
PARKING MUSEUM

Progetto di riqualificazione urbana

4 ARTISTI “PARCHEGGIATI”AVERBANIA



MISSION

PARKING MUSEUM è un’idea che nasce per valorizzare, attraverso l’arte, un’area di Intra molto utile per i cittadini, ma purtroppo oggi fortemente

degradata: il parcheggio multipiano Rosmini.

L’intento è quello di andare oltre la semplice imbiancatura traendo, da un contenuto storico del luogo, una forte identità per questo spazio di pubblico

servizio.

La modalità di risanamento proposta è vantaggiosa poiché, non solo richiede una spesa di intervento pari a quella di una ristrutturazione ordinaria, ma è

una forma di riqualificazione che permette di ridurre i costi di mantenimento dell’opera in caso di danneggiamento o atti di vandalismo.

Il parcheggio in questione è da tempo trascurato e tale condizione contribuisce a squalificare la zona che dovrebbe invece rappresentare un punto

centrale della città. Il degrado attuale è quotidianamente causa di disagio sia per gli abitanti che per i turisti.

Avendo avuto già l’esperienza precedente col parcheggio di via Crocetta a Pallanza, oggi trasformato in PARKING PARK, mi sento di poter riproporre

quest’idea e garantirne l’efficacia.

Il progetto PARKING MUSEUM sarebbe così la continuazione di un intervento più ampio nato per valorizzare in maniera esclusiva gli spazi di vita della

collettività verbanese.

Entrambi i progetti dei due parcheggi si basano anche sull’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla conservazione strategica di uno spazio degradato.

Ciò permette ad ogni persona coinvolta, anche marginalmente, di interiorizzare lo spazio stesso per farlo un po’ suo e quindi diventare essa stessa

sostenitrice del valore degli ambienti comuni.



CONCEPT

Il posteggio in questione è una struttura su quattro piani interrati, ed è proprio da questo numero 4 che si è tratta la prima ispirazione per poi svilupparla

nell’intero progetto. La volontà di distinguere ogni piano con un tema mi ha indotto a considerare il parcheggio come l’area di un «museo» dove ogni livello

viene destinato ad un singolo artista del passato. Nella selezione ho pensato a degli artisti che hanno profondamente amato il lago Maggiore, presenti al

“museo del Paesaggio di Verbania” e precisamente ad Arnaldo Ferraguti, Daniele Ranzoni, Mario Tozzi e Paolo Troubetzkoy.

Di ciascuno ho identificato un’opera rappresentativa della personalità e abilità artistica, ne ho estratto un dettaglio e l’ho elaborato graficamente affinché

potesse diventare un simbolo contemporaneo di un frammento di storia. Tali dettagli verrebbero riprodotti (reinterpretndoli), sia sulle pareti degli ingressi dei

parcheggi carrabili, sia su quelle delle rampe delle scale.

La memoria e la modernità “sosterebbero” insieme per sorprendere l’osservatore anche più distratto ed indifferente. Questa scelta creerebbe l’occasione

per stimolare la conoscenza, quasi fosse una sorta di “flash visivo” che porterebbe verso un aumento dell’interesse e della curiosità rivolti ad un frammento

della cultura locale.



ARNALDO FERRAGUTI
Pittore italiano verista

Ferrara, 17 aprile 1862

Forlì, 4 dicembre 1925
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DANIELE RANZONI
Pittore italiano legato alla Scapigliatura

Intra, 3 dicembre 1843

Intra, 20 ottobre 1889
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MARIO TOZZI
pittore italiano d’avanguardia

Fossombrone, 30 ottobre 1895

Saint-Jean-du-Gard, 8 settembre 1979
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PAOLO TROUBETZKOY
scultore e pittore italiano, di origine russa

Intra, 15 febbraio 1866

Pallanza, 12 febbraio 1938
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PROJECT

Gli interventi previsti sarebbero sostanzialmente 4:

1. Realizzazione sul muro di ingresso di ogni piano, alla fine della rampa, di una riproduzione a grande scala del dettaglio o dell’opera scelta.

2. Inserimento su un muro delle scale di accesso ad ogni piano di un particolare, sempre reinterpretato graficamente, dell’opera in questione.

3. Inserimento di interventi pittorici legati alle tinte dell’opera, solo dove i muri presentano un forte degrado.

4. Suggerimenti per la collocazione di punti luce particolari atti a valorizzare gli interventi decorativi.

Con questo progetto pilota l’intento è quello di cooperare a trasformare la città di Verbania in un grande e affascinante “MUSEO URBANO”.

