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INTRODUZIONE. 
 

Considerato uno degli edifici più complessi in architettura, il teatro e’ stato storicamente al 

centro di un fervido dialogo tra artisti della scena e architetti, veicolo di rilevanti fattori 

sociali, politici e culturali, luogo dove linguaggi espressivi, poetiche, necessità tecniche 

sono riuniti come espressione di un comune senso del fare. Lungo il nostro corso di studi 

abbiamo avuto la fortuna di confrontarci più volte con questo edificio e la sua progettazione; 

dapprima, durante il Laboratorio di progettazione architettonica 4° con il Prof. Gino 

Malacarne e, successivamente, attraverso il Laboratorio di sintesi finale Il luogo della 

rappresentazione a. a. 2007-2008, tenuto dal Prof. Gianni Braghieri. Abbiamo quindi avuto 

modo di studiare approfonditamente nel corso degli anni la macchina teatrale e il suo 

funzionamento, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello storico, sociale e culturale. 

Nell’ambito del Laboratorio di progettazione architettonica 4° ci siamo confrontati con la 

ricostruzione del teatro A. Galli di Rimini, un tema complesso e affascinante di 

riqualificazione di un luogo attraverso la ricostruzione del teatro. 

Nell’ambito del Laboratorio di sintesi finale, oltre all’analisi e al ridisegno di alcuni teatri 

dell’Emilia Romagna e alla loro visita guidata, abbiamo avuto l’occasione di effettuare 

alcuni incontri seminariali con professionisti del settore, che si sono affiancati alla docenza 

per aiutarci a comprendere fino in fondo la complessità del “Luogo della rappresentazione”. 

Il laboratorio si è concluso con un progetto nell’area del C.A.P.S. di Cesena: il progetto di 

un’area fondamentale per la città in quanto vicinissima al centro, a ridosso del fiume, che si 

è pensato avrebbe potuto diventare la nuova porta alla città. Il tema della progettazione, 

naturalmente, prevedeva l’edificazione di un teatro e di un auditorium con i servizi annessi, 

in modo da costituire un nuovo polo vivo e funzionante ventiquattro ore su ventiquattro. 

In continuità con queste due significative esperienze nasce la scelta di riprendere il progetto 

del laboratorio del 4° anno. Senza dubbio è stato per entrambi il progetto a cui più ci siamo 

legati durante il corso di studi, il progetto che più ci ha affascinato per le tematiche da 

sviluppare e le problematiche da risolvere. Per questi motivi abbiamo scelto di rimettere il 

nostro progetto in discussione, di rivederlo, di completarlo, di approfondirlo, alla luce del 

bagaglio conoscitivo acquisito negli anni. Abbiamo voluto rimettere in discussione le nostre 

scelte progettuali iniziali per verificarle e per modificarle ove ne è emersa la necessità. 

Abbiamo sostanzialmente rimesso in discussione noi stessi: un architetto deve sempre 

essere in grado di farlo. L’obiettivo del progetto è quello di ridare a Rimini il suo teatro e, 

attraverso questo, di restituire a Piazza Malatesta e all’antica rocca la sua identità. 
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1 IL LUOGO. 
 

1.1 GLI ASPETTI STORICI. 

 

Per intervenire su di un’area di così grande rilevanza storica occorre affrontare lo studio 

approfondito delle vicende storiche del sito. 

 

1.1.1 Piazza Malatesta e piazza Cavour. 

Le proposte per l’individuazione di un sito finalizzato alla costruzione del nuovo teatro di 

Rimini, nell’Ottocento, interessavano il quartiere Santa Colomba nel quadrante Sud-

Occidentale della città, caratterizzato dalle grandi piazze “del  Corso” (ora “Malatesta”) e 

“della Fontana” o “del Comune” (ora “Cavour” ). 

Non conosciamo la funzione in epoca romana della zona, ma possiamo facilmente 

immaginarne la conformazione, coerente con l’assetto “ortogonale” del resto della città. 

Molto probabilmente non comprendeva spazi urbani sistemati a piazza, come dimostrano i 

ritrovamenti archeologici avvenuti proprio nell’area delle attuali piazze Malatesta, Cavour e 

del teatro, in particolare di mosaici pavimentali. 

Il recente ritrovamento dei resti di una strada e di una porta urbica romana sotto il castello 

malatestiano conferma l’ipotesi (già avanzata nel secolo scorso) di uno spostamento in 

questa zona dell’ asse cittadino fin dal III° sec. d.C., conseguente ad uno scadimento 

funzionale del cardine massimo ( vie Garibaldi e IV Novembre). 

Nel V° e VI° sec. viene costruita, addossandola alle mura della città, la chiesa di Santa 

Colomba (forse fin dalle origini la cattedrale di Rimini); essa ha dato il proprio nome prima 

alla vicina porta, poi all’ intero quartiere. E’ molto probabile che tra il VII° e il X° sec. 

anche questa parte della città risentisse ampiamente dell’ effetto dello spopolamento e 

venisse in buona parte abbandonata. La piazza “della Fontana” e quella attigua “di Santa 

Colomba” si sarebbero formate solo durante il periodo di ripresa economica e di 

ripopolamento del X° sec., ma in forme molto diverse da quelle attuali. 

Nel X° sec. è ipotizzabile un insediamento piuttosto consistente soprattutto attorno alla via 

maestra (il corso Augusto), alla porta di Santa Colomba e al ponte romano sul Marecchia. 

Già in questo secolo la zona viene definendosi come centro politico e commerciale, la 

vicinanza del nuovo porto, l’immediato collegamento con la campagna, la presenza della 

fontana e soprattutto della cattedrale e del battistero (San Giovanni), rendono quest’area 

veramente privilegiata. Non è un caso che proprio qui dopo pochi anni, nel 1204, si edifichi 

il palazzo dell’Arengo e che, proprio qui qualche anno dopo, tra la cattedrale e la porta 

urbica vengano ad insediarsi i Malatesta, che diventano i proprietari di molti edifici 
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(trasformati poi nel loro “Palatinum Magnum”), i proprietari della porta stessa (che ne 1294 

viene ribattezzata “Gatulum Domini Malateste”) ed infine i Signori della città. 

Nel ‘300 si consolida definitivamente la vocazione di questo quartiere a “centro direzionale” 

della città attraverso la costruzione del palazzo del Podestà a fianco di quello dell’ Arengo. 

Più o meno contemporaneamente un insediamento ebraico si stanzia in pianta stabile 

occupando la zona a monte , riempiendo ampi spazi adibiti ad orti, costruendo a poco a poco 

un vasto quartiere comprendente anche due sinagoghe ( una delle quali quasi di fronte ai 

palazzi comunali). 

Purtroppo oggi non è possibile ricostruire, neppure con qualche speranza di 

approssimazione, uno schema planimetrico della zona, ma è certo che, all’inizio del ‘400, 

quella piazza che noi oggi chiamiamo Malatesta non esisteva affatto. Nella sua parte 

occidentale, dove oggi sorgono i resti di Castel Sismondo, erano collocate le case 

malatestiane con la porta fortificate del “Gattolo”, oltre la quale si estendeva il borgo S. 

Andrea. Nella sua parte settentrionale si trovavano la cattedrale e l’ episcopio, il battistero e 

le case dei canonici; sull’ area dell’attuale piazza sorgevano molte case. Neppure la piazza 

del Comune esisteva nelle sue forme attuali. Nella parte orientale infatti era occupata da 

case di abitazione e da una antica chiesa (S. Silvestro) che la separavano dalla via maestra, i 

palazzi comunali sorgevano praticamente isolati di fronte alla cattedrale. Al posto della 

piazza di oggi dobbiamo immaginare una serie di spazi contigui e comunicanti, una 

piazzetta di fianco e dietro alla cattedrale (su di essa la cattedrale prospettava con le absidi), 

un'altra prospiciente l’Arengo, un'altra ancora di fronte al palazzo del Podestà (cioè 

sull’attuale via Verdi), quasi tangente a quella su cui si affacciava la chiesa di San Martino, 

detta “ad carcere” perché prossima alla torre del comune in cui si trovavano le prigioni. 

Un insieme di spazi aggregati secondo i percorsi e le funzioni tipiche del la città medievale, 

fiancheggiati da una edilizia anch’essa frutto di aggregazione di disuguale densità e qualità, 

con spazi coltivati a orto e delimitati da muri di cinta assai alti. Si costituiva così un insieme 

di spazi urbani piuttosto pittoreschi di cui è noto, in parte, anche l’arredo: una croce in 

marmo vicino alle absidi della cattedrale e al portico dei canonici, frequenti le insegne di 

alberghi e osterie. 

Questo consolidato sistema urbano viene parzialmente distrutto e completamente scardinato 

da Pandolfo Malatesta attraverso la costruzione di castel Sismondo nel IV° e V° decennio 

del ‘400. Alla reggia - fortezza del principe era funzionale una grande piazza, che fu 

ottenuta demolendo l’edilizia minore preesistente sia privata che religiosa. Anche l’antico 

battistero della cattedrale e l’episcopio furono demoliti e il campanile fu capitozzato. Le 

stesse abitazioni dei Malatesta e la porta del “Gattolo” furono rase al suolo. L’enorme 
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lavoro di sistemazione urbanistica (o di sventramento) dimostra inequivocabilmente che il 

luogo individuato per la costruzione del castello non venne scelto a caso. 11 

Il sito era infatti adatto tanto ad un opera di difesa (la fortezza) quanto ad un opera di 

rappresentanza (la reggia). Sopraelevato in modo da dominare la città e le sue principali vie 

di accesso, posto sul perimetro urbano per proteggere con la sua mole l’abitato e soprattutto 

per avere via libera verso le colline, accanto alla cattedrale e ai palazzi comunali per 

affermare il potere del Signore accanto a quello del Vescovo e del Consiglio cittadino. La 

città è così costretta ben presto ad organizzarsi altrove con una piazza dalla dimensione 

umana, uno spazio di rappresentanza e di socializzazione.  

E’ solo intorno al ‘500 che comincia a nascere la piazza del Comune nelle sue forme 

rinascimentali che oggi conosciamo soprattutto attraverso le incisioni ottocentesche. Lo 

spazio “medievale” viene ampliato, regolarizzato, e collegato alla via maestra; i palazzi 

comunali vengono allungati fino alla strada stessa, costituendo con “I forni” (1614) una 

quinta scenica, a monte, che delimita e definisce quel lato della piazza, da sempre aperto 

verso la rocca. Tutto viene disegnato con un certo rigore, anche i palazzi medioevali, al cui 

prolungamento si lavorò fino al secolo successivo. Ne viene fuori l’unica piazza veramente 

rinascimentale di Rimini, concepita cioè secondo una geometria rigorosa, in un perimetro 

chiuso, in forme calcolate su di un modello quadrato. Risulta dunque uno spazio urbano 

nitido, rigidamente prospettico e di grande valore rappresentativo. La piazza non trova 

confronti locali con altri ambienti urbani ma solo con piazze rinascimentali di grande 

prestigio: piazza San Marco a Venezia ad esempio, o piazza Ducale a Vigevano, o piazza 

della Signoria a Firenze, fatte naturalmente le debite proporzioni ed i dovuti distinguo.  

 

 

 

 

 

                                              
1 Giuliano Gresleri, Stefano Pompei (a cura di), “La città e il teatro , catalogo per il concorso di idee per il teatro Galli e piazza 

Malatesta”, Rimini, Maggioli editore, 1986. 



 8 

 
Immagine 01 –.Piazza della fontana nel 1616 dopo la demolizione dell’ isolato di S. Silvestro e l’erezione del palazzo 

“dei forni”, 

 

La nuova forma, la maggiore ampiezza della piazza e del palazzo erano organici al desiderio 

di nascondere, di eliminare dalla scena cittadina il castello-fortezza malatestiano che 

ricordava i tempi in cui la nobiltà era stata al servizio di un principe-tiranno; ed al desiderio 

di aggiungere un elemento nuovo di aggregazione e di svago “riservato”, o comunque 

facilmente controllabile: il teatro, che fu infatti costruito nel 1681 all'interno dell'antico 

Palazzo Comunale. 

La nuova piazza continuava dunque a rappresentare il luogo veramente privilegiato della 

città: il centro politico e amministrativo, con i palazzi pubblici; il centro popolare e 

commerciale, con il mercato, la pescheria il Monte di Pietà; il centro degli affari, con i 

banchi degli ebrei e gli uffici dei notai; il palcoscenico per le rappresentazioni laiche della 

politica e del potere ed anche il “sacrario” delle memorie civiche, perché sotto al loggiato 

non si tardarono a murare antiche e moderne iscrizioni. Un qualche rammarico fu espresso 

per l'esclusione dell'edificio che rappresentava meglio di tutti il potere religioso, cioè la 

cattedrale. Per alcuni secoli ci si illuse di poterla costruire proprio in cima alla piazza, in 

luogo strategico e di assoluto prestigio dove, a schermo del castello, era stato eretto per 

ragioni politiche e contingenti l'edificio dell'Annona, detto “dei forni”, e dove poi invece la 

nobiltà e la borghesia ottocentesca, ormai laicizzate, riuscirono a costruire, in barba ad ogni 

perizia e ad ogni ordine, il grande teatro del Poletti. In ogni modo proprio al centro della 

nuova piazza, quasi a riparazione per l'assenza della cattedrale, a lavori conclusi, fu eretto 

un monumento al papa (Paolo V Borghese), padre-padrone della città. 
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La funzione rappresentativa del Palazzo e della piazza, quella di palcoscenico degli 

avvenimenti ufficiali cittadini, e comunque di quelli più importanti e significativi, non è 

venuta mai a meno nel tempo. Qui sono state ricevute tutte le personalità illustri in transito o 

in visita, qui si sono svolte le parate militari di tutti gli eserciti di passaggio, proprio qui il 

primo albero della libertà è stato eretto dai conquistatori giacobini il6 aprile 1797 e qui, dal 

balcone del Palazzo Comunale, il 12 marzo 1860 è stata proclamata l'annessione di Rimini 

al Regno d’Italia. L’intento espresso è sostanzialmente quello di riavvicinare, anche 

materialmente, e di costruire con egual’ dignità tutti gli edifici più rappresentativi del potere 

civile e religioso. L’operazione non riuscirà. La piazza del comune manterrà sempre quel 

carattere laico che ebbe fin dal ‘200, quando i cittadini costruirono il palazzo dell’Arengo 

per non essere più costretti a riunirsi nella cattedrale, e quindi a non dover più subire dirette 

o indirette ingerenze ecclesiastiche. La piazza “del Corso” divenne definitivamente uno 

spazio di risulta: c’è la fortezza , c’è la cattedrale ( che di lì a poco verrà demolita da 

