
Dialettica cromatica

p er i'ealizzale,un'0pel'a pubbliea
I  a l r  lnsegna f le l la  I taspa l 'enza
nell'afficlamento dell'incai'icö oi'ofes-
sionale, ö buona nor'ma licon'ile alla
procedui'a del concolso di lclee.

Questo lo dico soprattutto per tutti
quegli Arnministratori che credono
ancola che I'unica via platicabile per'
costr"uire il territoi'io sia di affidai'si al
proprio studio tecnico di frclucia, nella
convinzione che esso possa garantii'e,
sempl'e e comunqlle. una l isposta
ade$lata pe| ogni p|oblematica.

In Italia ö ormai prassi diffusa uti-
lizzare saltuariamente la proceclula
concorsuale. forse oer il timoi'e o la
pigrizia di dover Äcegliere ti'a piü
alternative uossibili. dimenticando
che il concorso di architettura rauoi'e-
senta oggi una t lel le poche. se non
lunica, possibilitä di accesso alla pro-
iesslone per 1 plu glovanr.

Quando poi viene bandita una gara,
accacle raLamente che douo la scelta e
la premiazione del progetto vincitore
sesua fa cono'eta real izzazione
itell 0l)efa.

In Europa, invece, anche pei'inter'-
venti di piccola scala si i'icorre soven-
te al concolso di idee, convinti che
solo dalla competizione e dal confi'on-
to possa nascere un prodotto di qua-
litä. A questo pi'oposito Ia i'ecente
ristruttni'azione ui'banistica di Jako-
minirlatz. nella cittadina austriaca di
Glaz, r'appresenta un caso esemplare.

L'immagine attuale di questa piaz-
za deliva dalla realizzazione, telmrna-
ta nel 1996, del progetto vincitole del
concorso bandito dalla Amministra-

zione municipale nell'ottica del lias-
setto genelale della viabilitä e della
doiganizzazione del tlasporto pubbli-
co ulbano.

Questo progetto, opera del team
composto da Johannes Fiedler ,
Ingrid e Jöi'g Mayt pel lo studio ruba-
nistico ed architettonico e da Joli'it
Tornquist per il piano cromatico, si
cantterizza per Ia sua non comune
capacitä di interpretale in chiave con-
tempolanea e funzionale il senso del
luogo in cui si colloca.

Jakominiplatz, che si estende sopra
una superficie di sedicimila metri
quadlati, oltre ad esSei'e punto di
incontlo e piazzadel mercato cittadi-
no ö soplattutto il nodo fondamentale
della viabilitä tranviaria e degli auto-
bus regionali.

E'il centro nevralgico che raccoglie
e distribuisce nelle plincfali arterie
di Glaz la cii'colazione del traffico, sti-
mato in circa centomila persone al
g101'n0.

Non ö affatto uno spazio ameno in
cui trascoi'rele tranquillamente gla-
devoli pomei'iggi estivi all'ombra di
lussuleggianti albei'i secolari, quanto
piLrttosto un luogo di tlansito ad alta
eneigia dinamica in cui si sosta tem-
poi'aneamente per qualche minuto
pel poi i'ipartire snbito, seguendo
l'incessante flusso del movimento col-
lettivo.

La logica compositiva dell'inter'-
vento dei  nostr i  autor i  s i  fonda
sull'idea di volei'visualizzale il conti-
nuo fluile dell'enei'gia vitale di questo
luogo, utilizzando il conti'asto molfo-

logico e clomatico tra gli edifici pi'o-
spicienfi lapiazza e le nnove struttu-
re progettate pel la liolganizzazione
funzionale dei trasporti.

AII ' immagine tradizionale del le
architetture ottocentesche si con-
trappongono, infatti, le forme high-
tech del le costi 'uzioni progettate,
quali i padigiioni della stazione degli
autobus e ilampioni pel I'illuminazio-
ne nottul 'na del la piazza. cui sono
ancorati gli elementi di arledo, le pen-
siline di attesa, le panchine e i cestini
per i rifiLrti.

La scelta della forma cilcolai'e pel i
padiglioni e le pensiline di attesa ö
finalizzata alla creazione di superfici
fluicle che invitano al movimento.

Circolaritä che iitorna nella parti-
colare forma a elica della sommitä dei
lanpioni : quai'antatle pali gialli che
emel'gono dal gligio asfalto e telmi
nano in  quota  con c inque b lacc i ,
tlisposti seconclo una configulazione
radiale e colorati con le tonalitä del
cerchio clomatico del giallo.