Un domani, dividendo l’area urbana in lotti, si potrebbero creare dei veri e propri percorsi all’interno dei quali comparirebbero opere pittoriche coerenti con

il contesto e la tradizione, non solo gratificando gli abitanti, ma anche attirando l’attenzione di molti stranieri.

Alla luce di una tale prospettiva, anche la realtà dei luoghi destinati alla ricezione (case vacanza e alberghi) e gli spazi commerciali (negozi e locali per la

ristorazione) potrebbero migliorare la loro immagine con la realizzazione di personalizzazioni artistiche a tema, aumentando il profitto.

E’ molto probabile che questo progetto complessivo, possa nel breve tempo portare ad un vero «sviluppo attraverso l’arte», innalzando la qualità della vita

e determinando un maggior benessere collettivo.



In sintesi gli obiettivi di questo progetto artistico sono:

• Riqualificazione di uno spazio degradato.

• Creazione di un’identità ad un luogo attualmente anonimo.

• Trasmissione di messaggi e di emozioni.

• Sensibilizzazione dei cittadini alla cura ed alla personalizzazione dei luoghi.

• Ottimizzazione attraverso un risparmio nella manutenzione ordinaria degli spazi urbani.



RENDERING PARKING MUSEUM
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ARNALDOFERRAGUTI
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MARIOTOZZI
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ACTIONS & BUDGET

In dettaglio questo intervento di Parking Museum prevede le seguenti fasi:

1. Pulizia mediante idrogetto di tutto lo spazio (a carico del Comune)

2. Risanamento delle parti degradate (a carico del Comune)

3. Ritinteggiatura della segnaletica a terra (a carico del Comune)

4. Intervento pittorico decorativo come indicato da progetto (oggetto del Concorso)

5. Realizzazione delle scritte mediante stampa su supporti rigidi (costo aggiuntivo)

6. Realizzazione di opere di completamento (dove necessario con costo aggiuntivo)

7. Lavoro di perfezionamento e di finitura (costo aggiuntivo).

Preventivo opere di decoro per ogni piano con materiali:

Opera parete ingresso al piano € 3.000

Opera parete pianerottolo € 2.000

Scritte (stampa su supporto) € 500

Decori al piano parti degradate € 1.200

Tinteggiatura basamento € 1.500

Tinteggiatura striscia colorata a muro € 500

Risanamento 2 porte ingresso € 1.000

Totale/a piano (esclusa iva) € 9.700

Totale/4 piani (esclusa iva) € 38.800 + iva

Ulteriori lavori necessari per una completa riqualificazione (concordati in corso d’opera col Comune) avranno costi aggiuntivi. Il tempo e le modalità per l’esecuzione dell’opera pittorica di
progetto dovranno essere stabilita e concordata da entrambi le parti, ente e artista.



APPROFONDIMENTO ARE.a



ParkingPark e Museum Park potrebbero davvero diventare i prototipi di un mio progetto molto più ampio chiamato ARE.a - MUSEO URBANO che viene

sinteticamente spiegato di seguito a solo titolo informativo.

ARE.A – MUSEO URBANO

ARE.A* è un sistema di pianificazione e coordinazione territoriale che agisce sul tessuto urbano attraverso l’uso dell’arte per la riqualificazione delle aree

(antropizzate e non).

L’obiettivo principale è quello di dare identità e stile ad ogni ARE.A della città, soprattutto se degradata, abbandonata o di scarso valore formale,

attraverso interventi artistici selezionati e controllati, rispettosi della tradizione e cultura locali, per il raggiungimento “graduale” di una qualità estetica degli

spazi e per la costituzione anche di un’eventuale rinnovata funzione sociale correlata ai diversi ambienti.

Con le azioni di ARE.a (compreso Parking Museum) si prevede un aumento dell’indice di attrazione verso l’insediamento risanato. Ciò porta ad un maggior

flusso di turisti, ad un aumento dello sviluppo delle attività già presenti nell’area stessa e, conseguentemente, al benessere dei cittadini.

In sintesi, l’arte diventa la scenografia e la promotrice dello spazio di vita della collettività.

* ARE in sanscrito significa ARTE



L’arte riqualifica il territorio 

portando il bello dove soprattutto c’è degrado



L’arte crea identità negli spazi

e alle scenografie urbane si possano associare iniziative di coesione sociale 

e di promozione culturale



L’arte ristruttura risparmiando

attraverso l’ottimizzazione degli investimenti 

ed al basso costo di manutenzione



L’arte favorisce nuove opportunità 

per attività localizzate e funzioni cittadine



L’arte attrae il flusso turistico 

potenziando la connotazione di Bel Paese dell’Italia
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anna mazzola

Titolare del progetto ed architetto/decoratrice

www.ateliermazzola.com


