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ARCHITETTURA

Il progetto è una stratificazione storica di tutte le trasformazioni 
architettoniche della piazza in cui si ritrovano come elementi  
invarianti i quattro fronti degli edifici e la centralità della 
statua di Leonardo. 
Metaforicamente si è proceduto a determinare “la quadratura 
del cerchio”, tema tanto caro a Leonardo e di cui sono noti gli 
inviluppi geometrici per comporre la forma perfetta attraverso 
poligoni. 

Tale ispirazione ha suggerito una composizione di forme 
che partendo dall’ottagono irregolare della base leonardesca 
viene ricondotto ad un poligono regolare, sempre ottagonale, 
richiamando il progetto del Beltrami, e da cui si sviluppa il 
cerchio, già presente dall’attuale assetto, che a sua volta viene 
circoscritto in un quadrato che si orienta alla facciata del 
teatro della scala.

Il quadrato si allinea parallelamente alla Scala, modificandosi 
e distorcendo un lato per accogliere il museo delle Gallerie 
d’Italia. Inscritto nel quadrato ve ne è un altro, disegnato 
dalla forma sottile dei Carpini topiati e dalla semioscurità 
delle chiome che comprime verso il basso lo sguardo, e 
permette di inoltrarsi verso le mete attrattive istituzionali, 
facendo emergere la statua. Di giorno, l’ombra degli alberi 
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si armonizza con la quiete per ascoltare le sonorità della vasca 
centrale.

“Piani sottili” è un’opera musicale contemporanea, 
complessa e site-specific, che entra per la prima volta in 
una Piazza d’Italia, integrata nella fontana ottagonale, 
che riflette il monumento, trasfigurando le vibrazioni 
dell’acqua in suoni sinfonici. 

La musica è originata dalla trasformazione dei suoni dell’acqua, 
generati nei quarti del cerchio, separati da un’invisibile lama 
di piombo, per i quattro movimenti di un tema unico, che 
varia seguendo il ciclo delle stagioni.
I suoni dell’acqua sono organizzati in una partitura polifonica 
e diffusi in acqua attraverso lastre metalliche. 
La tessitura musicale permette alle vasche di dialogare tra loro 
creando giochi di “primo piano” e “sfondo”. 
“Piani sottili” è concepita per essere fruita anche dai disabili 
non vedenti.

L’acqua, elemento fondante per Milano, contorna la statua. 
La vasca d’acqua ottagonale, fonte di nuovi messaggi sonori 
è inscritta nel quadrato disegnato dal percorso d’acqua, fonte 
di stimoli percettivi, e dalle sedute che lo contengono, che si 
volgono all’interno e all’esterno verso gli edifici storici. 

MUSICA

Sono i gesti del pubblico che con le dita della mano fanno 
scaturire dall’acqua la musica. La continua mutazione delle 
forme, delle velocità e delle posizioni, modifica i timbri, i 
ritmi, la dinamica dell’intreccio musicale, che si sviluppa con 
infinite variazioni nel tempo.

Vasca “Piani Sottili” Fontana Sonora GNAM
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LUCE

Sistema RGBW  a luce radente (recessa per evitare 
abbagliamento) nella vasca ottagonale, le variazioni cromatico-
musicali stagionali, creano dei riflessi dinamici arabescati 
mossi dal movimento dell’acqua. 

La statua è messa in luce (recto/verso) da due 
proiettori subacquei e “galleggia” sopra l’oscurità 
degli alberi alleggerendone la monumentalità.

La massa geometrica verde è rischiarata solamente sulla parte 
intradossale, da sottili elementi verticali che trasmettono la 

Trattato sulla Pittura di Leonardo da Vinci

Primavera: colore di violaInverno : verde acqua/berettino

Autunno: ambra rosseggianteEstate:  azzurro dell’aria
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luce per conduzione lungo dei discreti cilindri sospesi, da tige 
rigide (anti-vento), in policarbonato, che disegnano sul piano 
sottostante degli aloni evanescenti.
Un grande quadrato euritmico (seduta/vasca) è disegnato 
dalla scia lucente del movimento dell’acqua, che scorre su un 
piano di ciottoli luminescenti (color berettino di giorno).

I lampioni del Beltrami conservano la stessa posizione, 
mentre sono sostituite le sfere opaline, che abbagliano e 
occultano tutto quello che fa da sfondo, da lanterne a goccia 
(disegno originario), trasparenti con i contorni disegnati dalla 
propria luminosità, con l’ausilio di una luce a fascio stretto 
che “pennella” il palo, mentre le altre tre sottostanti hanno al 
proprio interno una ottica cut-off a fascio asimmetrico, per 
dare una corretta illuminazione sul piano stradale e pedonale.

Illuminazione notturna - configurazione a festa

Illuminazione notturna - configurazione a festaIlluminazione notturna - configurazione normale

lampione Beltrami - esistente diurna notturna

Dati fotometrici:
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PAVIMENTAZIONE

La pavimentazione al di fuori del quadrato è orientata in 
allineamento agli edifici istituzionali come a proiettarne le 
funzioni e creare aree di relazione.
Il selciato ha un unico piano di calpestio, ripristinando la 
continuità originaria, ottenuto rialzando le sedi stradali 
esistenti. Vengono recuperati e riposizionati I lastroni di 
granito della pavimentazione esistente, oltre ai cubetti di 
porfido e alle lastre carrabili delle sede stradale parallela alla 
Scala. I tigli esistenti vengono recuperati e riposizionati in 
parte nel Largo Ghiringhelli, che diventa un foyer all’aperto 
del teatro e alloggiati in Largo Mattioli, ove viene proposto 
un nuovo parcheggio dei taxi, diviso dal filare di tigli, dal 
nuovo parcheggio motocicli e biciclette. Anche in piazza 
Ferrari si propone una sede per motorini e pavimentazione in 
allineamento con il progetto della Piazza.

VIABILITA’

Il progetto prevede la creazione di un’area a velocità limitata di 
30 km/h, il riposizionamento dei semafori per evitare l’arresto 
dei veicoli nella piazza e la creazione di tre tempi semaforici 
per alleggerire il numero dei mezzi in transito. Inoltre si pro-
pone il restringimento dalla sede stradale prospiciente le Gal-
lerie d’Italia con la creazione di un’area di maggiore profondi-
tà che rende l’accesso al museo più rappresentativo. Allo stesso 
modo, viene allargato l’area prospiciente il portico del teatro 
facendo slittare la sede stradale, che rimane della medesima 
ampiezza, verso palazzo Marino. I dissuasori lapidei delimita-
no i percorsi. Le corsie del tram sono rialzate in allineamento 
al nuovo piano stradale.