Napoleone), ci sono i magazzini , le ghiacciaie e i macelli. I contadini vi lasciano i carri 

quando arrivano in città (già allora era un parcheggio, proprio come oggi), le truppe vi 

fanno le esercitazioni militari. Piazza Malatesta diventa ancor più ampia e polverosa tra il 

1815 e il 1826, quando il grande fossato della rocca viene riempito e le sue mura esterne 

vengono demolite. La piazza è dunque divenuta un luogo di sgombero sempre più 

degradato, dove si accumulano funzioni che non sono secondarie alla vita della città, ma che 

sono comunque ritenute poco nobili. L’occasione di recupero di questo grande spazio 

urbano sembra a molti presentarsi con la necessità di costruire un nuovo teatro; ma la 

borghesia e la nobiltà non possono tollerare che venga edificato in una zona tanto degradata 

e malfamata che, secondo molti, andrebbe tagliata fuori dalla città. Dopo anni di 

discussioni, polemiche e manovre politiche, nel 1840 viene presa la fatidica decisione: il 

teatro verrà edificato su piazza “della Fontana” e sostituirà il seicentesco edificio “dei 

forni”. Luigi Poletti fu l’architetto incaricato del progetto, e interpretò fedelmente il 

desiderio dei suoi committenti (la ricca borghesia e l’aristocrazia) tanto per quanto concerne 

l’aspetto dell’edificio quanto il rapporto con la zona circostante. Il Poletti crea per le piazze 

un fondale aulico e alquanto pretenzioso, ma che si sforza di trovare un rapporto e una 

coerenza con gli edifici preesistenti, mentre occupa, senza incertezza alcuna, la piazza “del 

Corso”  spingendosi fin quasi al castello, che oramai è un rudere che non sembrò più il caso 

di prendere come “riferimento” o come “testimonianza” di storia. 2 

Il diaframma costituito dall’ edificio “dei Forni” si allarga e diviene una sorta di grande diga 

che impedisce volutamente ogni relazione funzionale tra le due piazze, tant’è vero che, alla 

                                              
2 Giuliano Gresleri, Stefano Pompei (a cura di), “La città e il teatro , catalogo per il concorso di idee per il teatro Galli e piazza 

Malatesta”, Rimini, Maggioli editore, 1986. 
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fine del secolo quando si sentirà il bisogno di ampliare il “centro economico” della città, si 

dovrà “inventare” un ampio sventramento di un’altra piazza: piazza Ferrari (la pazza della 

Cassa di Risparmio), collegata da un breve tratto di via Gambalunga alla piazza del Comune 

e del teatro. 

Non si penserà mai più ad un recupero funzionale di ciò che rimane della piazza del castello, 

che anche nei piani regolatori del secondo dopoguerra continua a mantenere inalterato il suo 

carattere informe e incongruo di zona sostanzialmente periferica e abbandonata, nonostante 

la posizione geografica nella città suggerisca ben altre potenzialità. 

Negli anni ’60 inoltre, liberato dall’utilizzo a carcere il Castel Sismondo, diviene di attualità 

la questione del suo restauro e della sua utilizzazione. Mentre si poneva l’accento sulla sua 

straordinaria importanza storico – artistica, iniziati i lavori di restauro ci si rese conto che le 

strutture medioevali interessate occupavano buona parte dell’attuale piazza “Malatesta”. 

Anche questo fatto, ignorato e sottovalutato, ha contribuito non poco a rendere più 

complessa la questione del rassetto generale dell’ area. Attualmente piazza “Malatesta” si 

presenta come un grande parcheggio attraversato da una strada che divide la rocca dai resti 

del teatro. 

 

 
Immagine 02 –.Piazza della Cavour oggi 
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1.1.2  Castel Sismondo. 

 

 
Immagine 03 – Castel Sismondo. 

 

La città di Rimini, fin dall’età romana, fu dotata di robuste cinte murarie, restaurate e 

rinnovate nell’ alto e nel basso medioevo. Di queste oggi rimane traccia in corrispondenza 

dell’ arco di Augusto (26 a.C), la porta monumentale la via consolare Flaminia e del ponte 

di Tiberio (14-21 a.C.), da cui inizia la via Emilia. 

In età Medievale mancò tuttavia una vera e propria fortezza fino all’età di Sigismondo 

Pandolfo Malatesta (1417-68) che, in più di nove anni di lavori, dal 1437 al 1446, costruì un 

grande castello che impose di chiamare con il proprio nome Castel Sismondo. Il castello, 

iniziato in un momento di notevole prosperità economica per la signoria e di grande 

celebrità personale per Sigismondo, fu concepito come palazzo e fortezza insieme, come 

degna sede per la corte e per la guarnigione, e soprattutto come segno di prestigio, potere e 

di supremazia sulla città. L’ingresso è tuttora ornato da uno stemma costituito da uno scudo 

con tre bande a scacchi sormontato da un cimiero a testa d’elefante crestato, affiancato da 

una rosa quadripetala, di buona qualità e d’ispirazione pisanelliana. A sinistra e a destra 

dello stemma è scritto il nome del signore in volgare con caratteri gotici minuscoli. Sull’ 

Epigrafe, sotto lo stemma e sopra il portale d’ingresso del Castello, si legge, in un solenne 

testo latino: “Sismondo Pandolfo Malatesta, eresse dalle fondamenta e costruì questo 

grande edificio a decoro dei riminesi e ordinò che fosse chiamato, col suo nome, Castel 

Sismondo, 1446”.(Ne proclamò la conclusione ufficiale nel 1446, un anno per lui 

particolarmente fortunato, ma in realtà vi si lavorava ancora nel 1456). Meraviglia 

l’insistenza con cui Sigismondo vantava la costruzione totale del castello (a fundamentis), in 
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cui sono inglobate le fortificazioni malatestiane precedenti, i palatia di Malatesta da 

Verucchio, le case dei dinasti trecenteschi e le fortificazioni apprestate dal fratello di 

Sigismondo, Galeotto Roberto, e la stessa definizione dell’edificio come “vanto, decoro dei 

riminesi”, quando basta osservare la dislocazione delle sue torri per capire che esso è stato 

concepito per difendere il signore dalle eventuali rivolte dei sudditi, ed era quindi rivolto 

“contro” i riminesi. 

Il disegno del Castello fu dato da Sigismondo stesso, che ne fu l’architetto, e non abbiamo 

difficoltà a crederlo, data la sua spiccata attitudine per le arti belliche e l’ingegneria militare, 

se per “architetto” intendiamo ispiratore, ideatore, coordinatore. Il Signore di Rimini si servì 

nel 1438 della consulenza e supervisione di Filippo Brunelleschi, che fu a Rimini per un 

paio di mesi, durante i quali compì una serie di sopralluoghi alle principali fortezze 

malatestiane. Castel Sismondo sorge in Piazza Malatesta, situato in un punto allora 

d'importanza strategica per la difesa della città (qui passava la cinta muraria della città 

romana, inglobata nelle fondazioni del castello ed individuata nel corso del recente 

restauro). Come si è detto, per Sigismondo questo castello era ben più del suo palazzo, della 

sua “reggia”, doveva rappresentare visivamente il suo potere secondo un concetto ancora del 

tutto tradizionale, e lo fece infatti realizzare in forme tradizionali, cioè più pittoresche che 

razionalmente armoniche. Si può notare nella torre a destra dell’ingresso, sopra al cordolo, 

una fascia di mattonelle di ceramica con la rosa quadripetala malatestiana. Si tratta di un 

inserto che doveva ripetersi in altre parti dell’edificio insieme alle epigrafi, agli stemmi 

(originariamente policromi e parzialmente dorati) e agli intonaci dipinti in rosso, in verde (i 

colori araldici malatestiani), documentati dagli scrittori contemporanei. Il tutto conferiva 

una singolare vivacità pittorica alla costruzione. Questo sforzo cromatico, oggi quasi 

completamente perduto, l’uso quasi costante degli archi acuti, la compattezza delle cortine 

murarie merlate e soprattutto la mutevole prospettiva delle torri, la tortuosità dei percorsi 

interni  e forse la scarsezza di grandi sale di rappresentanza, dimostrano che il castello era 

stato ancora in gran parte concepito entro il gusto gotico e rispecchiava la concezione tutta 

medievale di una pittoresca “terribilità” assai meglio di quella rinascimentale di armonia. 

Sigismondo d’altra parte concepì la sua nuova residenza come un palazzo costruito a partire 

dalla quota del tetto degli edifici dei suoi antenati, in un superamento, anche simbolico, 

della storia precedente e forse in questo anticipò il clima rinascimentale. Forse anche la 

scelta di torri a pianta poligonale, preludio a quei bastioni rotondi che costituiranno 

l’innovazione più vistosa e moderna dal punto di vista concettuale dell’ultimo quarto di 

secolo, (che in parte preesistevano o forse furono consigliate dal Brunelleschi) manifestano 

il primo momento “umanistico” della strategia di fortificazione di Sigismondo. 
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Ancora colpiscono la gran mole, l’aspetto poderoso e la conformazione irregolare 

dell’edificio, concepito come una serie di recinti fortificati attorno ad un nucleo abitativo. 

Alcune delle irregolarità si possono spiegare con la necessità o la convenienza di sfruttare 

strutture preesistenti, ma in parte sarà da interpretare come un tentativo di creare un sistema 

difensivo con punti di tiro e d’osservazione che si dovevano fiancheggiare e sostenere 

vicendevolmente. 

 
Immagine 04 – Castel Sismondo – vista aerea. 

 

Il Castello era composto da un nucleo centrale con torri, bastioni e terrazzi, difeso da una 

cinta di mura che si specchiavano nelle acque profonde e torbide di un ampio fossato con 

ponti levatoi per l’accesso. Il Castello voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesta si 

caratterizza per la suddivisione in tre corpi: la rocca di mezzo, la corte a mare, la corte del 

soccorso. Ognuna di queste parti ha una sua guarnigione, un castellano e turni di guardia 

propri. Sigismondo per erigere il suo castello ha riutilizzato per quanto possibile le 

preesistenze dei palazzi dei suoi predecessori, ma si ritiene che i corpi di fabbrica 

completamente nuovi fossero sostanzialmente tre: primo e più scenografico, un palazzo 

“pensile” edificato su un enorme basamento ottenuto conglobando ed irrobustendo dalle 

fondazioni i vecchi edifici malatestiani. L’accesso a questo palazzo sarebbe stato 

spettacolare perché il visitatore, ascesa la torre scalare con la sensazione di essere pervenuto 

alla sommità del Castello, si sarebbe trovato solo alla base della residenza di Sigismondo. In 

secondo luogo un palazzo secondario, esterno al perimetro relativo al precedente, la 

cosiddetta “ala d’Isotta’, che potrebbe essere un’ala residenziale temporanea, in attesa del 

palazzo principale, oppure effettivamente destinata alla consorte del principe.  

Infine il corpo più importante dal punto di vista militare: la corte a mare, titanica falsa braga 

irrobustita da torrioni poligonali.  
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Castel Sismondo fu progettato come palazzo – fortezza, quindi due sono le funzioni che 

doveva assolvere:  

1. Residenza magnifica della corte del Signore che mostrasse al mondo la sua ricchezza, la 

sua cultura e la sua modernità.  

2. Difesa della sua persona, della sua famiglia, della sua corte e dei suoi beni. 

 

Sigismondo, nella ristrutturazione dei suoi palazzi, posizionò le artiglierie sullo spalto, ai 

piedi del suo palazzo pensile, e sulla prima cinta muraria della corte a mare. Il tiro dalle due 

postazioni si sommava con effetto devastante per gli assalitori, che erano anche 

impossibilitati a colpire le bombarde sullo spalto perché ne venivano tenuti lontani dalla 

prima cinta. L’uso d’artiglierie a polvere in una prima cinta bassa (in termini militari una 

“falsa braga”) ed in un edificio fortificato sopraelevato e retrostante era, per la prima metà 

del Quattrocento, un’anticipazione straordinaria che testimonia l’elevato livello tecnico 

della cerchia di consiglieri del principe. Il castello venne dotato da Sigismondo di un 

sistema di difesa passiva di proporzioni inusitate. Tutto il perimetro del cassero (cinta di 

mura attorno alla fortezza) era protetto da un volume di terra, racchiuso fra due muraglie, 

che sotto gli spalti raggiungeva spessori fino ad otto metri. 

Un inventario redatto subito dopo la morte di Sigismondo ci da una qualche idea dell’arredo 

della parte residenziale del grande edificio: tavoli, panche e cofani, letti e armadi, arazzi e 

drappi che alloggiavano in piccoli e grandi ambienti dai nomi pittoreschi in parte derivati da 

caratteristiche decorazioni murali (camera delle ghirlande, del grillo, della morte, del 

crocifisso della lumaca etc.) Nelle casse e armadi erano conservati libri e scritture, gioielli e 

indumenti di strane fogge e a volte realizzati in tessuti preziosi, coperte e biancheria. Nei 

magazzini erano conservati armi, bandiere, tende da campo e stendardi, finimenti per cavalli 

e collari per cani, strumenti per la caccia tradizionale (archi e frecce) e per la guerra 

moderna (spingarde e bombarde). Tutto e’ andato perduto. 

Quel che rimane oggi del castello, purtroppo, non è che una piccola parte della grandiosa 

reggia fortificata voluta e progettata da Sigismondo Malatesta. Di Castel Sismondo è 

superstite solo il nucleo centrale, circa un terzo della fortificazione originale. Sepolte sotto 

l’asfalto di Piazza Malatesta ci sono: la corte a mare, la cinta muraria, l’ampio fossato tutto 

attorno, le fondamenta o i ruderi dei ponti levatoi e delle torri. Per avere un’idea della forma 

originaria del castello oggi occorre fare ricorso alle medaglie fuse da Matteo de’ Pasti per 

celebrarne la costruzione e ad un particolare dell’affresco dipinto da Piero della Francesca 

nel Tempio Malatestiano (1451), che ne riproducono esattamente il progetto. La fortezza 

rappresentava visivamente la potenza e la forza dei Malatesti all'apice del loro potere ma 

con la loro caduta, alla fine del quattrocento, Castel Sismondo perse il suo carattere di 
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residenza principesca e fu adibito unicamente a scopi militari. La rapida evoluzione 

dell’artiglieria e delle tecniche d’assedio  portarono ben presto ad un superamento delle 

capacità difensive del castello. Già sotto il governo Pontificio l'edificio subiva varie 

trasformazioni e riadattamenti. Le sue attuali condizioni sono dovute più che alle notevoli 

modifiche subite nel XVII secolo e ai bombardamenti dell’ultima guerra, alle demolizioni 

del 1826, quando furono abbassate ulteriormente e demolite alcune torri, distrutta la cinta 

muraria esterna, colmato il fossato e ciò che rimase venne adattato a carcere. 

