
Ripartire dai Piccoli Spazi Urbani

Or the discreet charm of Residual Spaces
Starting from the Small Urban Spaces

Ovvero il fascino discreto degli Spazi residuali

Tre ricerche accademiche internazionali affrontano il tema dell’analisi 
del progetto d’architettura nel ventesimo secolo

Three international academic research initiatives explore the theme of the analysis 
of the architectural project in the twentieth century
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RECENSIONI ∙ REVIEW

Se la città è testo, allora quella del libro Piccoli Spazi Urbani a cura di Antonio 

Lauria è una lettura “tra le righe”.

Il libro infatti descrive la città a partire dagli spazi residuali, riserve di spazio 

pubblico tra i pieni e le aree sottoutilizzate, aree verdi o di pietra, gradevoli e non, 

tutte diverse tra loro.  

Lauria cura un racconto corale sul tema, polifonico, composto e significativo 

sia per il mondo accademico (è l’esito di una ricerca di tre anni), sia per le 

effervescenze urbane che stanno incidendo sulle città contemporanee proprio 

a partire da questi “[…] luoghi dimenticati, inattivi, solitamente degradati […]” 

(p.355).

Dal libro emerge la potenzialità vitale del residuo, una indeterminatezza 

produttiva, vicina all’immagine che già Gilles Clement ha coniato per il “Terzo 

paesaggio”, qui affrontata con cura scientifica e senza retorica.

Grazie all’associazione di analisi morfologiche e sociologiche, visioni di 

media scala, paesaggistiche e osservazioni sociali, Lauria ed il suo nutrito ed 

interdisciplinare gruppo di “compagni di viaggio“, mostrano una fertilità abitativa 

degli spazi residuali che gli merita il riconoscimento di “tipologia di spazi urbani” 

degni “della stessa cura, della stessa attenzione […] che si dedica alle piazze, ai 

marciapiedi o ai parchi” (p 355).
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Piccoli Spazi Urbani
Valorizzazione degli spazi residuali 

in contesti storici e qualità sociale

a cura di Antonio Laurìa

LIGUORI EDITORE

Dalle manifestazioni di 
residualità alle criticità rilevate 
in rapporto alle caratteristiche 
spaziali individuate

Concept diagram of the 
Manifestazioni and cause effect 
method. From the “symptoms” 
to the critical issues in relation 
to the identified spatial 
characteristics

If the city is a text, then 
the one described in the 
book Piccoli Spazi Urbani. 
Valorizzazione degli spazi 
residuali in contesti storici 
e qualità sociale edited by 
Antonio Laurìa is a reading 
through the lines.
In fact, the book describes the 
city starting from the residual 
spaces, public stock spaces 
in between the solid and the 
underused areas, green or 
stone areas, pleasant and not, 
all different from each other.
Lauria takes care of a 
choral story on the theme, 
polyphonic, composed and 
meaningful both for the 
academic world (it is the result 
of a three-year research), and 
for the urban effervescence 
that are affecting the 

urban spaces” worthy “of the 
same care and attention [...] as 
of that dedicated to squares, 
sidewalks or parks” (page 355).
After a wide introduction 
where the public space is 
defined as the place of the 
most important urban living 
challenges of the forthcoming 
years, the book is divided into 
two parts: a first one of a 
general nature that sketches 
“a thematic perimeter” (page 
71) of residual spaces; a 
second one, applicable, on the 
historical center of Florence 
that refines the reading of the 
peculiarities of this category 
through the definition of an 
analysis method.
The first part is a tool, a 
rich source of bibliographic 
references, examples and 

contemporary cities starting 
from these “[...] forgotten, 
inactive, usually degraded 
places [...] “(page 355).
From the book emerges the 
vital potential of the residual, 
a productive indeterminacy, 
close to the image that Gilles 
Clement has already coined 
for the “Third Landscape”, here 
faced with scientific care and 
without rhetoric.
Thanks to the association 
of morphological and 
sociological analysis, medium-
scale visions, landscapes and 
social observations, Lauria and 
his large and interdisciplinary 
group of “travelling 
companions” show a living 
capacity of the residual 
spaces that deserves to be 
recognized as a “typology of 