La supei'ficie gligia del manto stla-
dale si accende di una vitalitä miste-
riosa grazie a una sei'ie di clischi gialli,
che come nna punteggiatula planime-
ti'ica indicano i sensi e le dinaririche di
pefc0ffenza.

Come in un quaclro futui ' ista i l
campo pittorico ö definito da punti,
linee e superfici vai'iamente coloi'ate
che procedono seconclo le divelse
direzioni delle "linee di foi'2a", eviclen-
ziando folme e figure in moviniento;
cos i  a  Jacomin ip la tz  i  lampion i  e  i
dischi non sono altro che elementi

Progetto: Ingrid Mayr, Jörg Mayr,
Johannes Fiedler

geometrici puntiformi che costluisco-
no la dirnensione spaziale della piazza.

Lampioni e dischi, infatti, disposti
seconclo una sequellza modulale,
creano uno schema ulanimetrico che
oldina l'arbitrarietä ilel traffico nedo-
nale e veicolale ,emettenrlo un chialo
ed evidente sesnale ci'omatico.

La scelta di utilizzai'e il siallo come
tonalitä predominante risponde alla
necessitä sia di impiegare un colole
attivo, solale, in gt ado di conti'astare
con il cupo cromatismo del suolo, sia
di comunicai 'e pefcett ivamente i l
pericolo, ma anche la presenza, non-
ch6 l'ordine razionale delle cose.

Si i'icordi, pel esempio, che gialla
era la bandiera ,alilizzata sulle navi
per segnalare la quarantena e che
nella mitologia greca il giallo ela il
colole r l i  Auol lo. dio r lel l 'almonia e
della i'agionö. Il grallo ö dunque quel-
la tonalitä icleale con cui noter costlni-
re un visibile sistema segnaletico per
un luogo, come Jakominiplatz, dove
non si puö indugiare nella contempla-
zione dello soazio. ma in cui si deve
stare continiramente all'erta uei' il
caotico andi l ivieni del la sente-e dei
mezzi rli tlaspolto in confinuo movi-
mento.

L'imrnagine complessiva ö di una
configurazione poetica che pulsa e
vive pel il continuo linnovarsi del rap-
porto dialettico tla il cromatismo del
suolo e quello dei lampioni, albeli sti-
lizzati di una ipotetica folesta elettlica
ni'bana. nonchd simboli oersistenti
della vibrazione cosmica universale.

Mario CaLclarelLi
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r  Viste aeree del la
Jacominip latz d i  Graz e,
nel la pagina a f ianco,  una
foto d 'epoca del la p iazza.
L'intervento di
rlstrutturazione si
inser isce nel l 'o t t ica di
r iasset to generale del la
v iabi l i tä d i  cui  i16.000 mq
del la p iazza cost i tu iscono
uno dei  nodi  centra l i .

r Aerial views of
Jacominip latz in Graz and,
opposi te page, an old
photo of  the square.  The
renovation work is part of
a generar roa0
redevelopment scheme
featuring as its central
area th is 16,000-square-
metre c i ty  square.

I t  t s  good  p rac t i ce  t o  o rgan i se
I  ldeus coutpet i t i0ns to cor t rnt is-
siott, the design and colt stntctrcn of
plLblic u)orks.

Tlrc rectsott I nzentiott" th,is is thcLt
there are sti|L unwnber of Adlnini-
stj'(j"tors uh,o tlr,ittk tltat the ott|y
u)a?J to c(Li'rA out a buildittg project
is to tutt to tlteir fauotn'ite clesigtt
tecun in the firnt belief tlutt it toiLL
fmd the ideal sohttion to cnry prob-
Lent ulmtsoeaer.

In ltaLy con'Lpetitioils still are
not organised uery oftell, perllaps
because peopLe are too o"fraid or
lazy to cltoose betueeu, utu'iotts alter-
n atiaes, forg ettitr,g tlnt contpett-
tiott,s ure tlrc on,Ig recLl uall fol'
yomtg arclr,itects to break into the
professiott.

Itt uny case, euell &fter a tender is
lamt clrcd and a tuimLef is euentlLcLL-
Iy chosen , it is sti|L rare for tlle pro-
ject in question to actuaLly be con-
structed.