Eppure anche così com’é Castel Sismondo conserva un notevole fascino, con le grosse torri 

quadrate e le poderose muraglie a scarpa il cui effetto in origine, quando s’innalzavano dal 

profondo fossato, doveva essere formidabile. Il Castello nel tempo è stato utilizzato come 

Castello Principesco, Fortezza, Caserma della Guarnigione Cittadina, Carcere. Ora è un 

Monumento Storico ed ospita i più prestigiosi appuntamenti culturali della Città. 

 

 
Immagine 05 – Castel Sismondo – pianta storica del XVIII° sec. 

 

Allo stato attuale, il castello ha perso la sua forma origiaria. Oggi la vecchia fortezza è 

tornata a mostrare, dopo l’intervento della Cassa di Risparmio di Rimini, parte dell’ antico 

splendore ed ospita i più prestigiosi appuntamenti culturali della città. Numerose 
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testimonianze sono state rinvenute dopo le fasi di recupero del castello conservate sui muri, 

firmate e datate, brevi scritti di quei prigionieri che dalle grate delle celle quasi non 

potevano vedere il cielo. 3 

La veduta aerea di castel Sismondo fa intuire la sua originaria magnificenza. Sigismondo 

dette vita così ad uno dei più vitali centri di rinnovamento culturale del Rinascimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
- 3 Luciano Liuzzi, “Piazza Cavour e dintorni: una finestra su Rimini”, Rimini, Ramberti arti grafiche, Luglio 1990. 

Bastione: Opera di difesa consistente in un perimetro poligonale di grosse muraglie, la cui parte esterna risulta costituita                

da una parte inferiore a scarpata e da una superiore verticale.  

 

Falsabraca: Elemento di fortificazione costituito da un sistema di difese basse costruito fra il piede della cortina e il fossato. 
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Il teatro A. Galli. 

 

Il teatro “Vittorio Emanuele II”4, ribattezzato dopo gli eventi bellici “Amintore Galli” 5, fu 

inaugurato il 16 Agosto 1857 con l’Aroldo di G. Verdi6 diretto dallo stesso autore. La 

realizzazione del teatro testimoniò la sensibilità e l’amore dei riminesi per la musica e per 

l’arte scenica in genere. 

Prima della sua costruzione, a partire dal ‘500, gli spettacoli venivano allestiti nel salone 

duecentesco del Palazzo dell’Arengo, dove l’attività scenica continuò ininterrottamente fino 

al 1838 quando, per motivi di sicurezza, il palcoscenico e i palchi lignei vennero dichiarati 

pericolosi e furono demoliti. 

Oltre a problemi d’ordine strutturale l’Arengo non consentiva la messa in scena di quel 

genere musicale che stava incontrando i maggiori consensi: il melodramma. Per questo 

l’entusiasmo della borghesia riminese, che trovava negli spettacoli teatrali (commedie, 

accademie, varietà e soprattutto drammi e melodrammi) una piacevole evasione, fu 

determinante per la costruzione di un vero e proprio teatro. 

Venne creata in proposito una commissione all’interno della quale i pareri erano discordi, 

c’era chi voleva erigere un’opera monumentale e chi si accontentava di un piccolo teatro. 

Lunga e accesa fu pure la polemica alla quale partecipò la parte più sensibile e colta della 

città, sul luogo dove erigerlo: Piazza Malatesta, Strada Maestra (l’attuale Corso D’Augusto) 

nell’area detta della Gomma, Piazza della Fontana (l’attuale Piazza Cavour) al posto della 

seicentesca Fabbrica dei Forni Comunali. 

Dopo numerose discussioni di ordine politico e ideologico fu scelta Piazza della fontana, 

ubicazione veramente strategica, nel cuore del centro cittadino, tra la vecchia cattedrale, il 

castello ed i palazzi comunali. L’edificio avrebbe avuto la sua facciata principale sulla 

                                              
4Vittorio Emanuele II di Savoia (nome di battesimo: Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso; Torino, 14 

marzo 1820 – Roma, 9 gennaio 1878) fu principe di Piemonte, duca di Savoia e re di Sardegna dal 1849 al 1861 e re d'Italia dal 1861 

al 1878. Il compimento dell'unificazione italiana gli procurò l'appellativo di "Padre della Patria". Come Re di Sardegna venne 

affiancato da validi ministri quali Massimo d'Azeglio e Camillo Benso conte di Cavour che contribuirono alla modernizzazione del 

regno. 
5 Nacque a Talamello (o forse a Perticara) nel 1845. Lo zio Pio Galli, direttore di banda, lo avviò allo studio della musica. Dopo aver 

frequentato il Ginnasio a Rimini, nel 1862 si iscrisse al Conservatorio di Milano e vi si diplomò nel 1867. Nel 1866 aveva 

combattuto con Garibaldi a Bezzecca. Dal 1871 al 1873 soggiornò a Finale Emilia, dove diresse la banda cittadina e la scuola 

comunale di musica. Tornò a Milano per ricoprire il prestigioso incarico di direttore artistico dello Stabilimento Musicale Sonzogno: 

attività che alternò con quella di critico musicale del quotidiano “Il Secolo”. Nel 1894 acquistò una piccola tenuta a Santa Maria in 

Cerreto, sulle colline riminesi, per trascorrervi le vacanze estive. Nel 1906, dopo aver acquistato un appartamento in centro, tornò a 

Rimini. Qui morì nel 1919. Amintore Galli (oltre che critico, insegnante e organizzatore musicale) fu apprezzato compositore di 

opere liriche, la più conosciuta è David, rappresentata a Milano nel 1904 e a Rimini nel 1909, e di musiche vocali e strumentali, ma è 

soprattutto noto per aver musicato, nel 1886, l’Inno dei lavoratori, su parole di Filippo Turati. E' intitolato a lui quel che resta del 

teatro “Vittorio Emanuele II”. 
6 Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Roncole Verdi, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901) è stato un compositore italiano, 

autore di melodrammi che fanno parte del repertorio operistico dei teatri di tutto il mondo. 
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piazza, un’area molto amata e frequentata dai cittadini riminesi, per cui l’opera doveva 

essere grandiosa in modo da soddisfare le aspettative. Nell’ambiente urbano ottocentesco, 

l’ubicazione di un edificio rappresentativo quale il teatro significava una rivalutazione 

immediata del patrimonio edilizio circostante e necessariamente la creazione di un fulcro 

fondamentale per la vita sociale dei cittadini. 

Il progetto venne affidato nel 1841 al modenese Luigi Poletti, in quel periodo l’architetto 

favorito dallo Stato Pontificio. La costruzione iniziò nel 1843 e terminò nel 1857 dopo aver 

incontrato molte difficoltà. Le spese infatti superarono i preventivi con la conseguenza che 

la realizzazione rischiava di bloccarsi per mancanza di fondi. Intervennero fortunatamente 

aiuti finanziari sia da parte di istituti di credito sia da parte dei cittadini stessi. La “mole 

polettiana”, come accennato in precedenza,  rispecchiava pienamente le ambizioni della 

nobiltà e della ricca borghesia riminese, ceto dirigente di quegli anni che l’aveva fortemente 

voluta, ma fu anche il vanto e l’orgoglio di tutta la città, seppur sproporzionato rispetto alla 

sua economia.7 L’architettura costruita dal Poletti è un tipico esempio di architettura 

neoclassica, il teatro presenta una monumentale facciata con due colonnati sovrapposti e un 

timpano a chiusura della composizione. Molta attenzione è stata posta nella gamma 

cromatica: bianco avorio per le colonne e la trabeazione, nocciola per la muratura di sfondo, 

azzurro-grigio per le grandi vetrate delle logge. Interessante l’uso di ripetere lungo i fronti 

del corpo di fabbrica un sistema di piedritti e di archi, il cui richiamo morfologico è fin 

troppo chiaro: il Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti. Il passaggio alla sala è 

filtrato da un atrio dove vengono ripetute le colonne ioniche del primo ordine della facciata. 

La sala vera e propria presenta una maestosa platea e un triplice ordine di palchi. Il primo 

con arcate romane, il secondo ed il terzo con colonnato corinzio. Anche qui e chiaro il 

richiamo al Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti. In alto il loggione è un’ampia 

gradinata per posti popolari. Le pitture, gli stucchi, le dorature e le statue che ornano le sale 

sono il frutto di un impegno collettivo realizzato dai più quotati artisti e maestri artigiani del 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
- 7 Manlio Masini (a cura di), “Prima che il Galli canti. Storia di Rimini e della sua difficile ricostruzione”, Rimini, 

Guaraldi editore, 1997. 
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Immagine 06 – Il teatro A. Galli- veduta aerea del teatro prima della distruzione. 

 

 
Immagine 07 – La sala-Da una fotografia della biblioteca Gambalunga di Rimini. 
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Immagini 08-09 – Le piante del teatro A. Galli autografate dal Poletti. 
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Immagine 10 – La facciata del teatro A. Galli disegnata dal Poletti. 

 

 
Immagine 11 – Sezione longitudinale del teatro A. Galli disegnata dal Poletti. 

 

Il terremoto del 1916 provocò ingenti danni al teatro che richiesero una lunga e attenta opera 

di restauro, specialmente negli stucchi, nelle dorature e nelle pitture. I lavori di ripristino 

iniziarono nel 1922 e terminarono nel 1926. In quella circostanza venne modificata 

l’orchestra con la costruzione del golfo mistico, venne rinnovato l’impianto elettrico e il 

riscaldamento fu messo a termosifone. Gli alti costi di gestione pesarono enormemente 

condizionando il numero delle stagioni teatrali. Nonostante ciò, il cartellone operistico fu 

sempre di altissimo livello e con la presenza dei più celebri cantanti lirici italiani. Il teatro 

fungeva inoltre la funzione catalizzatrice di centro civico e sociale: il 28 ottobre del 1930 fu 

aperta la sala del “Ridotto”, rimasta allo stato grezzo fino al 1898 quando venne 
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sommariamente trasformata in “Teatro figlio”. Proprio in questo ambiente, così come nella 

Sala delle Colonne (atrio), si svolgeranno concerti, accademie, riunioni, comizi. Durante il 

periodo fascista il teatro fu spesso sede di grandiose manifestazioni di regime, la più 

eclatante fu quella tenutasi il 10 settembre del 1933. Il Vittorio Emanuele II rimase in 

attività fino al 28 dicembre del 1943, quando una bomba sganciata dagli aerei alleati lo 

centrò. Il danno fu grave ma non irreparabile. Crollata buona parte della copertura, 

devastato il palcoscenico, distrutto parzialmente il triplice ordine di palchi. Il prelievo delle 

macerie da parte della popolazione e l’azione degli agenti atmosferici, a guerra finita, furono 

il danno più significativo, complice il disinteresse di una classe politica dirigente che, con 

l’eliminazione del Teatro, voleva cancellare la memoria di una borghesia contaminata con i 

fasti del regime fascista. Alcuni interventi tempestivi avrebbero sicuramente potuto evitare 

la totale distruzione. 

 

 
Immagine 12 – Foto dall’ archivio IBC .- il parcheggio-1980 
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Immagine 13 – Foto dall’ archivio IBC .- la palestra- 1980 

 

 
Immagine 14 – Foto dall’ archivio IBC .- i resti del teatro- 1980 
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1.2 IL TEATRO E LE RELAZIONI CON LA CITTÀ. 

Rimini è una città conosciuta in tutta Italia ed anche all’estero per le attrazioni e gli spazi 

ricreativi che offre la riviera la quale, ad ogni stagione estiva, accoglie milioni di turisti. 

Molto meno rinomato è il suo centro storico che, a soli a pochi chilometri dalla costa, 

racchiude in sé molti monumenti antichi di cui spesso, nemmeno la gente che vive nel 

circondario, conosce l’esistenza. Rimini è una città romana costruita su due assi principali 

tipici di tutte le città romane: il Cardo e il Decumano, che sono tutt’ora le due vie principali 

del centro e cioè rispettivamente, via IV Novembre che diventa via Garibaldi dove viene 

intersecata da corso Augusto. Proprio quest’ ultimo è delimitato dai due più famosi e 

affascinanti monumenti della città: ad Ovest troviamo infatti il ponte di Tiberio8 e ad Est 

l’arco di Augusto9. 

La città è ricca di altre opere memorabili che hanno segnato la sua storia, tra cui ricordiamo, 

il grande Anfitearo romano,10 di cui oggi rimangono solo pochi resti, la Domus romana11, 

 

 

                                              
8 E’ stato costruito nell'età dell'antica Roma. La sua costruzione iniziò nel 14 d.C. sotto il regno di Augusto mentre la fine dei lavori 

si ebbe nel 21 D. C., sotto il regno di Tiberio. È presente nello stemma della città. 

Costruito in pietra d'Istria come l'Arco, da esso riprende anche lo stile sobrio ed allo stesso tempo armonico. La struttura è formata da 

5 archi a tutto sesto con delle edicole cieche tra arco ed arco. La grandezza di questi archi varia in maniera crescente man mano che 

ci si sposta verso il centro, dove troviamo l'arco più grande. 

