Concorso per il Palazzo Comunale
di Casalecchio sul Reno
Competition for the City hall in
Casalecchio sul Reno
Il progetto si spiega così.......
.......volevamo un Comune non comune, un Comune fantastico, dove la gente è felice di andarci a lavorare e felice
dei servizi che vengono dati; meno burocrazia più fantasia.
Ci voleva però un immagine meno istituzionale, meno
palazzo comunale; meno “io sono il comune e tu sei il
cittadino”, ma fare questo sembrava impossibile.
Neanche se cadeva una stella dal cielo ci saremmo riusciti!
Ma perchè no, non poteva essere una stella la forma adatta per il nostro Comune?
Ma dai, mi sembra un’idea campata in aria, come fa a
stare in piedi?
La struttura della copertura, potrebbe essere in cemento
armato ricoperta interamente con un tappeto erboso.
La terra è un buon coibentante e l’erba rende mimetico
l’intervento. Sotto questa grande volta l’edificio potrebbe
essere rivestito tutto in vetro come un palazzo di cristallo,
così che alla sera la luce artificiale che vi fuoriesce crea
effetti scenografici.
Ci vorrebbe però un posto speciale per una cosa del genere, magari vicino ad un fiume.....
Qualche tempo dopo....
Stavo volando da Firenze verso Milano erano circa le
sette di sera, quando ad un certo punto la voce del pilota
ci dice:
stiamo sorvolando gli appennini e più precisamente
Casalecchio sul Reno, i signori passeggeri sono pregati
di affacciarsi ai finestrini ....... lo spettacolo era incredibile
in mezzo ad un prato, vicino al fiume giaceva una grande
stella erbosa, e intorno un profilo di luce la faceva lievitare
sembrava un ufo e invece si trattava di .........un Palazzo
Comunale.
The project can be explained in this way:
we thought an exceptional city hall, an amazing city hall
where the people comes willingly for working: less bureaucracy and more fantasy!
For that we needed the city hall had not the common
institutional identity as usual, we wanted a not municipal
palace which don’t say “I am the town hall, you are a citizen”. It seemed impossible!
- Even if a star fall down from the sky we’ll be successfull!
- Why not? Would not a star be the right shape for our city
hall?
- Come on, it’s crazy! How can it stand up?
- Of course, the roofing structure can be made of reinforced concrete and covered with grass. The ground is a
good insulating material, moreover the grass contributes to
camouflage the building in the surrounding context.Under
the wide vault, the building can be covered with glass like
the Crystal Palace. In this way, at night-time, the artificial light will come out from the border creating scenery effects.
We need a special location where to put our star, maybe a
place near the river...
Few days ago I was flying from Florence to Milan, it was
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about seven o’clock p.m. when I heard the voice of pilot
saying us “we are now flying over the Appennines, we are
on Casalecchio sul Reno. Passengers are prayed to take a
look below... the show was incredible!!! In a meadow, near
the river, there was a big grassy star with a flash around. It
was floating like an UFO, but it was... just a city hall.
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