0n, the other hcntd, ideu,s contpe-
titiotts ore ustLctlly orgutisetl in tlrc
rest of Eu'ope for euert tlrc smaLLest
projects, in th,e beLief th,ttt competi-
tion and collfrontatiolr are tlle kell
to creating qualitg designs. TIte
recent  m'ban redeuelopment  of
Jakonr,ittipLatz in the AtLstrian, city
of Grctz is cr fine eranrple of this
tpproach.

Tlt"e squu'e's cwrent inl"age
cleriaes from a project com"pLeted
itt, 1996 th(i,t tuot1, & conrpetit ioir
LututclLed by tlLe City Cotutcil to
reorganise tlLe road netuork and

ptrh Li c tr an s 1t ort s y ste nr,.
Tltis project, clesignetl by o tecnn

contposed of Jolrunn,es Fiedlar,
Ingrid attd Jörg Mayr for the
u'ban tstic-arcltitectu'al pLan , an d
Jorrtt Tornqu,ist for th,e colom'
scllenle, stan ds ou,t for its tutttsual
capacity to create a nt odern , fmt c-
tional reading of tlrc sut'oturding
sense of place.

Jakontiniltlatz, corering o sln'-
fuce cn'eu of sirteen tlrcusutd squ,are
nreh'eE, is not ju,st a m,eeting point
ancl marhet pLace, it is also, aboue
aII, tlrc key notle uL the regional
bus ancl ttam netuork.

It is tlLe real hu.b of tlLe Grctz road
systent tlnt handles ubout a ltzut-
ü'erl thottscutd peopLe euerg da,y.

It certainLy is ttot t lte kincl of
pleasant p\ace to spend su,ntty sum,-
nt er aftern oott s itt, tlr,e slmde of Lus-
cious oLd trees, but, ott, tlt e cotttt'wy ,
ct transitiotr. area ch,arged uitlr,
uibrant energy uhere you cun stop
off for a feu ninu,tes before falLirtg
back into the end.Iess floto of trffic.

The project is designed around
th,e idea of uisu,aLisittg tltis constant
fLotu of uttal energy, ttsitt g the m,or-
p l t  oLo g ical  -  c l t r  ont  at ic  con t r  ast
b etueen old bu.iLdin"g s oaerllokilLg
tlrc squ,are and new bu.ildings to
ftuzctionally reorganise local tran s -
'port.

Traditiotr,u,L-sty Ie n ineteentlt - cen-
tu'y arcltitecturaL strLt ctul'es coll-
trast tuitlt th,e ltigh,-tech forms of
tlrcse neu designer structures, su,ch,
us tlte pauiliotts of tlrc bus station
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tVista notturna della
piazza.  La logica
compositiva
dell'intervento si fonda
sul l ' idea di  v isual izzare i l
cont inuo f lu i re
del l 'energia v i ta le del la
cittä in questo luogo.
Al l ' imma gine t radiz ionale
delle architetture
ottocentesche si

contrappongono le forme
high-tech delle costruzioni
progettate, quali i
padig l ioni  del la stazione
degl i  autobus e i  lampioni
per l ' i l luminazione
notturna della piazza, cui
sono ancorati gli elementi
d i  arredo,  le pensi l ine di
at tesa,  le panchine e i
cestini per i rifiuti.

r Nighttime view of the
square.  The design is
based on the idea of
visualising a constant flow
of vital energy pouring in
from the city. The
traditional image of
nineteenth-century
architecture contrasts
with the high{ech forms
of constructions like the

bus station pavilions,
lampposts for  l ight ing up
the square at  n ight  ( l inked
to furbishing elements),
the canopies in the
wai t ing area,  benches,
and waste-paper bins.

r Sezione est-ovest della
ptazza.

r East-west section of the
square.
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r  Pianta del  p iano
interrato dei  padigl ioni
del la stazione degl i
a utobus.

r  Plan of  the basement of
the bus stat ion pavi l ions.

r  Pianta del  p iano
supenore.

r  Pianta del  p iano terra. r  Ground-f loor p lan. r  Plan of the upper level ,



ud lampposts for nighttinte illtnni-
natiott itzcorporated in otlter fu,r-
bislütr,g elements, canopies ouer tlte
waiting areas, benches, attd uaste
bins.

Th,e decisiott to adopt a ctrcu,Lar
desigtt for tlr,e paailtotts and cano-
pies is sultposed to create fluid sm'-
faces encom'agür"g motion.

