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COMUNE DI MANTOVA 
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LATO SUD DI 

PIAZZA SORDELLO FINALIZZATA ALLA MUSEALIZZAZIONE 
DEFINITIVA DELLA DOMUS ROMANA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

‘’un luogo ampio, di solito inspiegabilmente snobbato dai mantovani. ‘’ 
 il Corriere della Sera su Festivalletteratura 2012 e Piazza Sordello 

 
 ‘’piazza Sordello non è un granchè,  Mantova è bella quando c’è la nebbia perchè la intravedi soltanto e ti immagini il resto’’ 

(ascoltato da due turisti romani nella calura di agosto) 

 
DEFINIZIONE DEL TEMA 

 

OBIETTIVO DELLA PROPOSTA. L’obiettivo è quello di risolvere il potenziale conflitto che 
si prospetta per i prossimi anni: se da una parte si prevedono importanti investimenti per 
finanziare  la conservazione dei reperti (pochi) di una Domus romana non sufficientemente 
indagata, dall’altra si esclude la possibilità di investimenti in una campagna di indagine 
archeologica più organica. Rifiuto giustificato anche attraverso la crescente avversione da 
parte degli abitanti della città che intravedono nelle ragioni dell’archeologia la volontà di 
tenere in ostaggio spazi privati e pubblici paralizzandone le attività. E’ possibile fare in 
modo che la vita della piazza non venga stravolta dagli scavi e che allo stesso tempo 
possano trovare svolgimento le importanti indagini che possono svelare le origini del 
nucleo urbano della ‘civitas vetus’? 
L’ARCHEOLOGIA NON È FETICISMO. Le complesse ragioni dell’archeologia sono state 
ridotte al feticismo nei confronti di un ritrovamento che in tutto il suo interesse può 
rappresentare un frammento di una parte più grande che potrebbe risolvere domande 
sulla sua storia ma che rischia di non trovare mai risposte. L’archeologia è conoscenza: a 
seconda del contesto scientificamente si procede a scavare, rilevare e fotografare, 
asportare i reperti di interesse e infine, richiudere.  
La stessa realizzazione di manufatti atte a conservare in loco i reperti, oggetto del 
presente concorso rischia di risolversi a sua volta in un ampliamento incontrollato e non 
programmato dell’area di scavo. Un cane che si morde la coda. 
TUTTA MANTOVA È UN AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO . Si potrebbe dare per 
scontato che quasi tutta la città di Mantova risulti un area archeologica. Gli aneddoti di 
ritrovamenti privati occultati per timore dell’apparato burocratico dello Stato sono 
inaccettabili, ma questi sono gli effetti di una distorsione culturale figlia di una 
radicalizzazione del conflitto delle specialità. Con il rischio di dover ripartire da capo ad 
ogni nuovo - e probabile- ritrovamento. 
ARCHEOLOGIA: PRATICA CIVILE E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA. Nessuna 
disciplina nuota libera nell’aria. Al pari delle altre, l’archeologia non ha alcuna ‘licenza di 
uccidere’ né libertà assoluta di agire, ma necessita di consenso attorno alle proprie 
iniziative. Né può costituire per alcuni una sorta di lasciapassare universale che permetta 
di anteporre le proprie ragioni a quelle altrui: né a quelle dell’urbanistica e della storia della 
città né tantomeno agli usi consolidati dell’abitare. La sensazione fortissima è che la città 
non voglia scambiare la propria immagine con quella di un paziente con parti di organismo 
in evidenza come si trattasse di un operazione a cuore aperto. L’archeologia è il convitato 
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di pietra di questa consultazione. I suoi metodi, i suoi obiettivi e strumenti fanno parte del 
tema della conservazione e musealizzazione.   