Il disegno, c’é chi sostiene, fosse di Vitruvio, architetto ed ingegnere (attivo c. 90-20  A. C.) autore del trattato “De Architectura” 

scritto durante il regno di Augusto (ed a lui dedicato). Non é notizia certa, ma secondo Vitruvio, le qualità essenziali in qualsiasi 

edificio o costruzione erano: utilitas, firmitas, e venustas, qualità che il ponte di Tiberio possiede appieno. Il Ponte di Tiberio e’ 

considerato uno dei ponti romani più notevoli fra quelli superstiti; assai pregevole per il lato architettonico, questa è un'imponente e 

massiccia opera classica. 
9 Insieme al ponte di Tiberio, è oggi uno dei simboli di Rimini, tanto da comparire nello stemma della città. Edificato nel 27 a.C. in 

onore di Cesare Ottaviano Augusto è il più antico degli archi romani superstiti e sorge nel punto d'incontro tra la via Flaminia e la 

Via Emilia.. Costruito in pietra d'Istria, la fornice misura m. 8,84 con una profondità di m. 4,10 ed un altezza di m. 10,40. Tra la 

ghiera dell'arco ed i capitelli, di ordine corinzio, si possono ammirare (in quattro clipei) quattro divinità: Giove, padre di tutti gli dei, 

massima divinità dei romani; Nettuno, dio italico, di tutte le acque; Apollo, figlio di Giove, protettore della salute; Minerva, 

protrettrice della città di Roma, delle arti e dei mestieri. Su entrambe le facce dell'Arco sono collocate due teste di bue che attestano 

simbolicamente la qualità di colonia romana della città di Rimini. I lavori di isolamento del 1937-39 portarono alla constatazione che 

l'arco era una porta urbana legata sui due fianchi con le mura della città. 
10 E’ stato eretto nel corso del II secolo d.C. e utilizzato essenzialmente per spettacoli gladiatori. Per il municipium di Ariminum, 

anticamente situato al confine nord della Repubblica Romana e che già era arricchito di un teatro per le rappresentazioni e del famoso 

Ponte di Tiberio (che, tra l'altro era stato iniziato da Augusto), l'Anfiteatro segnò un passo avanti nel “rango” della città. 

Come era tradizione per questo tipo di edifici l'anfiteatro fu costruito esternamente alla città, approfittando, in questo caso, della 

vicinanza del mare per una più spettacolare resa emotiva. 

Le strutture che rimangono permettono di determinare le dimensioni e quindi buona parte delle funzioni dell'edificio. La forma è 

ellittica, anche qui come in tanti altri anfiteatri che Roma costruì in tutto il suo Impero e la disposizione dell'asse maggiore va da 

nord-est a sud-ovest. Le dimensioni esterne sono di 117,7 x 88 metri. Per un veloce paragone con il Colosseo di Roma, l'Anfiteatro 

Flavio, ricordiamo come questo sia lungo 187,77 x 165,64 metri. L'arena dove avevano luogo i giochi misurava 76,40 x 47,40 metri: 

quasi uguale a quella (77 x 46,50) del Colosseo. 
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 di piazza Ferrari, il Tempio malatestiano12, Castel Sismondo (più comunemente conosciuto 

come Rocca malatestiana, la biblioteca Gambalunga13, l’antica pescheria14 e il teatro A. 

Galli, che però troppo spesso non sono meta dell’ interesse generale, forse perché troppo 

poco valorizzati nel sito in cui si trovano. Esempio lampante è Piazza Cavour, uno dei 

luoghi più rilevanti del centro di Rimini, piazza a cui fanno da cornice la quasi totalità degli 

edifici storici più importanti della città ma che da tempo non è più il centro della vita 

riminese. In passato piazza Cavour ha visto la maggior parte delle più grandi ed importanti 

manifestazioni pubbliche della città, ha sempre avuto in sé la consolidata funzione di 

palcoscenico degli avvenimenti. Ancora oggi piazza Cavour ospita, con la Residenza 

comunale e la sala del Consiglio, il centro politico della città e, ancor oggi, su di essa si 

celebrano i riti laici più rappresentativi della città, dai comizi alle manifestazioni sindacali, 

ai ricevimenti ufficiali. E proprio lì e nella zona circostante, ancora oggi, prosperano e si 

moltiplicano gli uffici dei notai, dei professionisti e degli istituti di credito (che hanno 

sostituito, senza farle dimenticare, le piccole banche degli ebrei). Altre invece sono le 

funzioni che sono sparite, decentrate nella città cresciuta ma, soprattutto, trasformata e 

disaggregata. “Sono sparite per esempio le funzioni propriamente amministrative, insieme a 

gran parte degli uffici comunali, e quelle riguardanti il piccolo commercio, da quando la 

pescheria e il mercato giornaliero sono stati spostati; è anche sparita in buona parte la 

funzione residenziale, soffocata dal terziario. Insomma è sparita la gente” 15. Da luogo 

pubblico per eccellenza, un poco alla volta la piazza si è trasformata nel luogo del potere per 

eccellenza, pubblico e privato. “Per questo, probabilmente, appena si fa sera diviene un 

                                              
 11 Durante l'estate del 1989, in occasione di alcuni lavori di abbellimento urbano in piazza Ferrari a Rimini, sono venuti alla luce 

materiali archeologici di notevole interesse, relativi ad una villa correlata a notevoli accessori di raro valore. Il complesso rinvenuto 

si componeva della cosidetta “Domus del chirurgo” di età romana e di un edificio tardo antico. La “Domus” venne edificata nel corso 

della seconda metà del II secolo d.C. 
12 Prima opera architettonica di Leon Battista Alberti, iniziata nel 1447 il Tempio Malatestiano è un opera imperdibile per i turisti in 

vacanza a Rimini. L’Alberti trasformò la preesistente chiesa di San Francesco a Rimini in tempio-mausoleo per il signore della città 

Sigismondo Malatesta. L'esecuzione del progetto, che non fu completamente realizzato, fu affidata a Matteo de’ Pasti. È evidente 

nell'intervento dell’ Alberti il riferimento alla tipologia classica: il grande arco della facciata, le arcate nello stile degli acquedotti sui 

lati, i sarcofaghi inseriti in ciascuna di esse, la soluzione fortemente plastica dei volumi costituiscono le caratteristiche tipologiche 

della nuova concezione spaziale dell'Umanesimo. 

Il Tempio Malatestiano fu costruito sull'area di una chiesa francescana nelle cui vicinanze sorgeva fin anche dal secolo IX la Chiesa 

di Santa Maria in Trivio, così chiamata poichè tre vie convergevano ad essa;  si trova, infatti,  vicinissimo al centro della città, nei 

pressi dell'antico foro romano, l'attuale piazza Tre Martiri. 
13 La Biblioteca si trova nel superbo palazzo che il riminese Alessandro Gambalunga fece costruire, fra il 1610 e il 1614, nella 

centrale via dove sorgevano le case dell'antica nobiltà riminese. Influenzato dai canoni architettonici di Sebastiano Serlio, l'edificio 

può essere ammirato per l'eleganza dei suoi dettagli costruttivi e ornamentali, ispirati all'architettura classica. 
14 La vecchia pescheria è uno dei luoghi più pittoreschi e caratteristici della città. Opera dell'architetto riminese Buonamici, venne 

eretta nel 1747; agli angoli quattro statuette di delfini con zampillo d'acqua.  

 
15 Luciano Liuzzi, “Piazza Cavour e dintorni: una finestra su Rimini”, Rimini, Ramberti arti grafiche, Luglio 1990. 
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palcoscenico vuoto: vuoto d’ inverno nonostante il fascino metafisico della fontana e della 

statua bronzea, fantasmi svegliati nella nebbia solo dal quadrante “lunare” dell’ orologio 

del Teatro; vuoto d’estate, nonostante il sommesso mormorio dell'antica fontana e gli 

artifici di una moderna scenografia luminosa. D’estate la gente anima le notti della marina; 

dove però, distrutto il Kursaal, invano si cerca un centro direzionale, una piazza ed un 

palazzo che costituiscano un elemento rappresentativo, un polo comune di riconoscimento e 

di aggregazione: forse non servirebbero, perché al mare, si sa, vince il privato sul politico 

ed anche sul pubblico; il palcoscenico per passeggiare, per conversare, per civettare, per 

far pompa di sé, si è fatto internazionale e si è dilatato a dismisura, può contenere tutti ed è 

finalmente concesso alla vanità di tutti”.16 

La piazza, anche se quotidianamente attraversata da centinaia di persone che si addentrano 

nelle viuzze circostanti e nella zona “delle cantinette” nei pressi dell’ antica pescheria, non è 

certo più il fulcro, il nodo centrale che era un tempo. Le bellezze del centro di Rimini non 

vengono più ricordate dai riminesi stessi, il tempo stesso ha contribuito a nasconderle agli 

occhi e al cuore dei suoi cittadini, figuriamoci dei forestieri. 

 

 
Immagine 15 – Piazza Cavour di notte.-2008 

 

 

 

 

 

                                              
- 16  Luciano Liuzzi, “Piazza Cavour e dintorni: una finestra su Rimini”, Rimini, Ramberti arti grafiche, Luglio 1990. 
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Così come piazza Cavour anche il teatro Galli non è più per Rimini quel nodo importante 

che era un tempo. Oggi si presenta come un enorme, ingombrante reperto storico 

completamente fuori scala rispetto agli edifici circostanti. 

 

 
Immagine 16 – La palestra in disuso su piazza Malatesta.-2008 

 

 
Immagine 17 – Il parcheggio e i ruderi del teatro.-2008 
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Immagine 18 – L’antico foyer.-2008 

 

La parte anteriore non distrutta dalla guerra ospita spesso mostre temporanee in quella che 

oggi viene chiamata “Sala delle colonne”. La maestosità e l’imponenza della facciata è 

ancora evidente e assolve pienamente al suo compito di cornice a piazza Cavour. Della parte 

posteriore (sala e palcoscenico) rimangono dell’ originale solo parte dei muri perimetrali e il 

punto in cui dipartono le gallerie dell’ antico teatro all’ italiana del Poletti. La seconda 

guerra mondiale non ha risparmiato nemmeno il teatro. Le bombe lo colpirono duramente 

nella parte della scena e fecero crollare parzialmente il tetto del corpo centrale (28 dicembre 

1943); le razzie dei militari e dei civili lo privarono ben presto di tutte le parti lignee e 

provocarono ulteriori crolli. A demolizioni di alcune parti per salvaguardare la pubblica 

incolumità si fu costretti in seguito. Il tetto è stato successivamente sostituito da una 

copertura in Eternit e nello spazio sottostante è stata allestita una palestra utilizzata fino a 

qualche anno fa. 

L’imponente costruzione risulta quindi ai riminesi come un ingombrante ammasso di 

mattoni abbandonati a sé stessi, all’ usura del tempo e alle intemperie. Se l’edificio 

scompare agli occhi di un cittadino di Rimini è facile comprendere come possa risultare agli 

occhi di un forestiero, l’edificio non può nemmeno essere riconosciuto come un antico 

teatro. 

Questo succede in parte anche per la Rocca malatestiana alle spalle del teatro. Certo si 

percepisce ch ci si trova di fronte ad un castello fortificato, ma persiste una problematica di 

fondo. 



 29 

Questi monumenti, che dovrebbero essere il fiore all’ occhiello dell’ architettura e della 

cultura riminese, non sono valorizzati dal contesto urbano in cui si trovano, senza un reale 

piano di riqualificazione che comprenda tutta l’area, sono abbandonati al loro destino. 

Il nostro progetto vuole dunque ricostruire il teatro e, attraverso questa azione, intende 

restituire anche alla Rocca e a piazza Malatesta, oggi affogati in un “lago di automobili” 

parcheggiate che di fatto annullano il grande valore dell’area, l’identità, la dignità e la 

centralità che questo nodo centrale di Rimini merita. 

 

2- IL CONCORSO D’ IDEE PER IL TEATRO A. GALLI DEL 1 985. 
Il 31 ottobre del 1984, trentuno anni dopo il tentativo andato a vuoto del concorso della 

“Cassa di Risparmio” del 1953, il Consiglio Comunale di Rimini bandiva il “Concorso di 

idee a carattere nazionale per la progettazione del teatro Amintore Galli e dell’assetto di 

piazza Malatesta” (art. 1 del bando). Idee per riflettere sulla città e sul suo sviluppo urbano, 

alternativo alle continue addizioni o del riempimento di ogni spazio portato avanti con 

molta spregiudicatezza fin dagli anni dell’immediato dopoguerra. Oltre alla ricostruzione 

del Teatro quindi, dal concorso si attendevano proposte per una più consona sistemazione 

urbanistica di tutta la Piazza Malatesta. Secondo alcuni urbanisti il luogo, da troppo tempo 

abbandonato a se stesso, avrebbe dovuto assumere un ruolo sociale di primo piano nella 

riqualificazione del centro storico, secondo altri invece, impegnati a non sconvolgere la 

memoria, avrebbe dovuto riprendere la sua antica fisionomia. Il concorso, aperto ad 

architetti ed ingegneri, concedeva piena libertà di progettazione. In particolare si poteva 

optare per una ricostruzione fedele al motto “com’era dov’era” o per una versione originale, 

che avrebbe potuto svilupparsi anche su di un contorno non strettamente coincidente con il 

vecchio perimetro. La partecipazione al Concorso fu massiccia: 143 i concorrenti e quasi 

200 i progetti pervenuti. Il primo premio fu assegnato al progetto di Adolfo Natalini. 

L’idea vincente del progetto consiste nell’aver prolungato le ali del teatro del Poletti con i 

suoi stessi elementi linguistici, creando due volumi lamellari che, prolungandosi altre il 

palcoscenico, fanno da quinte al teatro all’aperto, che diventa anche piazza del mercato 

durante le ore mattutine. Tale progetto tuttavia non ha ancora trovato la sua 

concretizzazione. 
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2.1-IL TEMA DEL CONCORSO TRA RICOSTRUZIONE E NUOVA EDIFICAZIONE. 

 

Ci sembra opportuno, per avere un quadro approfondito della questione, riportare di seguito 

i commenti al concorso del 1985, riportati nel libro “La città e il teatro , catalogo per il 

concorso di idee per il teatro Galli e piazza Malatesta” , scritti nell’ordine da: Carlo 

Melograni, Andrea Balzani, Stefano Pompei, Franco Quadri. Questo per conoscere alcune 

delle opinioni di quel periodo e per avere una maggiore consapevolezza delle questioni di 

cui tanti professionisti che parteciparono al concorso si occuparono, questioni che anche 

noi, nel nostro progetto di tesi di laurea, ci proponiamo di analizzare e risolvere . 

 

2.1.1-La città e il teatro. 

 

Carlo Melograni 

 

Tra il progetto d’un edificio e il luogo dove esso dovrà realizzarsi intercorrere un rapporto 

duplice. Da una parte i caratteri delle situazioni preesistenti pongono condizionamenti, 

danno suggerimenti, tendono ad assimilare all'ambiente l’intervento che vi sarà inserito. 