Circu,Iarity is aLso euidentitt tlrc
strange s1timl form at th,e toTt of
th,e lanzpposts: forty -tlt ree y ellow
posts sprin,gittg ottt of tlt,e grey
asplr,alt and terminuting at the top
in. fiae arnrs arattged in, a radial
fornzation artd painted in a range of
slmdes of yallozu.

TIrc grey rood smface is in jected
tuitlr, a sense of mysticisnt by a set of
yelloto disks ittdicating tlte direction
andflotu of tt'ffic

Like a Futzu'ist Ttaintittg, the pic-
toriaL fiald, is m"arkecJ, by poirtts,
I in,es and su'ftces of different
colotu's flotuittg in tlte uariozLs direc-
tiotts of tlrc ltnes of force and brin g -
irtg out fornts and figu'es in nzotiott";
the lant pposts ancl rl isks itt,
JakontinipLatz are reulLy ju,st geo-
metric elements creoting a seilse
of space in tlrc square.

Arrangin,g tlrc lcntpposts tutcl
disks itt a nrcdulat' sequ,ence has

created a plaruinteh'ic schente giuittg
a sen se of ordet" to th,e random flotu
of pedestrian -road trffic an d send-
irtg out clear cltrom,atic siEr,als.

Th,e decisiott, to u,se yellow as tlr,e
main colotu" is clesigned to prouide
a bright, stutny coLom'to contrast
tuitlt tlte dw'kness of tlrc grotmd wrl
to parcephrnlLy comntmricate a feeL-
ing of danger and, attlte sam,e tinu,
ratiott nl order of tlritt g s .

Let's not forget, for in stan ce, tltat
yelloto flags on, sltips itrdicated, th,at
a quarantin e zuas in force an d tlLat
in Greek ntytlto\ogy yellotu tutts the
colotu' of ApoLIo, th.e go'd of h.arnto-
ny andreasott.

YelLotu is th,erefore the ideal
coLom' for tlte sign1tostitt g in a place
Like Jakom,iniplatz, toltere you do tto
haue tinte to stop and tltittk, since
eaerytltittg is cotlstantly on tlrc moue
in a clr,aotic flotu of people and aeln-
cles.

Tln ouero,ll intage is of a poetic
Iayout of space bu,zzittg toith, life
tlmnks to tlrc diaLectical ch,ronzatic
relatiotts betueen the groutrl cutd
Iampposts,  s tgLised t rees zn at t
tnt aginary electric u'ban forest and
perntanent syntboLs of utiuersaL
cosntic uibratiou,.

Mario Calclai'elli
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r Above, view from above
of the pavi l ions and
can0pres.
The decis ion to use a
circular  form for  the
pavi l ions and canopies is
designed to create f lu id
surfaces encouraging
motion.
The grey road surface is
in jected wi th myster ious
life by a set of yellow
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disks indicat ing the road
direct ions and general
sense of  movement.
0pposi te,  page, v iew
towards the outside from
the upper level  of  the bus
station with the metal
sunscreens protect ing the
si lk-pr inted glass panels.

r Sotto, da sinistra a
destra, pianta e prospetto
del le postazioni
te lefoniche,  p ianta e
prospetto del  padigl ione
con le panchine d 'at tesa e
studi  del la segnalet ica.

r 8elow, from left to right,
p lan and elevat ion of  the
telephone booths,  p lan
and elevat ion of  the
pavi l ion showing the
wai t ing benches,  and
studies for  the s igns.

r  Sopra,  v ista dal l 'a l to dei
padigl ioni  e del le pensi l ine
di  af tesa.  La scel ta del la
Iorma ci rcolare per i
padigl ioni  e le pensi l ine di
attesa d finalizzata alla
creazione di  superf ic i
f lu ide che invi tano al
movimento.  La superf ic ie
gr ig ia del  manto stradale
si  accende di  una v i ta l i tä
mister iosa grazie a una

ser ie d i  d ischi  g ia l l i ,  che
come una punreggratura
planimetr ica indicano i
sensi  e le d inamiche di
perc0rrenza.
Nel la pagina a f ianco,
v ista verso l 'esterno dal
p iano super iore del la
stazione degl i  autobus
con le lamel le metal l iche
che proteggono i  pannel l i
di vetro serigrafato.