incentives for a deepening 
on the topic of public space 
and residual spaces seen from 
multidisciplinary perspectives 
ranging from architecture 
to social studies, hereby 
positively amalgamated in 
an overall discourse where 
it is possible to read the 
differences and advantages 
of an integrated work. In the 
second part data, graphs, 
sheets and images make 
up the method of analysis: 
distinctive outcome of the 
work.
It is important in this path 
the idea that the definition 
of urban residual space is 
“relative”, based on relational 
parameters that focus on the 
human being, the use and 
perception of space before its 

formal characterization.
Not of secondary merit of the 
book is the relationship that 
begins between academic 
studies and civic action. 
Operating on the main field 
of “redevelopment from 
the bottom”, the text edited 
by Lauria seems aware of 
the difference in times and 
ways between the academy 
and urban action of recent 
years and plays its part in 
recognizing merit to the 
action and proposing itself 
as support, an opportunity 
for in-depth analysis and 
comparison.
A useful step to give a role 
to the longtime of research 
in order to become a cultural 
reference of the action. 

Dopo un’ampia introduzione dove lo spazio pubblico 

viene chiarito come il luogo delle più importanti 

sfide dell’abitare urbano dei prossimi anni, il libro si 

articola in due parti: una prima di carattere generale 

che ritrae “un perimetro tematico” (p. 71) degli spazi 

residuali; una seconda, applicativa, sul centro storico 

di Firenze che educa alla lettura delle peculiarità 

di questa categoria attraverso la definizione di un 

metodo d’analisi.

La prima parte è uno strumento, una fonte ricca 

di riferimenti bibliografici, esempi e stimoli per un 

approfondimento sullo spazio pubblico e gli spazi 

residuali visti da prospettive sempre multidisciplinari 

che vanno dall’architettura agli studi sociali qui 

positivamente amalgamati in un discorso complessivo 

dove si possono leggere le differenze ed i vantaggi di 

un lavoro integrato. Nella seconda parte dati, grafici, 

schede ed immagini compongono il metodo d’analisi: 

outcome distintivo del lavoro.

Importante in questo percorso l’idea che la 

definizione di spazio residuale urbano sia “relativa”, 

basata su parametri relazionali che mettono al centro 

l’uomo, l’uso e la percezione dello spazio prima della 

sua caratterizzazione fisico-volumetrica.

Merito non marginale del libro è il rapporto che inizia 

tra studi accademici e azione civica. 

Giocando sul campo principe delle “riqualificazioni 

dal basso”, il testo curato da Lauria sembra 

consapevole della differenza di tempi e modi tra 

l’accademia e l’azione urbana degli ultimi anni 

e fa la sua parte, riconoscendo merito all’azione 

e proponendosi come supporto, occasione di 

approfondimento e di confronto. 

Un passo utile a dare un ruolo ai tempi lunghi 

della ricerca perché diventi riferimento culturale 

dell’azione.
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Firenze, Via dei Bastioni. Una 
striscia verde lungo un tratto 
di mura antiche della città 
trascurata e scarsamente 
frequentata

Firenze. The project Il Terzo 
Giardino during the realization, 
on the Arno’s riverside (2016)

Favara (Agrigento). Farm 
Cultural Park. Politecnico di 
Milano: “Equilatera” (2017). Site 
specific, new opportunities to 
use public space

Firenze, Via dei Bastioni. A 
neglected and rarely visited 
green strip along the ancient 
walls of the city

Firenze. Realizzazione de Il Terzo 
Giardino sulla riva dell’Arno 
(2016)

Favara (Agrigento). Farm 
Cultural Park. Politecnico di 
Milano: “Equilatera” (2017). 
Un’installazione per offrire 
nuove opportunità d’uso dello 
spazio
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