Umberto I, a sud di Piazza Garibaldi, potranno solo 
svoltare a destra verso Corso Vittorio Emanuele, non sarà consentito svoltare a sinistra o 
proseguire lungo Corso Umberto I oltre tale crocevia. 
Questa operazione consentirà di vivere lo spazio di Piazza Garibaldi ed il suo prolungamento su 
Corso Umberto I in maniera univoca, privilegiando la vocazione pedonale dell'area tendendo ad 
esaltare una continuità spaziale tra i due ambiti. Così come indicato dalle direttive del D.I.P. il 
calibro delle sedi viarie è stato progettato in funzione anche del suo utilizzo durante le 
manifestazioni religiose per il passaggio della processione. I percorsi pedonali ed i percorsi 
carrabili avranno un unico livello altimetrico (non saranno distinti i marciapiedi dalla strada); 
inoltre, la scelta della stessa tipologia di pavimentazione tra i due percorsi (carrabile e pedonale) 
consente di avere una visione unitaria di questa spazialità. Il percorso pedonale sarà facilmente 
individuato e separato dal percorso carrabile grazie alla diversa orditura della pavimentazione 
(perpendicolare ai palazzi che si affacciano su Corso Umberto I) e alla presenza dei dissuasori di 
traffico. Un tema oggetto di attenzione nella stesura della presente proposta progettuale è il 
coordinamento con le opere, in corso di esecuzione, relative all'intervento di riqualificazione 
urbana di Piazza Garibaldi. Nella piazza infatti è in corso di esecuzione il rifacimento della 
pavimentazione esistente con la collocazione di basole in pietra lavica di dimensioni 40x40cm e di 
lastre in pietra calcarea bianca bocciardata di dimensione 40x40cm accostate in modo da formare 
un disegno a scacchiera. La proposta progettuale parte dall'esame della situazione attuale legando 
l'idea del nastro rosso al rifacimento della pavimentazione in corso di esecuzione. Il nastro rosso 
ha origine a sud di Piazza Garibaldi da un elemento verticale naturale. 
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