ENGLISH VERSION
The new frontiers of underground spaces in urban infrastructure
Riccardo dell’Osso
Contemporary underground architecture has opened up to complex new horizons, particularly
as regards intermediate space, access to the underground urban environment and the way in
which different depths are laid out.
New projects completed in this field combine the functional aspects of architecture with
quality materials and a sense of control over the space. Indeed, archaeological artefacts
unearthed during the construction phase are often incorporated into the design process. The
same can be said for artistic expression, in the form of both installations and new ways of
configuring spaces.
We can bring more clarity to this issue by examining design examples from this field and by
studying the morphological and typological organisation of standard frameworks used in
these projects. We do this in order to identify:
-

The system of relationships that the architecture of these spaces is able to create with the
urban context above ground;
Measures taken to integrate and showcase archaeological artefacts;
Decisions relating to the design of the spaces;
Forecasts on the timescales and ways in which new spaces relating to underground
mobility will be used;
Elements via which individuals interact with the area and vice-versa.

Designing underground spaces requires us to think about the urban framework in 3D. The
underground environment can be integrated with the other levels and used not only to
improve services but also to create new habitable dimensions.
The underground city therefore represents a constituent part of the urban framework, with
significant impacts on how it should be organised and managed. Underground spaces are an
important resource whose usage can significantly alter the overall way in which the urban
environment works.

The metamorphosis experienced by infrastructural architecture over the past century has
paved the way for new forms of existence and poses the question of how public spaces should
adapt to new urban dynamics. These are splintering off into a whole host of individual issues,
with a direct impact on the development of communication networks and evident
consequences on the idea of local hubs, as the historical and identity-driven value of places
for socialising is lost, and on the relationship between people and their local areas.
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The architecture of infrastructure is creating new public spaces in the city. More specifically,
the underground mobility sector is positioning itself as a forum for the construction of
relationships with buried memories, thus giving life to genuine new monuments.

When we talk about what lies beneath a city, we are telling the tale of a story linked
to its very creation. Therefore, the recent work undertaken around rail transport in
Naples serves as an example for Italy and the wider world in the way that it:
- knits together the infrastructural side of the underground transport with the wider
setting;
- draws inspiration from archaeological discoveries and shows this in the architecture of the
new underground stations;
- includes examples of modern art.
The relationship between a city and its underground spaces touches on three disciplines:
1- the artistic dimension, in the form of exhibition spaces and contemporary art installations;
2 - the archaeological dimension as regards the history of the city, with construction work
helping to restore archaeological sites to their former glory;
3 - the architectural dimension as a combination of the previous two points plus aspects
relating to functional, spatial quality and materials.
There are many contemporary works that illustrate these points, where the combination of
the above components gives a richness to new underground spaces.
Contemporary architecture offers a new image of underground infrastructure.
It is becoming an increasingly integral part of cities, fulfilling a multi-functional role with a
focus on well-being through spatial and architectural quality and a continuous dialogue
between architecture, art and archaeology.

ITALIAN VERSION
Le nuove dimensioni dello spazio ipogeo delle infrastrutture urbane
Riccardo dell’Osso
L’architettura contemporanea ipogea ha aperto nuovi e complessi orizzonti, rappresentati in
particolare dallo spazio intermedio, dall’accesso all’ambiente urbano sotterraneo e
dall’articolazione delle diverse quote.
I nuovi progetti realizzati in questo ambito, sintetizzano gli aspetti funzionali dell’architettura
con la qualità dei materiali e con il controllo dello spazio. Spesso infatti, in questo contesto i
reperti archeologici emersi nelle fasi realizzative vengono ricompresi nei processi progettuali.
Lo stesso vale per le espressioni artistiche sia in forma di installazioni, che di nuove
configurazioni dello spazio.
È possibile chiarire meglio l’argomento attraverso la lettura di esempi progettuali della
tradizione disciplinare e lo studio dell’organizzazione morfologica e tipologica dell’impianto
generale degli interventi. Questo al fine di individuare:
-

il sistema di relazioni che l’architettura di questi luoghi riesce a stabilire con il contesto
urbano di superficie;
le operazioni di integrazione e di valorizzazione dei reperti archeologici;
le scelte relative alla progettazione degli ambienti;
le previsioni sui tempi e le modalità di fruizione dei nuovi luoghi della mobilità ipogea;
gli elementi mediante i quali avviene l’interazione tra individuo e territorio.

Progettare il sottosuolo significa, quindi, pensare all’urbano in termini tridimensionali.
L’ambiente sotterraneo infatti è integrabile con gli altri livelli e sfruttabile, non solo per
migliorare i servizi, ma anche per creare nuove dimensioni abitative.
La città sotterranea rappresenta quindi un elemento costitutivo della struttura urbana, con
forti ricadute sulla sua organizzazione e sulla sua gestione. Il sottosuolo può essere
considerato una risorsa importante il cui utilizzo può modificare in modo rilevante il
funzionamento complessivo dell’ambiente urbano.

La metamorfosi subita dalle architetture infrastrutturali nel corso dell’ultimo secolo,
prefigura la possibilità di nuove forme esistenziali e implica una riflessione inerente lo
spazio pubblico che si ricollega alle nuove dinamiche urbane. Queste si stanno frantumando
in una molteplicità di condizioni parziali, oggi direttamente coinvolte nello sviluppo delle reti
di comunicazione, con evidenti conseguenze nel mutamento delle centralità locali, nella
perdita di valore storico e identitario dei luoghi della socializzazione, e in quella del rapporto
fra individuo e territorio.
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L’architettura delle infrastrutture ridisegna le scene di un nuovo spazio pubblico
metropolitano. In particolare, il settore della mobilità sotterranea si offre come territorio per
la costruzione di relazioni con le memorie sommerse, dando vita a veri e propri nuovi
monumenti.

Parlare del sottosuolo di una città, significa raccontare una storia legata alla sua
stessa genesi. In questo senso, i recenti interventi per il trasporto su ferro a Napoli sono
un esempio nel panorama italiano ed internazionale in termini di:
- sintesi tra progetto delle infrastrutture per il trasporto sotterraneo e il contesto;
- suggestioni delle scoperte archeologiche attraverso l’architettura delle nuove stazioni
della metropolitana;
- espressione di forme di arte moderna;
Il rapporto tra città e spazi ipogei richiama tre ambiti disciplinari:
2- la dimensione artistica sotto forma di spazi espositivi e installazioni di arte
contemporanea;
2 - la dimensione archeologica riferita alla storia della città e ai lavori di realizzazione
attraverso i quali vengono ripristinati i siti archeologici;
3 - la dimensione architettonica come sintesi delle precedenti oltre che degli aspetti
funzionali, della qualità spaziale e dei materiali;
Esemplificative di questi scenari sono le numerose realizzazioni contemporanee in cui il
rimando tra queste componenti costituisce la ricchezza di questi nuovi spazi sotterranei.
L’architettura contemporanea offre una nuova immagine dell’ipogeo infrastrutturale.
Questo è sempre più integrato nella città, è multifunzionale ed attento al benessere
restituito dalla qualità spaziale e architettonica di questi volumi, in un rapporto continuo tra
architettura, arte e archeologia.