IL BUCO E IL CUBO: PROVE GENERALI DI MORTE DI VITA CITTADINA. Il Buco e il 
Cubo sono stati un ottimo esperimento per comprendere come nel territorio profondo in cui 
agisce l’inconscio collettivo, la Piazza come luogo di conflitti tra tutti i soggetti della città (in 
questo caso la Questura, i negozianti, gli abitanti residenti, gli operatori del turismo, i 
turisti, gli archeologi, gli architetti, gli amministratori, i lavoratori, le automobili, le 
associazioni culturali) abbia rifiutato la modificazione del proprio spazio. L’esclusiva 
legittimazione dell’operazione dall’ l’ alibi del ritrovamento archeologico come unica 
legittimazione dell’operazione  ha portato ad una lento fenomeno di rimozione. L’oggetto è 
stato ignorato, l’amministrazione lo ha tenuto chiuso, ed esso è divenuto un oggetto 
estraneo, a tratti invisibile, per alcuni inguardabile. 
IL BUCO: UN ESPERIENZA INTERROTTA.  Ritrovamento nato dalla casualità, gli scavi 
sulla Domus romana e la soprastante chiesa medievale rimangono bloccati e intrappolati 
in un area di scavo insufficiente che ne mortifica con tutta evidenza le possibilità di 
conoscenza e studio. 
IL CUBO: UN OTTIMO ESEMPIO. In generale si può constatare come una architettura per 
certi versi riuscita come quella del cubo non sia stata sufficiente a addolcire l’amarezza di 
vedere sfigurata la piazza, nella triste coincidenza del taglio degli adiacenti alberi, che ne 
facevano per clima e vedute un luogo estremamente piacevole. Dalle interviste in loco ad 
esempio, si ricava che gli operatori del turismo mantovano in generale non sono contrari al 
cubo: per la sua natura introversa e per la perenne chiusura è visto come un opportunità 
sfumata. Ha assunto via via negli anni il carattere di un enorme monumento funebre: il 
cubo è una tomba. 
CITTÀ DEI MORTI VS CITTÀ DEI VIVENTI. Come in un film dell’orrore sembra 
prospettarsi il peggio: un orda di zombie sotto i nostri piedi vuole espropriare ai viventi la 
possibilità di passeggiare, riposare, sedersi all’ombra, in poche parole abitare una piazza 
che a dispetto delle apparenze è il migliore contenitore possibile per continue e ripetute 
manifestazioni di vita. Dal Festivaletteratura al mercato settimanale (la ‘piazzetta’) che qui 
trova il suo centro, ai periodici mercatini, fiere, sagre e manifestazioni culturali che si 
ripetono a breve distanza di tempo, la piazza non è mai vuota.  Nel  fine settimana viene 
infine invasa letteralmente dal turismo. In altre parole, una piazza viva. MANTOVA E LE 
SUE PIAZZE. Piazza Sordello non funziona da sola. Funziona in quanto parte di un 
sistema di piazze e spazi aperti, legati in una efficace sequenza che dispone spazi grandi 
e piccoli lungo un percorso che fa da spina dorsale ad una parte importante della città 
storica. Inoltre Piazza Sordello custodisce e svela uno dei segreti principali della città: il 
suo essere completo frutto di un artificio d’invenzione Qualsiasi operazione edilizia in 
piazza sordello si andrà a scontrare con le ragioni dell’archeologia: compreso l’eventuale 
allestimentoi archeologico di un reperto, di un ritrovamento .  
UNA PIAZZA ALBERATA. Da quando ha perso gli alberi sul lato sud è parso perdesse 
anche la propria articolazione spaziale che dava all’ambiente un equilibrio bio-climatico 
fondamentale alla sua vivibilità. La prospettiva di lasciarla senza alberi è stata scartata 
anche sulla scorta della sua storia stessa. Di alberi ne aveva anche di più: a inizio secolo 
tutto il listone San Pietro era alberato così come il fianco del Duomo ‘gotico’. La 
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‘liberazione’ dagli alberi ha seguito l’impulso di rendere sempre più visibili i suoi edifici 