Dall’altra parte il progetto è destinato a produrre una trasformazione notevole. Anche 

quando riguardi un’opera di grandezza limitata, comporta una metamorfosi non solo entro 

l’ambito dell'area che viene direttamente interessata, ma è in grado d'introdurre 

modificazioni rilevanti nel suo contesto. Con raggi d'influenza variabili, ogni progetto offre 

un’occasione che vale la pena di cogliere per cambiare in meglio lo spazio urbano di cui fa 

parte.  

In un caso come questo del concorso di Rimini, gli scambi, i riscontri, le corrispondenze e 

gli influssi reciproci, in un senso e nell’altro del rapporto tra luogo e progetto, s’intersecano 

in un assieme particolarmente fitto di relazioni. Si tratta di rifare uno degli edifici principali 

della città, quel teatro che, finita da poco la guerra, pur essendo in sostanza inesistente 

perché in gran parte ridotto in rovina dai bombardamenti, i riminesi si premurarono di 

ribattezzare intitolandolo ad Amintore Galli, autore, sebbene a quanto pare involontario, 

della musica dell’ “Inno dei lavoratori”. Le parti superstiti sono state restaurate con cura e 

destinate a usi che ne sottolineano l’importanza. L’atrio, prospiciente sulla stessa piazza 

sulla quale si affaccia la sede municipale, ospita mostre. Nel ridotto sovrastante tiene ora le 

sue sedute il Consiglio comunale. 

Sul lato opposto dell'area che era occupata dal teatro l’edificazione del castel Sismondo, 

reggia-fortezza dei Malatesta, già comportò nel XV secolo l’apertura d'uno spiazzo, con 

abbattimento di case e del battistero e dell’episcopio della cattedrale, poi completamente 
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demolita durante il periodo napoleonico. Le vicissitudini della vita cittadina che in questa 

zona hanno portato a scardinare il sistema urbano e a deformare ed emarginare gli spazi 

pubblici sono riferite puntualmente nelle note storiche scritte dal prof. Pasini che 

costituiscono elementi integranti del bando. Nel definire il tema del concorso 

l’amministrazione ha infatti espresso l’intenzione precisa di utilizzare la ricostruzione del 

teatro per riformare l’organizzazione e il disegno dell’ambiente circostante. L’occasione 

progettuale induce a prevedere una serie coordinata d’interventi che definisca e rafforzi un 

asse urbano parallelo a uno dei due assi principali originari della città romana, e sposti verso 

il Marecchia il baricentro delle attività presenti nel centro storico. 

Il programma di dotarsi nuovamente d’un teatro viene riproposto a una città trasformata 

radicalmente non dico rispetto al tempo dello spettacolo inaugurale con “L’Aroldo” 

verdiano, ma nei quarant’anni passati da quando sala e palcoscenico vennero colpiti dalle 

bombe. Con la popolazione che ha raggiunto, Rimini supera di più del 60% il capoluogo 

della Provincia alla quale appartiene. Sta al centro della “costa gioiosa”, la fascia lungo il 

mare da Gabicce a Cervia, dove ognuno sa di quanto si moltiplichi il numero delle persone 

presenti nella stagione estiva. Un afflusso che alimenta il movimento d’una grande 

macchina per vacanze assai complessa, che funziona oltre i limiti del settore e del periodo 

propriamente turistici. 

Stefano Pompei, il quale non per caso è uno dei membri della giuria del concorso, ha curato 

nell’82 un numero di “Parametro” dedicato appunto alla riviera romagnola. Nel suo studio 

introduttivo ha messo in luce come “…l'asse principale della macchina... è costituito 

dall’industria alberghiera con la sua politica dei bassi costi tutto compreso”. Infatti 

“…quando il costo-pensione assorbe una porzione tanto contenuta dei bilanci familiari per 

le vacanze da avvicinarsi, senza comportarne le fatiche, a quello del menage domestico”, 

avanzano risorse per far acquisti e per approfittare di “…quelle occasioni di svago che la 

costa gioiosa offre con una gamma di prezzi e di scelte che non ha pari in tutta Europa”. 

Così, continua Pompei, “…con il turismo è cresciuta l’industria manifatturiera e quella dei 

servizi che lavorano tutto l’anno in preparazione dell’estate” e sono tramontati i tempi dei 

lunghi inverni oziosi dei “vitelloni”. Tra vecchio nucleo urbano e insediamenti turistici, 

centro storico e attrezzature ricreative estive restano tuttavia relazioni molto articolate, che 

non possono non ripercuotersi nel progetto per il teatro. Un servizio al quale per sua natura 

sono assegnati un ruolo di connessione fra le “due città” e funzioni tali che consentano di 

usarlo diversamente nelle diverse stagioni dell’anno. 

Penso che le osservazioni svolte fino a questo punto contengano un buon numero di motivi 

contrari 
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All’ipotesi di riproporre, tale e quale o in versione molto somigliante, un rifacimento 

dell’antico progetto del Poletti. Una scelta del genere avrebbe senso se del tipo del teatro 

sette- ottocentesco si avessero pochi esempi, e varrebbero allora la pena e il costo di 

mantenerne la memoria. Ma di sale del genere nella Regione ne esiste una settantina, e 

pongono problemi rilevanti di restauro e di gestione e di appropriate destinazioni d’uso. 

Difetti di funzionamento il teatro di Poletti ne presentò del resto fin dai primi tempi. 

Apparve sovradimensionato rispetto alla città. Forse neppure oggi che questa è così 

cresciuta le risulterebbe proporzionato, perché nel frattempo la domanda di spettacoli è 

altrettanto mutata. 

Mi sembra utile richiamare l’attenzione sugli aspetti connessi alla gestione dell’attrezzatura 

teatrale, perché credo che, dopo aver concluso la fase del concorso d’idee, il passaggio più 

impegnativo da affrontare consista nel mettere a punto un programma economico, al quale 

legare le ulteriori scelte progettuali alla scala sia architettonica sia urbanistica. Sarà 

necessario definire l’impianto del teatro in modo che i suoi costi siano sopportabili e sarà 

opportuno prospettare concretamente iniziative collegate alla sua realizzazione alle quali i 

privati abbiano interesse a partecipare e dalle quali sia possibile ricavare una quota 

abbastanza alta dei finanziamenti che occorrono. 

Con la realizzazione del teatro Rimini, dove già ha preso avvio il Festival del cinema 

europeo, potrà confermarsi epicentro di un’area ricca di iniziative nel campo dello 

spettacolo, da Santarcangelo a Riccione, che assegna ogni anno un premio a un testo 

inedito, e a Cattolica, sede del Mist - Fest. È presumibile però che il teatro di Rimini ospiti 

spettacoli acquistati piuttosto che produrli in proprio, e le strutture e gli apparati ne 

risulteranno semplificati. D’altra parte sarà necessario che essi abbiano il massimo grado di 

flessibilità, in vista sia della diversità dei generi delle manifestazioni, che della varietà del 

pubblico da una stagione ad un’altra, sia anche delle possibilità di nuovi mezzi scenici. 

L’impiego di apparecchiature elettroniche potrà sostituire illusioni ottiche acustiche agli 

artifici di complicati macchinari teatrali. Potrà portare trasformazioni persino in un genere 

consolidato qual’ è l’opera lirica, come si è visto nel “Viaggio a Reims” allestito nella 

vicina Pesaro. Qui inoltre la trasmissione contemporanea dello spettacolo su un grande 

schermo collocato nella piazza principale ha mostrato uno dei modi possibili di collegare al 

teatro l’uso della piazza Malatesta, spazio all’aperto che sarà luogo di molteplici 

manifestazioni estive. 

A proposito di flessibilità e polifunzionalità, in una pausa dei lavori della giuria, mi è venuto 

di parlare con Koenig dell’esempio che ne diede un’opera non abbastanza conosciuta, “la 

Casa del Popolo” a Clichy che Beaudouin e Loods progettarono con la preziosa 

collaborazione di Jean Prouvé. Illustrata . da “Architecture d’aujourd’hui”, in un numero 
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uscito appena qualche mese prima dello scoppio della guerra; questa costruzione metallica 

non ebbe tempo d’acquistare notorietà. Poco dopo la conclusione del concorso Koenig mi 

ha mandato copia d’un articolo di Bruno Reichlin che ora, sulle pagine di “Daidalos”, la 

ripropone giustamente all’attenzione degli architetti, facendo seguito ad una analoga 

iniziativa di “Architectural Rewiew” del maggio del’anno scorso. 

Ricordo che quando andai a visitarla mi fece da guida la moglie del custode. Con indosso il 

grembiule che non s’era tolto uscendo dalla cucina, premendo semplicemente qualche 

pulsante smuoveva pareti e disponeva spazi mutevolmente adatti a recite, concerti, 

proiezioni cinematografiche, feste e riunioni. Allora, era il ‘53, Jean Vilar nei giri del 

“Theatre National Popoulaire” per la periferia di Parigi vi portò più volte “Il Cid” 

interpretato da Gerard Philippe. La grande sala era al primo piano. Sotto, a livello del 

terreno, c’era il mercato coperto. 

Da quel’esempio ci separa un mezzo secolo, ma resta viva la lezione di chi seppe accostare, 

fino a riunirli sotto lo stesso tetto, il palcoscenico d’una tragedia classica e le bancarelle del 

minuto commercio popolare. Vorrei che a Rimini accadesse qualcosa di analogo, e che 

attività terziarie indotte o incrementate dallo sviluppo turistico entrassero a far parte del 

complesso del teatro, non solo per ricavarne quote di finanziamento, ma perché 

introdurrebbero elementi caratterizzanti nell’architettura. 

Il concorso d’idee ha corrisposto alle aspettative. Per quanto mi riguarda personalmente, 

qualche osservatore attento ne troverà una prova in questa nota riconoscendovi riferimenti e 

citazioni che si richiamano a progetti premiati e segnalati. Dalle idee, lo ripeto per 

concludere, amministratori e architetti, attraverso il confronto con l’opinione pubblica che si 

apre con la mostra, potranno ricavare un programma più preciso. La definizione puntuale 

del tipo di attrezzature per lo spettacolo, della gamma di materiali e tecniche costruttive 

convenienti per realizzarle, delle funzioni adatte a convivere con quelle teatrali, sarà la 

premessa per passare alla fase esecutiva. 

 

2.1.2- Un contributo alla “costruzione della città” 

 

Andrea Balzani 

 

Il concorso per il teatro Galli e piazza Malatesta si è svolto e non a caso, in una fase di 

riflessione della città su se stessa e sull’esigenza di fondare una logica dello sviluppo e del 

disegno urbano alternativa a quella delle continue addizioni “oltre le mura”; a quella delle 

direttrici “periferiche”, a quella del “riempimento” di ogni spazio a mare, a quella dei 
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frammenti delle diverse lottizzazioni degli anni ‘60 e ‘70, dicotomiche rispetto ai segni più 

intrecciati con la storia dei luoghi. 

AI concorso si sono così poste molte questioni e molti stimoli, che andavano oltre lo 

svolgimento dello specifico tema progettuale, la soluzione dei problemi complessi che 

convergono nei luoghi interessati, la definizione della tipologia di intervento. Si è chiesto 

cioè un contributo a un progetto complessivo di questa città, anche se articolato per parti, ed 

è giusto riconoscere che questo contributo è stato dato con impegno e alta professionalità da 

parte di moltissimi. concorrenti. 

Non ci si è fermati al teatro o alla piazza, ma si sono collocati questi fatti nella città per 

promuoverne una trasformazione; il teatro e la piazza sono stati interpretati come il nucleo 

generatore del progetto di città. Come componente della Commissione devo anche dire 

forse questo aspetto non è stato sempre considerato nel suo giusto valore, anche perché 

sarebbe stata necessaria una conoscenza della città, approfondita nelle sue esigenze, nelle 

sue abitudini, nelle sue relazioni, che non sempre i commissari riminesi hanno potuto 

trasmettere agli altri commissari. 

Nel ripensare oggi ai progetti presentati, anche in rapporto a quanto si sta facendo per porre 

su basi concrete il rinnovamento del P. r :g, cioè lo strumento d’indirizzo del processo di 

trasformazione urbana e territoriale, mi sembra per questo importante sottolineare questi 

meriti che il concorso ha avuto in generale e nello,specifico dei progetti. 

In generale per tutti, con pochissime eccezioni, hanno proposto una continuità d’impianto 

urbano, prendendo posizione in modo diverso, ma senza evasioni nel conflitto tra impianto 

romano e , addizione medievale, interpretando l’anomalia della rocca e dando così preziosi 

suggerimenti operativi. 

Nello specifico di alcuni progetti credo che vadano segnalati sicuramente alcuni contributi 

quali: quello del vincitore Natalini, che al di là di una forse eccessiva complessità delle 

soluzioni proposte, ha individuato concretamente i problemi di e le occasioni per rafforzare 

il centro della città; perché possa essere riferimento di un ampio sistèma urbano, con una 

grande attenzione per ritrovare la geografia e il luoghi della storia riminese. E poi l’analoga 

attenzione ai luoghi data dal gruppo Bonomi, più mirata all’organizzazione delle relazioni; 

la centralità e l’estensione del tema del riuso urbano e il sistema e i percorsi culturali che 

hanno caratterizzato il lavoro del gruppo Celada; il percorso sulle mura dall’arco di Augusto 

al ponte di Tiberio e la soluzione data all’incontro tra il parco XXV Aprile e il Marecchia 

nel progetto di Crotti. 

L’attenzione al tema del verde come elemento del paesaggio urbano, sino a una accurata 

scelta delle essenze arboree (con suggerimenti non trascurabili al Comune), posta dal 

gruppo Caputo; il parco nel centro e l’edificio- “muro”, confine e accesso organizzato ai 
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luoghi storici riminesi, di Traldi; la “voglia” di piazza come centro di aggregazione, del 

progetto Cabassi. 

Un filo conduttore caratterizza queste sollecitazioni e molte altre che si trovano peraltro in 

questa documentazione: il significare che le ragioni e le indicazioni di. forma urbana e 

quelle di riqualificazione/ricostruzione di una importante struttura, sono ragioni che la città 

stessa esprime e che concorrono ad una indicazione di idea e immagine della città che è 

realistica, anche quando è affidata a un lungo percorso perché possa diventare “fatto”e a 

grandi dibattiti perché possa realizzarsi secondo i modi e i tempi della “costruzione” della 

città. 

