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Daniele Lauria

DEMAIN
LES HALLES
Delle vecchie Halles
rimane poco più dello
scheletro…

La visita al cantiere parigino delle Halles dà l’idea di ciò che si
dovrebbe fare quando si mette mano ad un pezzo importante di
città, e che in Italia non si fa (quasi) mai.
Il progetto di trasformazione, 30 anni dopo l’ultimo intervento
sul sito dei vecchi mercati, mira a valorizzare, nelle forme e
nelle funzioni, la centralità di un’area frequentata, ogni giorno, da
750.000 persone realizzando un immenso parco urbano.
Ciò che colpisce, però, non è il progetto in sé ma la modalità
con cui la città è stata preparata ai lavori e di come viene
costantemente informata. La professionalità e la completezza del
progetto di comunicazione dell’intervento lascia senza parole.
All’inizio del 2011 l’Arsenal ha ospitato un grande plastico ed
una mostra sul progetto, quindi è stato approntato un sito web
(www.parisleshalles.fr) chiaro ed efficiente nella comunicazione;
è stato costruito un padiglione temporaneo che, sul posto,
dà informazioni ai cittadini e ai turisti; è stato realizzato un
magazine trimestrale di informazione sull’andamento dei lavori
e sui tanti risvolti della metamorfosi che è in atto. Non solo,
la recinzione del cantiere è diversa dalle reti sfilacciate o dai
pannelli sconnessi con cui quasi sempre sono circondati quelli di
casa nostra: qui colpisce l’impatto grafico, la “trasparenza” dei
dati e delle cifre mentre le “baracche” degli operai sono state
progettate appositamente e trovano rappresentazione nelle
pagine delle riviste di architettura. Notevole anche la pulizia e la
cura del cantiere, la cui gestione è stata concordata, nelle fasi e
negli orari, con residenti e commercianti della zona.
La prima volta che, nelle vostre città, vedrete qualcosa del
genere avvisateci!

TRASFORMARE 10
ETTARI NEL CUORE DI
PARIGI ALL’INSEGNA
DELLA SOSTENIBILITÀ,
COMINCIANDO DAL
CANTIERE

Lo spazio di
informazione sulla
trasformazione
delle Halles

Il perimetro
del cantiere delle
Halles