monumentali. L’alternanza di spazi in ombra e spazi soleggiati crea depressioni che 
permettono in estate il movimento d’aria, ristoro naturale dall’afa cittadina.  
PIAZZA SORDELLO È SENZA STORIA. Alla luce di una vulgata che vuole che la sua 
storia prenda l’avvio in epoca preromana in realtà dello sviluppo storico di Piazza Sordello 
si sa veramente troppo poco, la storia nota si riduce agli ultimi quattrocento anni, senza 
comunque avere troppi dati a disposizione. Così come è ora la si può considerare più una 
piazza dell’ottocento, legata ai temi del risorgimento.  
QUALE ARCHITETTURA PER PIAZZA SORDELLO?. La soluzione del tema sin qui 
esposto non può essere semplicemente architettonica. L’esperienza del cubo insegna che 
anche l’oggetto più bello o più studiato rischia di non avere nulla a che fare con la vita 
della città e l’identità della piazza. Se l’obiettivo è di portare miglioramenti è necessario 
porre l’obiettivo di recuperare e utilizzare risorse esistenti inutilizzate all’oggi, come 
l’importante spazio del museo archeologico della città. Data la straordinaria qualità della 
piazza vanno assolutamente evitate operazioni dal carattere di ‘glamour di seconda 
mano’, creature alla disperata ricerca di una visibilità la cui unica qualità è spesso l’esser 
riconoscibili, vittime di una ‘patinatura bidimensionale’ propalata acriticamente dalla parte 
più volgare delle riviste di architettura. In contrapposizione a questa moda che fa di tutto 
‘costruzione di un brand’, che necessita di visibilità e che trasforma gli architetti in piccole 
archistar* tese a raccontare non la vita delle città ma astrazioni … Sta crescendo una 
cultura del progetto che presuppone la modificazione in luogo di una corretta 
manutenzione. La comunità questo chiede per la piazza. Si ritiene che gli interventi 
debbano essere orientati a essere il più rispettosi possibile dei caratteri della piazza. In 
poche parole una architettura che non cerca visibilità ma mirata a risolvere alcune 
situazioni.  
FACCIAMO FUNZIONARE IL MUSEO ARCHEOLOGICO? La risorsa da valorizzare non è 
il mosaico ma il museo archeologico nell’ex-mercato dei Bozzoli. Una struttura di grande 
pregio architettonico con circa 4000 mq di superficie espositiva e servizi sviluppata su 
quattro piani, al momento senza prospettive credibili di essere aperta al pubblico. 
Perfettamente attrezzata e a norma sotto tutti punti di vista all’oggi si può ritenere la 
struttura museale più moderna dell’intera città. Luogo ideale per la conservazione dei 
reperti che di volta in volta, a partire dal mosaico di Marte e Venere, vi troverebbero 
collocazione e la partecipazione all’evolversi della campagna di scavi.   
INTERPRETAZIONE DEL SIGNIFICATO DEL CONCORSO. Il concorso nasce da uno 
stallo decisionale frutto di un conflitto non risolto tra le esigenze di chi la piazza la vive e 
quelle di chi ne è interessato allo studio. Le soluzioni prospettate negli ultimi anni hanno 
ingigantito questo conflitto lasciando intravedere un esito che potrebbe non lasciare 
soddisfatte le esigenze di chi la piazza la vive, la abita, ci lavora e la frequenta, né 
tantomeno la necessità di approfondire la conoscenza della sua storia tramite gli scavi.  
CITTÀ REALE E CITTÀ IMMAGINARIA.  Alla città reale che permette di essere visitata nei 
suoi monumenti e spazi, si affianca quella delle ricostruzioni, della rappresentazione 
letteraria e della pubblicistica. Questa, oggi grazie alle attuali tecnologie, è visitabile non 
solo di fronte ad un computer, ma anche direttamente sul luogo, grazie a telefoni e 
dispositivi portatili ormai molto diffusi. Questi strumenti, usati per imparare e studiare 