 

2.1.3- Che cosa è un concorso di idee? 

 

Stefano Pompei 

 

“Lo dice la parola stessa” , Maurizio Ferrini, attore. 

 

Solo pochi tra i 143 concorrenti hanno colto la sobria dimensione progettuale del concorso 

d’idee. La fame di architettura e la disperata avidità di forme significanti, hanno prevalso in 

una competizione che pure si ricorderà come esemplare. 

Nel francescano spazio bianco scala 1 :200 riservato dal bando al progetto dell’edificio 

teatrale abbiamo visto sovente affollarsi le miniature fotografiche di complessi disegni 

eseguiti a più piccole scale, accompagnate a volte da elaboratissimi particolari. 

L’architettura con l’A maiuscola ha assorbito molte delle energie dei concorrenti e 

l’entusiasmo si è trasmesso alla giuria. Ma, mentre a non pochi di loro restavano altrettante 

energie da spendere nella appassionata ricerca di soluzioni urbanistiche per la piazza, il suo 

intorno ed il “quadrante urbano”, nella valutazione degli aspetti economici e gestionali del 

progetto, nel porsi con acutezza domande sul significato dell’istituzione teatrale nell’ambito 

riminese e sulle funzioni stesse della macchina scenica, ai commissari che pure hanno 

percorso più e più volte i trecento metri lineari di esposizione col fardello dell’architettura 

mondiale sulle spalle, non restava molto fiato per uscire dalle stregate spire del linguaggio e 

dal fascino del gesto magistrale. E cosi nel tempo a disposizione, che per una commissione 

giudicatrice non può che esser limitato dalle regole non scritte che regolano i casi di forzata 

convivenza, il dibattito sui rapporti volumetrici, le proporzioni e le membrature ha avuto fa 

meglio. 

La sensazione è che la scarna essenzialità di quegli elaborati che si preoccupavano di 

esprimere soprattutto le idee, con equanime attenzione agli aspetti architettonici, economici 
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ed urbanistici, sia passata per povertà progettuale agli occhi della giuria nel suo insieme. 

Perché le giurie finiscono con acquistare un’anima propria, altra da quella dei commissari 

presi uno ad uno. 

Tuttavia di idee il concorso ne ha prodotte tante di cui quelle buone sono, come è stato 

osservato, ben più numerose dei progetti che si sono classificati. Su codeste l’ente banditore 

deve avere agio di riflettere dopo i momenti di gloria delle proclamazioni dei risultati, delle 

meritate premiazioni, della pubblica mostra e dei dibattiti che la accompagneranno. Siamo 

infatti fermamente convinti che, dal punto di vista della collettività, il risultato di un 

concorso di idee consista appunto nell’insieme delle idee che esso produce e non 

necessariamente nella proclamazione di uno o più progetti vincitori. Il premio è un 

riconoscimento dovuto allo stile dimostrato nel gareggiare e qualifica la competizione 

stessa; il monte delle idee che l’ente banditore chiedeva e delle quali i concorrenti sono stati 

prodighi, ricercando, inventando e ricomponendo ciascuno la propria Rimini, è invece solo 

il punto di partenza di un processo di verifica attento in particolare a quegli aspetti che la 

giuria non ha avuto modo di considerare con quell’attenzione che solo il puntuale e 

quotidiano confronto con la realtà sociale economica e urbanistica riminese può comportare. 

Tipologie 

Una volta che l’operato della Commissione giudicatrice sia ricondotto nei suoi limiti 

strutturali e che ci si ponga l’obiettivo di recuperare alla collettività i risultati delle cento 

“ricerche pazienti” che il concorso ha prodotto, la funzione della mostra e, soprattutto, 

quella del catalogo, luogo privilegiato dei confronti, diventano molto importanti. Chi avrà la 

pazienza di leggere e guardare con attenzione queste pagine, non limitandosi ai 15 casi 

classificati e menzionati ovvero a quelli di cui sia o si senta parte in causa, vedrà come 

anche dai pochi disegni e dalle scarne motivazioni che li accompagnano emerga con 

chiarezza un insieme finito di situazioni tipo logiche e di tipi di soluzione che accomunano 

più progetti. Ciascuna di tali situazioni è vera e ciascun tipo di soluzione ha un suo 

intrinseco, impregnante, interesse. L’avvertenza vale tanto per il progetto del teatro che per 

quello delle sistemazioni urbanistiche sia a piccola scala (la piazza Malatesta) che a grande 

scala (il quadrante urbano occidentale). 

Non potendo essere questa tuttavia, per ragioni di spazio e di tempo, la sede adatta alla 

compilazione di un repertorio tipologico che abbia soltanto parvenza di completezza, ci 

auguriamo che tale entusiasmante impresa; che la giuria stessa abbozzò nel corso dei suoi 

lavori limitatamente all'edificio teatrale, possa compiersi con qualche dignità scientifica nei 

prossimi mesi. Ci limitiamo qui a metterne in evidenza alcuni capisaldi. 

 

 



 37 

L’organismo teatrale 

Prendendo in esame solo gli organismi che si sviluppano sull’asse longitudinale di 

simmetria polettiano, la prima invenzione, che accomuna tanti progetti, è quella 

dell’apertura di un secondo boccascena verso la rocca con creazione di una platea all’aperto 

per gli spettacoli estivi a delizia dei “forestieri”. Questa soluzione ha varianti doppiamente 

speculari quando all’aperto, oltre agli spettatori o al loro posto, si colloca la scena. 

La seconda invenzione, opposta alla precedente, consiste nell’aprire verso la rocca un nuovo 

foyer. Tale invenzione si accompagna spesso a quella che consiste nella collocazione della 

scena, colla sua torre, sulla mezzeria dell’edificio arrivando a proporre di trasformare il 

foyer polettiano in una sala che ne conservi le neoclassiche membrature. 

La quarta invenzione consiste nell’inserire nel corpo del teatro una piazza coperta, sia da 

cielo a terra, sia ipostila alla platea o alla scena quando non seminterrata, avente comunque 

la funzione di mettere in collegamento permanente la piazza Malate¬sta con via Poletti, o 

con la piazza Cavour. 

Per quanto riguarda la scena molti scelgono la tradizionale soluzione della torre, dove 

appendere gli scenari dipinti. Altri scelgono la più moderna via della fossa multipla dove un 

palcoscenico idraulico scende a caricarsi di scenari costruiti. Nel dubbio, c'è chi adotta 

entrambe le soluzioni prefigurando cosmici baratri dal colmo della torre al fondo della 

fossa. 

 

La piazza. 

 

Nel campo delle soluzioni urbanistiche che mantengono il nuovo edificio teatrale sull’asse 

polettiano emergono due scelte tipologiche fondamentali. 

 

Quella che prende atto dell’impianto medievale, sbieco rispetto a quello romano (che è 

sotteso al grande spazio un tempo densamente edificato) valorizzandolo sia con semplici 

sistemazioni a terra sia con interventi edilizi di vario peso. Quella, invece, che si rifà 

all’impianto romano, restaurandone il dominio sui suoli della “platea” usurpati dai barbari, 

con interventi memori dell’addizione estense. La scelta romana non può evitare il conflitto 

con le mura che sono e restano medievali. Bisognerebbe abbatterle e proseguire diritto come 

una spada oltre la circonvallazione occidentale. È l’indicazione che dà il progetto primo 

classificato, isolando la rocca come un incidente della storia e riducendo il superstite 

campanile di Santa Colomba che ancora oggi segna efficacemente il punto d’innesto dei due 

tracciati storici, ad un accidente incastonato nella schiera edilizia che va a sostituire il lato 

nord-occidentale della piazza. 
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Sia in campo medievalista che romanista ricorre la proposta della sistemazione del terreno 

attorno alla rocca mediante opere di scavo e di piantumazione con o senza specchi d’acqua. 

La tipologia della scavo archeologico dinamico è quella emergente e trova felici soluzioni. 

Molti tra i concorrenti che hanno accolto l’invito del bando allo studio dei rapporti dell’area 

Malatesta col parco Marecchia e col ponte di Tiberio, ci hanno fatto scoprire che attorno alla 

circonvallazione occidentale esistono spazi, liberi o male edificati, che, a varie quote, 

possono diventare protagonisti di possibili e interessantissime soluzioni della questione dei 

parcheggi, di quelle del restauro delle mura, dei collegamenti pedonali e della riqualificazio 

ne urbana. 

 

Questioni economiche 

Sul bilancio economico della duplice operazione a concorso ricostruzione del teatro e 

sistemazione della piazza poco si è potuta interrogare la giuria, ma la questione è forse la 

prima tra quelle da considerare ancora aperte. Alcuni concorrenti la ignorano. Alcuni la 

affrontano semplicemente contenendo il volume delle opere edili. Altri, se lasciano che la 

costruzione del nuovo teatro, spesso di grossa mole, sia posta completamente a carico dei 

finanziamenti pubblici (o di eventuali mecenati), si preoccupano di ripagare l’onere delle 

demolizioni previste attorno alla piazza col valore venale delle ricostruzioni e di eventuali 

aggiunte. Il progetto primo classificato è tra questi. Altri ancora, senza demolire nulla, 

propongono invece nuove costruzioni di valore commerciale, potenzialmente capaci di 

ripagare il costo del teatro. Valga per tutti il progetto secondo classificato e, tra quelli 

segnalati, i progetti Michelizzi e Remiddi. Anche in questo caso, quindi, le idee ci sono. Si 

chiamino a raccolta tutte le forze economiche interessate alla città di Rimini per sottoporle 

ad un attento esame di fattibilità. 

 

2.1.4- Appunti generali relativi al concorso di idee per il teatro Galli di Rimini. 

 

Franco Quadri 

 

Qualcuno, in particolare qualche architetto che in teatro ci ha lavorato, teorizza 

l’impossibilità di costruire un teatro oggi. 

E’ indiscutibile che il teatro all’italiana non soddisfa più le nuove esigenze della 

rappresentazione, bloccando il rapporto col pubblico, su un’unica posizione frontale con una 

marcata separazione, e un progetto dell’85 non può non tenerne conto, anche se si tratta di 

una “ricostruzione”. Altrettanto indiscutibile che, registrandosi oggi molti modi di fare 

teatro, non si è imposto un modello sostitutivo a quello settecentesco. 
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La maggior parte delle nuove costruzioni però, perfino in un paese come il Giappone, assai 

fossilizzato nelle diverse specializzazioni tradizionali, tende a identificare la formula 

attualmente più giustificabile in una sala-contenitore che non risulti bloccata nella sua 

destinazione, che sia quindi suscettibile di utilizzazioni diverse e attrezzabile diversamente a 

seconda dei diversi spettacoli, sia nella posizione della scena, sia nei rapporti tra il luogo 

degli attori e il luogo del pubblico, sia nelle dimensioni spaziali da variare a seconda delle 

esigenze. Ne è un esempio la Schaubohneam Leheniner Platz di Berlino ovest, 

probabilmente la costruzione teatrale più interessante dell’ultimo decennio, che 

ristrutturando l’interno dello storico .cinema Universal di Mendelssohn, tiene conto di tutte 

le caratteristiche di flessibilità sopra enunciate; anzi le moltiplica, perché le tre sale di cui è 

costituita, tutte di livello variabile, possono essere unificate in una sala, o in due diverse a 

seconda degli spettacoli. 

Come è noto, gli esempi di nuove costruzioni teatrali in Italia sono rari, mentre meno rari 

sono i progetti elaborati magari per concorsi e poi non realizzati, e quelli in via di 

(probabile) costruzione come la nuova sala dei “Piccolo teatro” di Zanuso oil “Carlo Felice” 

di Rossi, nonostante la quantità di polemiche che ne hanno accompagnato la gestazione, non 

sembrano riassumere un dibattito di idee, ma si presentano - dal punto di vista teatrale - non 

particolarmente avanzati e interessanti. 

Questa peculiarità di una nuova costruzione teatrale nel nostro paese rende anche più 

particolarmente interessante le possibilità offerte dal presente concorso, che però non 

concede alla soluzione teatrale un ruolo determinante, dovendo questo contemperarsi con la 

situazione urbanistica della zona circostante. Un altro condizionamento viene dal tema che 

non prevede la costruzione di un teatro ex-novo, ma la ricostruzione di un teatro 

ottocentesco,di cui restano in piedi alcune parti, e che deve comunque rispondere a una 

situazione determinata. 

Ritengo che anche per questi vincoli l’interesse dei progetti presentati dal punto di vista 

teatrale non sia eccelso. Comunque non è da considerarsi tale da porre scrupoli alla giuria, 

perché nessuno potrà in futuro accusarla di aver ignorato esempi fondamentali di nuove 

tipologie teatrali. Vanno peraltro individuati alcuni progetti interessanti, organizzabili in una 

serie di diversi orientamenti. Ora ritengo che, secondo l’indirizzo emerso nelle prime 

giornate di discussione riguardo alle proposte urbanistiche e architettoniche, siano 

meritevoli di segnalazione anche le diverse tipologie teatrali presenti, a seconda per esempio 

che si voglia tener fede al primitivo disegno del Poletti, che si moltiplichino le possibilità di 

trasformazione della sala, che si prevedano all’interno più spazi, che venga valutata 

l’utilizzazione della piazza Malatesta come anfiteatro per spettacoli all’aperto, eccetera… 
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In ogni caso credo sia superfluo sottolineare la necessità di tener conto del contesto cittadino 

in cui il teatro nasce e delle sue concrete possibili utilizzazioni. L’eccellenza di un progetto 

megalomane può anche superare le possibilità pratiche di una città come Rimini, che non ha 

attualmente una sua attività produttiva, e per cui una sovrabbondanza di sale-prove sembra 

superflua, tanto più che la programmazione non è attualmente continuativa. Del resto non 

bisogna neppure escludere prospettive evolutive, bloccando la realizzazione alla situazione 

esistente. 

 

Vorrei comunque segnalare una rosa di possibilità di utilizzazione, che mi sembra realistico 

prendere in considerazione: 

- spettacoli lirici e balletto; 

- spettacoli di prosa dell’ERT-ATER e di altre compagnie di tipo tradizionale; 

- spettacoli di carattere sperimentale; 

- ospitalità di gruppi locali (a indirizzo prevalentemente sperimentale), che esistono già 

attualmente e che nella maggior parte dei casi mancano di sale proprio per la preparazione 

di spettacoli; 

- possibili manifestazioni occasionali tipo rassegne o festival (rapporti col vicino Festival di 

Santarcangelo); 

- audiovisivi e attività collaterali da prevedersi in salette minori; 

- spettacoli estivi da tenersi all’aperto in spazi appositi.17 

 

2.2- LE CONTROVERSIE DOPO IL CONCORSO. 

