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Piazza Campo del Palio ad Asti è attualmente un invaso di dimensioni no-
tevoli, prossimo al centro della città. 
Nonostante venga definito ‘piazza’, questo vuoto urbano non sembra svol-
gere in modo continuativo la sua funzione civica, se non per brevi periodi 
nel corso dell’anno. 

Il concept della nostra proposta di progetto è il filare, inteso come elemento 
sia di misura che di identità territoriale del paesaggio collinare astigiano. 
Di fronte al vuoto di Piazza Campo del Palio occorreva una misura ricono-
scibile, in cui tutti gli astigiani possano identificarsi, occasione, come ve-
dremo, per abitare nuovamente questo ampio frammento urbano.

Attraverso la ripetizione misurata di filari con inclinazioni differenti è stato 
costruito l’orizzonte artificiale della canopée, un frammento delle colline 
che si propone di antropizzare uno spazio attualmente dedicato alle auto-
mobili. 

La canopée diviene interfaccia tra la natura, gli uomini e la città, potendo 
includere in sé i principi del paesaggio, del giardino e dell’opera d’arte 
urbana.

Un nuovo paesaggio urbano.

. Parcheggio esistente . Parcheggio X 2 . Forze agenti . Canopée . Filare Urbano 
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