 

4 

 

permettono la connessione con database aggiornabili e potenzialmente infiniti. Questo, noi 
crediamo, eviterà sempre di più nel futuro, di agire fisicamente sugli spazi urbani con 
padiglioni come il cubo.  
MUSEO VIRTUALE DELLA CITTÀ. Un orizzonte per la cultura mantovana è quello della 
realizzazione di un museo virtuale della città, e proprio a partire dall’esperienza del 
mosaico.  

 
 

CRITERI DEL PROGETTO ARCHITETTONICO 
 
La proposta è articolata attorno a due principi cardine:   
1. Sviluppo nel tempo degli interventi di scavo (AMBITO 1) 
Proseguimento delle indagini archeologiche di scavo nelle aree adiacenti il ritrovamento 
del mosaico, da programmarsi in un arco temporale di una decina di anni.  
Gli scavi sono organizzati per micro-lotti a partire dal fondo piazza sud per una larghezza 
in pianta di circa 50 metri. L’area di questo primo macro-lotto, rivedibile a seconda dei 
ritrovamenti, è dunque di circa 60X50 mt (3000mq) e di profondità variabile fino ai 3 metri 
della Domus a seconda della consistenza dei ritrovamenti.  
A mano a mano che gli scavi proseguono, e si sviluppa il lavoro di rilievo, registrazione e 
catalogazione dei documenti, si procede alla richiusura del terreno ed al ripristino delle 
parti della piazza. La questione che la città debba decidere se rimanere all’oscuro della 
propria storia o rimanere in ostaggio di infiniti scavi è un falso problema.  
Eventuali ritrovamenti vengono collocati nel museo archeologico cittadino risorsa 
pochissimo utilizzata e comunque poco dedicata alla storia del circostante nucleo storico 
di Mantova. 
2. Ripristino progressivo delle parti della piazza. A mano a mano che si richiude la 
piazza non viene modificata, ma si prevedono migliorie, secondo i criteri di razionalità 
minimale adottati normalmente nella manutenzione urbana.  
AMBITO 1. Il fondo piazza Sud viene a mano a mano ripristinato con alberature di alto 
fusto, ri-allineando queste su un filo più avanzato di circa 5 metri verso il centro piazza. 
Questo permette di portare dietro gli alberi su via Tazzoli tutti i parcheggi oggi disordinati a 
centro piazza. L’assetto definitivo prevede il disegno di una grande seduta in marmo a 
sottolineare la specificità dell’importante dislivello della piazza, con la risistemazione della 
fontana esistente e di un totem di richiamo al ‘museo virtuale’ della città. Questo ambito 
diviene così il luogo deputato per la contemplazione e la comprensione della piazza. Qui 
infatti si trova un elemento totem che permette di informare il visitatore, anche attraverso 
un'esperienza di realtà aumentata, circa la storia della città e della piazza, i ritrovamenti 
archeologici e la loro collocazione nel museo archeologico. Riteniamo questo luogo già 
abbondantemente illuminato, si prevede pertanto solo il posizionamento di due lampioni 
che illuminano il nuovo parcheggio su via Tazzoli. 
AMBITO 2. Nella parte antistante il Duomo con un intervento a basso impatto si allarga 
quanto basta la fascia di rispetto per il transito di pedoni e fedeli ora molto sacrificata 
dando luogo a uno spazio supplente l’impossibilità di un sagrato vero e proprio. La 
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separazione tra la parte di transito degli autoveicoli che di volta in volta è stata risolta con 
fioriere o sedute in marmo rimovibili viene realizzata con un leggero movimento del 
materiale della piazza stessa, che si rialza creando un leggero ma percepibile piano 
inclinato a mò di bastione. 
AMBITO 3. Nella importante porzione compresa tra il fianco del Duomo e Palazzo Ducale 
si procede ad una riorganizzazione dei parcheggi, che vengono di poco ridotti, e ad un 
allargamento e un ridisegno delle strade pedonali su entrambi i lati.  L’angolo della piazza 
di fronte alla Casa del Rigoletto viene trasformato in un spazio completamente pedonale, 
segnato dalla presenza di tre alberi a basso fusto posti con l’obiettivo di ridimensionare lo 
spazio, bordati a creare una seduta sul lato del Rigoletto. Nell’ottica di un potenziamento 
dei percorsi pedonali e turistici via San Giorgio viene riorganizzata sul lato Nord opposto al 
museo archeologico riutilizzando la larghezza dei parcheggi per allargare la pertinenza 
pedonale. Viene allargata la zona pedonale antistante l'ingresso al Museo Archeologico 
da" piazza della Legna" così da permettere la sosta anche di gruppi numerosi. 

 
IL MUSEO VIRTUALE  
AuRea è il nome simbolico che abbiamo dato alla piattaforma di realtà aumentata. 
Contiene dati, documenti, contributi audio, video, immagini, ricostruzioni tridimensionali, e 
ricostruzioni fotografiche ad alta definizione. Permetterà ai visitatori, scaricando 
l'applicazione sul loro tablet o smart-phone,  di visitare virtualmente la Domus, avendo 
come interfaccia la stessa Piazza Sordello. 
Sarà possibile vedere, e soprattutto contestualizzare, i reperti archeologici nello stesso 
luogo di ritrovamento. In questo caso la realtà aumentata permetterà anche l'esplorazione, 
attraverso il device, di ricostruzioni tridimensionali e di ambienti virtuali.  
Sarà possibile, quindi, camminare sul mosaico, o meglio sopra una sua immagine ad 
altissima definizione, esplorare le stanze, richiamare approfondimenti audio, video, o 
testuali, mentre si cammina nel contesto reale della piazza. 
Questo aumenta moltissimo l'impatto ed il coinvolgimento del pubblico, che si ritrova 
invitato all'esplorazione, all'acquisizione dell'informazione con un atto volitivo, all'adozione 
di un comportamento inconsueto, assimilabile al gioco.  
Analizzando il caso specifico di Piazza Sordello, l'apporto positivo di AuRea è molteplice. 

• Nessun impatto sulla piazza, si mantiene l'uso quotidiano degli spazi, nessuna 
nuova costruzione, né  inquinamento visivo. 

• La conservazione del manufatto avviene nel migliore dei modi, nello spazio del 
Museo Archeologico, già deputato ed attrezzato per questa finalità. 