 

Anno 1992. Riavvio del bando di concorso per idee progettuali. Il concorso viene vinto 

dall’architetto Adolfo Natalini, capogruppo di un pool di progettisti composto dagli 

architetti Marino Bonizzato, Maria Grazia Federico, Giorgio Franchini, Emma Mandelli e 

Fabrizio Natalini. 

 

Anno 1999. A giugno, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Chicchi, 

approva il progetto esecutivo redatto dall’architetto Natalini e dal suo staff di progettisti. 

 

Anno 1999. Il nuovo Sindaco Alberto Ravaioli incarica un comitato di tre saggi (Stefano 

Pivato, Paolo Fabbri e Alfredo Speranza) per sondare il tessuto sociale e culturale riminese, 

                                              
17 Giuliano Gresleri, Stefano Pompei (a cura di), “La città e il teatro , catalogo per il concorso di idee per il teatro Galli e piazza 

Malatesta”, Rimini, Maggioli editore, 1986. 
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ricavandone la posizione a larghissima maggioranza della ricostruzione secondo il disegno 

polettiano. 

 

Anno 2000. “Cordone umano” intorno al teatro, organizzato dall’Associazione “Rimini 

Città d’Arte”, favorevole a un restauro secondo il progetto polettiano. 

 

Anno 2002. Il sottosegretario per i Beni Culturali, Vittorio Sgarbi, chiede un restauro 

rispettoso del disegno di Luigi Poletti e affida al Soprintendente Elio Garzillo uno specifico 

incarico. 

 

Anno 2003. Il Ministero per i Beni Culturali stanzia 384.524 € per la redazione del progetto 

di ripristino filologico del Teatro “Amintore Galli”. Viene incaricato del lavoro l’architetto 

Pierluigi Cervellati.  

 

Anno 2005. Presentazione del progetto esecutivo, degli elaborati e del plastico in scala 1/50. 

 

Anno 2006. L’Amministrazione comunale di Rimini risolve definitivamente il rapporto 

contrattuale con l’architetto Natalini e il suo staff. 

 

Come si può intuire la situazione è in continuo mutamento, non a caso molti la definiscono 

una “storia infinita”. Dalle ultime indiscrezioni sembra che la ricostruzione filologica del 

teatro possa partire all’ inizio del 2009. Noi che non siamo per nulla sostenitori del così 

detto “com’era dov’era”, se non altro per l’ovvia incapacità di riportare nel teatro 

l’affascinante patina del tempo, ci proponiamo di intervenire in modo decisamente diverso. 
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3- IL PROGETTO. 
 

“Quando, in un luogo piano accade qualche casa, tutti accorrono, quelli che sono indietro 

cercano in tutti i modi, di sollevarsi su quelli che sono innanzi;si sale sui banchi, si fanno 

rotolare le botti sul posto, ci si avvicina con la carrozza, si apportano tavole da ogni parte, 

si occupa un’ altura vicina e si forma così in fretta un cratere. Se lo spettacolo si ripete al 

medesimo posto, si erige un palco per quelli che possono pagare, e il resto della gente si 

accomoda come,può. Il compito dell’architetto è quello di soddisfare a tale desiderio 

generale”. J.W. Goethe, Viaggio in Italia. 

 

“Con il Teatro di Parma mi sono posto decisamente il problema del monumento. Ho 

sempre pensato all’architettura come monumento; alla sua indifferenza per le funzioni 

secondarie. Solo quando essa si realizza come monumento costituisce un luogo; percorrete 

un teatro antico, state in ore diverse nel Teatro romano d’Orange o girate per un teatro del 

‘700 vuoto, voi non pensate che secondariamente allo spettacolo. Il teatro può fornire 

l’occasione per uno spettacolo ma possiede una sua realtà architettonica.” Aldo Rossi 

 

“I progetti sono in definitiva la composizione di parti autonome che seguono un 

programma edilizio assecondando una idea di luogo, che rimanda ad una possibile origine, 

in cui le parti antiche guidano il progetto e sono materiale, esse stesse, della composizione. 

L’edificio diventa così l’organizzazione di parti ed elementi definiti, scelti tra memoria e 

immaginazione, dove la disposizione degli edifici esistenti fornisce ordine e regola. Il mezzo 

è la composizione per parti che darà significati nuovi ad “architetture ritrovate”, in una 

continua ricerca di equilibrio tra “differenza e somiglianza”.” Gino Malacarne. 

 

   3.1- L’AREA DI PROGETTO. 

 

Nel quadro di Rimini storica l’insieme degli spazi pubblici comprendente le piazze 

Malatesta e Cavour, rappresenta un episodio urbanisticamente irrisolto che si è manifestato 

in tutta la sua drammaticità da quando il teatro del Poletti venne distrutto durante la seconda 

guerra mondiale. La finalità del progetto è quella di riportare nel centro storico di Rimini un 

fulcro vitale in cui ci sia una costante possibilità d’incontro e scambio tra le persone. 
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Il nostro studio progettuale è partito dalle esigenze richieste nel bando del concorso d’ idee 

del 198518; gli obiettivi della progettazione sono: 

• Riqualificare tutta la zona del centro storico tra le piazze Malatesta e Cavour 

attraverso la ricostruzione del teatro A. Galli che diventa l’elemento principale di 

fulcro di tale rivitalizzazione. 

• La piazza Malatesta dovrà assumere il significato di luogo urbano. 

• Individuare nuovi rapporti tra l’area di progetto e il contesto urbano circostante. 

• Costituire una molteplicità di possibilità e di attrattive che creino le condizioni 

perché questo luogo entri a far parte del quotidiano dei riminesi. 

 

   3.2- PIAZZA MALATESTA. 

Una delle prime domande che un buon progettista deve farsi è quali siano gli “ingredienti” 

che servono a un progetto, una volta realizzato, a funzionare per le persone che dovranno 

viverlo. Un progetto infatti non perde il suo valore col passare del tempo se saprà rispondere 

alle esigenze delle persone. Soffermandosi per un po’ nella piazza Malatesta di oggi si 

riesce quasi a percepire la voglia che questo luogo ha di diventare un punto di incontro e di 

scambio, in cui sia piacevole fare una passeggiata, fermarsi, chiacchierare, giocare, e perché 

no lavorare. La pavimentazione della piazza è pensata in grandi lastre di pietra e segue la 

geometria dei portici del teatro, solo di fronte alla rocca il disegno geometrico cambia, 

questo per enfatizzare con un segno a terra la posizione in cui ci troviamo: tra il teatro e la 

rocca che si fronteggiano, creando una grande suggestione per lo spettatore. Il progetto 

prevede la possibilità di utilizzare questo spazio per manifestazioni estive all’ aperto, il 

fronte del teatro presenta infatti una gradonata che costituisce di fatto uno spazio 

sopraelevato di palcoscenico. Piazza Malatesta ci sembra adatta, più di piazza Cavour 

(attuale unica sede delle manifestazioni estive di Rimini), non solo per la forma ma anche 

per la prossimità a spazi verdi agibili come ad esempio, a lato della rocca fin sotto i resti 

della cinta muraria; questi spazi godono sicuramente di un più ampio respiro che non in 

piazza Cavour. In questo modo piazza e castello “tornano in vita” e viene riaffermata la loro 

precisa identità. 

 

 

 

 

 

 

                                              
18 Vedi allegato il bando di concorso par.7°. 
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   3.3- IL COMPLESSO DEL NUOVO TEATRO E LA CITTÀ. 

Il principale elemento di coordinamento dell’ intervento a scala urbana è rappresentato dai 

percorsi pedonali, costituito dai portici esistenti su piazza Cavour che viene idealmente 

proseguito con le nuove gallerie di progetto che la collegano con piazza Malatesta. Le nuove 

gallerie che si sviluppano ai lati del teatro definiscono gli assi principali del nuovo 

complesso edilizio che comprende, oltre al teatro, un auditorium, una sala mostre, spazi per 

attività commerciali, un ristorante, laboratori, e uffici direttivi. L’asse descritto fa parte di 

un sistema di percorsi i cui itinerari più importanti sono: lungo il margine meridionale di 

piazza Cavour in via Poletti da corso Augusto fino a piazza Malatesta e, in direzione Nord – 

Sud, lungo via D’Azeglio attraverso i portici del foyer del Poletti fino a via Sigismondo, la 

circonvallazione occidentale collegando il ponte di Tiberio con la maglia del ceno storico. 

I nuovi accessi alla piazza attraverso le gallerie ricavate ai lati del teatro risultano così 

regolati da un preciso dispositivo prospettico focalizzato su castel Sismondo. Il nuovo corpo 

di fabbrica è pensato in continuità con l’edificio neoclassico superstite del Poletti. 

L’armonia con il foyer preesistente è resa effettiva dall’ utilizzo dello stesso modulo (per i 

loggiati e le aperture) ma rivisto in chiave attuale attraverso una suddivisione dello stesso in 

sottomoduli che determinano il disegno del portico – passeggiata e delle finestre sovrastanti. 

Si è esteso il portico a doppia altezza che caratterizza l’imponente facciata dell’architetto 

ottocentesco sui lati più lunghi dell’edificio conferendogli una ancora maggiore 

monumentalità utilizzando la pietra “d’Istria” (richiamo esplicito ai materiali impiegati 

dall’Alberti nel Tempio Malatestiano, e da lui usati come riferimento a quelli dell’ arco di 

Augusto e del ponte di Tiberio) come materiale di rivestimento che funge quindi da 

basamento per questa grande architettura. Il resto dell’ edificio è completamente rivestito in 

mattone “faccia a vista”, per riconnettersi in maniera esplicita sia al foyer che alle 

architetture circostanti, come ad esempio la rocca. Le modanature antiche sono state 

proseguite anche nel nuovo edificio come ulteriore elemento di connessione. Si è cercato 

inoltre di rispettare gli assi principali del prospetto (come poi è avvenuto con le altezze dei 

piani di calpestio ai vari livelli e con la scelta del tipo di copertura a falde). Il prospetto 

posteriore, studiato in continuità con il resto dell’ edificio, è caratterizzato dai due volumi 

del porticato che si “sporgono” oltre il limite della torre scenica, individuando in tal modo 

una sorta di “corte” a tre lati sopraelevata rispetto al piano della piazza, nel cui spazio 

possono essere effettuate le manovre di carico e scarico delle attrezzature. Durante i mesi 

estivi può essere utilizzato come palco per manifestazioni all’aperto. Alle spalle della 

“corte” aperta si trova l’imponente facciata che racchiude il retropalco e, ai livelli 

sovrastanti, contiene i camerini ed i laboratori. Sopra di essi si trova il volume della torre 

scenica che viene sottolineata dal timpano (elemento architettonico che ci ricollega al 
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tempio malatestiano) e dalle piccole aperture in asse con le sottostanti. Si è deciso di 

mantenere una continuità nella copertura a falde per poter utilizzare lo spazio dietro la torre 

stessa e anche per ricordare e riallacciarsi alla “mole polettiana” che usava lo stesso 

linguaggio. 

Le aperture del terzo lato della “corte” sono, a partire dalle grandi porte di accesso al 

retropalco e all’ area artisti, perfettamente in asse con l’ingresso della rocca ( elemento 

sottolineato anche dal disegno della pavimentazione). Con un po’ di fantasia si potrebbe 

sognare di ritrovare un giorno la rocca come scenografia di un’ opera teatrale. Tutte le 

aperture e gli accessi principali sono valorizzati da architravi in acciaio che contribuiscono 

al disegno dei prospetti conferendo monumentalità e leggerezza allo stesso tempo. 

L’accesso principale del teatro è quello dal foyer del Poletti, attraverso la “sala delle 

colonne, passando quindi per piazza Cavour. Sono stati pensati però anche altri accessi 

attraverso i corpi di collegamento sopraelevato che connettono le “ali” esterne con il corpo 

centrale. In questo modo è facile per il visitatore visitare la sala mostre, soffermarsi per un 

aperitivo al bar dell’ auditorium e, attraversando i suddetti passaggi, entrare ai livelli 

superiori del nuovo foyer. Tutto il progetto è caratterizzato da una serie di assi orizzontali e 

verticali che, come nel teatro Carlo Felice di Genova (Aldo Rossi) o nell’ Grande Centro 

culturale di Belèm di Lisbona ( Gregotti associati e RISCO), diventano il perno su cui si 

erge tutto l’edificio. 

I due assi orizzontali che affiancano il teatro in tutta la sua lunghezza, si ritrovano ad ogni 

livello dell’ edificio e si identificano :  

al piano terra con un porticato a doppia altezza, che collega piazza Cavour con la rocca 

malatestiana ; ai piani superiori, con i passaggi interni del teatro che fungono da 

smistamento per raggiungere la sala, i palchetti , la sala mostre e l’auditorium.  

Il terzo asse orizzontale individua la simmetria dell’edificio ed è lo stesso dell’antico teatro 

del Poletti. 

Ci sono due assi trasversali rilevanti per il progetto: quelli su cui si pongono i corpi di 

collegamento che definiscono una continuità di percorsi interni all’intero corpo di fabbrica. 

Tutto l’edificio dunque risulta completamente attraversabile, attività commerciali, sale 

mostra, auditorium, uffici sono completamente connessi tra loro e costituiscono un tutt’uno. 

L’altro asse caratteristico del progetto è quello verticale, che attraversa perpendicolarmente 

l’edificio e determina come fulcro il nuovo foyer (incrocio di uno degli assi trasversali con 

quello orizzontale mediano e con quest’ ultimo) al quale si può confluire da diverse 

direzioni a differenti livelli. L’asse si trasforma in un elemento a piramide rovesciata che 

nasce dal piano terra e sale per tutto il teatro bucando la copertura a falda. Questa figura che 

“svuota” parte del nuovo foyer determina una serie di ballatoi ad ogni piano che infine, 
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prendono luce dall’ alto dal grande lucernaio che, come un faro, illumina tutti i livelli del 

foyer. I ballatoi così pensati sono un elemento che ricorre nel progetto anche 

nell’auditorium che infatti ne è provvisto, con i dovuti adeguamenti dimensionali, nel suo 

foyer. 