• La valorizzazione e la frequenza della piazza. 
• Il ritorno di immagine e di visite per il museo stesso, che si ritrova ad avere un 

enorme elemento di risonanza. 
AuRea , pur partendo dall'esigenza di virtualizzare i reperti della Domus, è progettata per 
crescere, e si propone come un punto di partenza per trasformare tutta Mantova in una 
Smart City.  
Fornire sia al cittadino che al visitatore informazioni e servizi, audioguide, materiali video, 
audio, immagini, informazioni storiche, curiosità, ma anche ricostruzioni virtuali esplorabili 
in 3D, piante e modelli. 
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La piattaforma è scalabile ed aggiornabile, facilmente integrabile con le informazioni sulla 
città, sul trasporto pubblico, gli orari, gli eventi culturali, le mostre, ecc. 
L'applicazione AuRea sarà scaricabile per ogni piattaforma mobile, attraverso i Qrcode 
dell' apposita segnaletica cittadina. La segnaletica sarà una porta d'accesso per AuRea 
stessa, proteggendo gli access point per la connessione dati.  
L'applicazione utilizza le coordinate geografiche e le informazioni fornite dal GPS e dai 
sensori integrati dello smart device, per localizzare l'utente e leggere il suo movimento 
nello spazio. Poi  riconosce l'immagine ripresa, per sovrapporre in tempo reale le 
informazioni disponibili.  
Diviene così una vera e propria guida interattiva, che segnala la presenza dei landmarks 
più importanti, ma che consente all'utente di selezionare  le cose da vedere, 
semplicemente inquadrandole, e decidere, se interessati di interagire con gli 
approfondimenti. Infine sarà possibile creare in tempo reale dei percorsi di visita 
personalizzati, completi di riferimenti e indicazioni, per pianificare la visita alla città, a 
seconda dei propri interessi ed esigenze.  
Attraverso AuRea sarà possibile fruire di un museo virtuale diffuso, la cui imprescindibile 
interfaccia (reale) è la stessa Città di Mantova. Un museo che esce dal confine delle 
proprie mura per entrare nella Città, e permeare l'ambiente urbano. 
SOCIAL. Una parte essenziale di AuRea, è la connettività. Aiuta a trasformare la scoperta 
di Mantova in un evento partecipato, ed a pubblicizzare la Città attraverso i canali di 
comunicazione degli utenti stessi. 
AuRea invita gli utenti a condividere le proprie esperienze online, sui social networks, 
attraverso cartoline virtuali, commenti. Si potrà esportare e conservare il proprio percorso, 
e le foto scattate, geolocalizzate. Sarà possibile anche interagire con gli altri utenti di 
AuRea presenti fisicamente, e lasciare messaggi, commenti eccetera, geolocalizzati e 
visibili a quelli che verranno. 
HOME. La visita non termina a Mantova, ma continua una volta a casa. 
Tutti i contenuti di AuRea, resteranno disponibili alla consultazione, anche se non più con 
la città reale come interfaccia. Sarà possibile muoversi virtualmente in una ricostruzione 
fotografica a 360 gradi della piazza, muoversi nella domus, navigare le immagini ad alta 
definizione del mosaico e dei reperti. 

 
VALUTAZIONE DEI COSTI 

ELEMENTI E METODO DELLA STIMA. La natura di questo progetto, che prevede una 
serie di interventi da sviluppare nell’arco temporale di un decennio, e realizzabili per parti 
autonome e distinte permetterebbe una stima qualitativa ragionevolmente fondata su un 
metodo comparativo di situazioni analoghe note. 
IL PROGETTO PUÒ ESSERE REALIZZATO PER PARTI. Questo permette di costruire  
l’opera dilazionandone la spesa nel tempo, e rimandando ad ogni singola progettazione 
l’obiettivo di qualità relativo all’impiego dei materiali che possono essere più o meno nobili 
e di conseguenza costosi o necessitanti maggiore o minor impiego di manodopera.  
GRANDE MANUTENZIONE E RICICLAGGIO. Il progetto si propone in tutti i sensi come 
riciclaggio dello stato di fatto. Piazza Sordello che può essere vista anche come 
stratificazione di interventi di razionalità minimale accumulati nel tempo e rivolti a risolvere 
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temi come il passeggio, l’illuminazione, lo scolo delle acque, il clima della piazza bene si 
presta a non essere risolta una volta per tutte.  
RIDUZIONE DEI COSTI La decisione di "non costruire" porta come naturale conseguenza 
la riduzione delle opere impiantistiche e strutturali 
 
COSTO DELL’OPERA. L’espressione sintetica dei costi porta a valutare in € 1.200.000,00 gli 
interventi proposti comprensivi di somme a disposizione per iva e spese tecniche  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