 

 
Immagine 19 – I Ballatoi del nuovo foyer 

 

Un altro elemento che connette la nuova struttura con l’esistente sono le colonne circolari 

che sorreggono i solai del foyer ai vari livelli, il rimando alla sala delle colonne è 

immediato, immediatamente individuabile, e accompagna il passaggio tra l’interno della 

vecchia e della nuova struttura. Dal foyer del teatro si accede alle scale, poste lateralmente, 

e agli ascensori che portano ai vari ordini di palchi e alla platea. I servizi sono posizionati 

per i primi due livelli di fronte alle scale, per i sovrastanti di fianco. Ogni piano porta ad un 

diverso livello del teatro ed è sempre connesso con l’antico foyer che si intende utilizzare 

come biglietteria e ridotto del teatro. La sala è una grande platea che parte dal secondo piano 

(3° settore) e arriva al piano terra (1° e 2° settore), con due intervalli per i passaggi a 

gradonate fino al palcoscenico. La forma della sala è ricercata sia per favorire una buona 

acustica, che una buona visibilità da qualsiasi posizione. Si genera un ibrido tra la forma 

rettangolare e quella ellittica dei teatri all’ italiana arrivando ad una forma curva, facente 

parte di un’ellisse che viene troncata, all’ingresso della sala, da una parete di fondo retta. Il 

rivestimento della sala in legno è studiato per ottimizzare l’acustica con pannelli che 
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assorbono a diverse frequenze, e nel suo disegno riprende la suddivisione esterna, pur 

utilizzando pannellature fonoassorbenti. 

 

“ la descrizione dell’ esterno del progetto è anche la descrizione del suo interno, una buona 

architettura costituisce un corpo unico; a partire dal Pantheon ogni buona architettura 

mostra nel volume e nella facciata la propria sezione.” Aldo Rossi a proposito del teatro 

Carlo felice di Genova. 

 

Non solo infatti il disegno della sala riprende la scansione dei materiali usati all’esterno, ma 

il modulo che suddivide i palchi è lo stesso usato per il porticato. 

Sopra la grande platea si affacciano i tre ordini dei palchi (solo due coppie di palchi laterali 

sono presenti al primo piano) e, al secondo piano, la sala di regia. Tutti i livelli dei palchi 

sono sorretti da pilastri e travi in calcestruzzo armato intonacato a cui sono applicati 

rivestimenti lignei. Sopra alla sala di regia ci sono i palchi più grandi che occupano tutta la 

parete di fondo e rimandano, per le dimensioni maggiori rispetto agli altri, ai palchi reali dei 

teatri ottocenteschi. Tutti i palchetti comunque hanno dimensioni ragguardevoli, e’ previsto 

infatti, retrostante alla zona di ciascun palco deputata alla visione dello spettacolo una 

piccola “zona relax” all’ interno del palco stesso per chiacchierare rilassarsi e “fare salotto” 

durante gli intervalli degli spettacoli. La copertura della sala è costituita da un controsoffitto 

con proprietà fonoassorbenti, agganciato alla travatura reticolare sovrastante che sorregge 

anche il solaio della sala prove all’ ultimo livello. La connessione tra il controsoffitto e il 

resto della sala è sottolineato e arricchito da una modanatura ornamentale. 

Il teatro si compone di due metà quasi uguali come dimensioni: la sala e il palcoscenico, la 

prima per lo spettatore ( che mette in scena se stesso nella sala nei foyer e nel ridotto), la 

seconda per gli artisti e gli addetti ai lavori che ogni volta creano la magia del teatro. La 

separazione di questi due mondi che vivono in grande sinergia anche se così 

apparentemente divisi è data dall’arco scenico che, incorniciando il palco, segna il confine 

tra reale e immaginario. Al di là di esso si cela la parte più complessa del teatro: la macchina 

scenica. Gli spazi di scena sono pensati secondo le esigenza di rappresentazione dei teatri 

attuali, il palcoscenico è mobile e permette un cambio delle scene sia dalla torre scenica che 

utilizzando il vuoto di palcoscenico di sottopalco. Il retroscena e gli spazi a servizio di 

palcoscenico laterali sono ampi e facilmente fruibili dagli addetti . Gli spazi dal secondo al 

quarto piano sovrastanti il retropalco sono adibiti a camerini laboratori per attori, scenografi 

e costumisti. Anche questa parte del teatro è dotata di scale di sicurezza e ascensori che 

collegano tutti i piani, i servizi si trovano a tutti i piani a lato delle scale . Il loggiato che 

prolunga il portico, aperto al piano secondo, è invece chiuso nei due piani sovrastanti, 
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costituendo altri due grandi coppie di locali per artisti e addetti ai lavori in genere che 

possono essere usati come zona relax con una magnifica vista sulla rocca. Gli attori in pausa 

possono diventare qui spettatori del teatro all’aperto che non conosce orari di spettacolo : la 

piazza, la rocca e la gente. Il graticcio, accessibile dalle scale laterali, posto a quota 24,73 

metri, permette una facile sostituzione “di prima” delle quinte sceniche, la quinta può cioè 

essere sollevata senza essere ripiegata su se stessa ( “di seconda”) data la sufficiente altezza 

sopra l’arco scenico. 

Accanto alla complessa macchina teatrale si affiancano le due “ali laterali” e il nuovo 

auditorium, connessi, come abbiamo visto, da tre passaggi sopraelevati che costituiscono gli 

assi trasversali e garantiscono la continuità dei percorsi interni. Questi edifici non sono 

meno importanti del primo, determinano anzi un unico architettonico che riqualifica tutta 

l’area in esame e viene incontro agli obiettivi che ci eravamo posti nella progettazione. I 

portici che connettono le piazze Cavour e Malatesta si rispecchiano anche nei primi due 

livelli dei corpi longitudinali. Essi sono trattati come il porticato del teatro in pietra 

“d’Istria” per mantenere la continuità del linguaggio architettonico e formare un basamento 

comune per tutto il corpo di fabbrica. Tra i pilastri, per vincere i dislivelli del terreno non 

pianeggiante, sono stati inseriti dei gradini che riprendono la scalinata del palazzo dell’ 

Arengo, sui quali si può sostare, sedersi e chiacchierare all’ ombra dei portici . 

 

 
Immagine 20 – I portici 
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Il modulo usato nella partizione dei pilastri è lo stesso del teatro così come la 

differenzazione dei materiali ai vari livelli e l’utilizzo dell’ architrave per marcare aperture e 

passaggi. La stecca a Sud, più corta, ospita al piano terra delle attività commerciali che 

contribuiscono ad invogliare ad una passeggiata (le famose “vasche” del sabato pomeriggio 

in centro), ai piani superiori sono previsti uffici per attività connesse al teatro, attività 

culturali, uffici direzionali, legati direttamente con il corpo centrale. La stecca posizionata a 

nord, la più lunga, ospita invece sui primi tre livelli una sala mostre che si affaccia, con 

grandi aperture, verso il portici e il passaggio di connessione tra le due piazze e, dalla parte 

opposta, verso le costruzioni esistenti. Su tutti i tre piani adibiti a sala mostre il ritmo della 

visita è scandito dal ritmo dei setti per l’affissione delle opere, che sono perpendicolari alle 

pi lastrature esterne. Una grande scala centrale connette tutti i livelli della sala mostre. 

Anche in questo caso si sceglie di pensare ad un volume unico che leghi tutti i piani 

espositivi. I servizi sono presenti ad ogni piano così come le scale compartimentali di 

sicurezza e gli ascensori. La sala mostre si collega al teatro a quota 9,20 metri, al primo 

livello del passaggio sopraelevato. All’ ultimo piano sono previsti uffici per la gestione del 

teatro e dell’auditorium, anch’essi collegati con il corpo del teatro. Un passaggio trasversale 

a doppia altezza si connette al portico collegando il ristorante e la corte con i portici, la 

continuità longitudinale viene comunque mantenuta dal terzo e quarto piano della stecca, 

che si sviluppano in continuità per tutta la sua lunghezza. Questo passaggio trasversale 

“separa” l’auditorium dalla sala mostre. Viene così ad identificarsi chiaramente un nuovo 

volume che rimane connesso con tutto il resto del corpo di fabbrica. L’auditorium, il cui 

accesso principale è posto parallelamente al portico, si sviluppa su tre piani. Gli accessi 

secondari si trovano all’ interno del porticato, corte a tre lati che può essere utilizzata come 

piccolo teatro all’ aperto, in quanto provvista di una gradonata e di uno spazio di 

palcoscenico alla stessa quota del portico. In questo caso la scena è fissa ed è costituita dalla 

corte stessa con i suoi ballatoi sui tre lati. La fruibilità come teatro all’ aperto di questo 

spazio è garantita anche da un collegamento diretto tra la zona al piano primo dei camerini e 

la corte stessa. La scansione ritmica di pilastri e aperture rimane la stessa di tutto il resto del 

progetto. Nel foyer dell’ auditorium sono presenti una biglietteria il bar e, come nel teatro, 

un elemento a piramide rovescia che arriva fino in copertura, svuotando i vari livelli dei 

ballatoi che prendono luce dall’alto. La sala richiama la struttura dell’antico foyer del 

Poletti; un colonnato sorregge i tre livelli della sala fino al soffitto a cassettoni e scandisce 

ritmicamente tutto l’ambiente. 

La sala conta 115 posti a sedere, che diventano 200 se si utilizzano anche i due livelli dei 

ballatoi sorretti dal colonnato.  
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La particolarità di questo spazio consiste nel fatto che è realizzata una compenetrazione 

netta tra lo spazio del pubblico e lo spazio del palcoscenico, dovuto ai ballatoi che girano 

tutt’attorno alla sala e al palco ed alla presenza delle scale laterali, che mettono in 

connessione diretta lo spazio della scena con quello della sala, senza filtro alcuno. Questo 

spazio, studiato acusticamente per la musica, con qualche ulteriore accorgimento acustico, 

come ad esempio l’uso di pannelli mobili o smontabili o a intercapedine variabile, può 

diventare anche un interessante teatro ambientale (enviromental theatre), un termine diffuso 

da Schechner, le cui caratteristiche lo ponevano in una zona intermedia tra il teatro 

tradizionale e gli happening19. La particolarità di questo tipo di teatro consiste nella capacità 

di considerare tutto lo spazio della rappresentazione mettendolo contemporaneamente a 

disposizione del pubblico e degli attori. In questo spazio, dove pubblico ed artisti non sono 

fisicamente separati, questo può accadere. Questo auditorium può dunque essere considerato 

anche un teatro sperimentale.  

Lo spazio di palcoscenico si collega, tramite scale, ai livelli superiori, al portico della corte 

da cui si arriva ai camerini dei musicisti e del direttore d’orchestra. Il palcoscenico è 

dimensionato per accogliere un’orchestra di medie dimensioni. La sala prende luce dall’alto 

con un sistema di lucernai posti nel soffitto a cassettoni, un corpo che si eleva dalla 

copertura dell’auditorium funge da filtro alla luce diretta che, all’occorrenza, può essere 

oscurato attraverso comandi elettronici. Il foyer dell’ auditorium è servito da scale e 

ascensore di sicurezza a tutti i piani così come di servizi. Il terzo e il quarto piano dell’ 

auditorium sono costituiti da un’area relax e una sala riunioni al terzo, uffici al quarto. 

Questi due piani sono connessi direttamente alla sala mostre e al corpo di fabbrica centrale. 

E’ interessante sottolineare come il volume che fuoriesce dalla copertura si traduca poi nel 

suo negativo (quanto a dimensioni) dal vuoto della corte, e lui stesso si riproponga poi nell’ 

unico elemento fisicamente scollegato del progetto: il ristorante. Anche qui la pietra di 

rivestimento svolge il suo compito di solido basamento, al piano superiore però al peso della 

pietra si contrappone la leggerezza del vetro; pur mantenendo sempre la stessa partizione 

dimensionale dei pilastri (che diventano profili binati in acciaio a sorreggere la struttura) il 

piano si apre completamente all’esterno diventando trasparente. Anche qui abbiamo deciso 

di inserire un doppio volume centrale tra l’ambiente sottostante tripartito (sala- scale e 

servizi- cucina) e l’ambiente sovrastante unico. Pur mantenendo la stessa regola di fondo e 

lo stesso modulo, si può caratterizzare in maniera diversa questo edificio in quanto è l’unico 

a non essere connesso fisicamente con gli altri. 

Il teatro con la sua vitalità, con il suo movimento, ma anche con la sua presenza 

architettonica forte, riveste un ruolo importante all’ interno della morfologia urbana ancor 

                                              
19  Marino Narpozzi , Teatri, architetture 1980-2005, ,Milano,  Ed. Motta architettura, 2006 
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più quando si erige in un luogo nodale come questo. I portici, le corti, i loggiati, i foyer, i 

balconi, sono luoghi urbani, fanno sì che gli spettatori diventino ogni volta, vivendo questi 

luoghi, anche attori nella commedia della vita quotidiana; questi luoghi attendono solo una 

presenza per diventare i luoghi del quotidiano.  

“Il teatro viene qui inteso come “luogo teatrale” e come edificio che nasce da una serie di 

esperienze teatrali che danno luogo alla forma del teatro. Costruire un teatro vuol dire 

innanzi tutto edificare un edificio pubblico in una città. I teatri, con la loro presenza fisica e 

architettonica e con la loro vita, sono edifici di grande rilevanza civile. Il ruolo sociale del 

teatro nella città determina una sorta di spettacolo iniziale in cui la folla ravviva lo 

spettacolo urbano. Il concetto fondativo del teatro presuppone un attore e uno spettatore e 

si esprime nello spazio teatrale in modi diversi. Il tema del teatro non può prescindere dalla 

sua profonda e importante tradizione storica, che ne costituisce l’elemento essenziale. 

Gli infiniti dibattiti, nel corso del nostro secolo, sull’architettura del teatro hanno sempre 

evidenziato due punti di vista sostanzialmente divergenti, sulle scelte da compiere nella 

progettazione. Da una parte le scelte della regia, le esigenze dello spettacolo tendenti in 

qualche modo a costruire luoghi “aperti” a molti usi e a possibili trasformazioni, dall’altra 

parte l’architettura tesa a definire una forma evocativa del teatro come luogo della 

rappresentazione. L’edificio teatrale dovrebbe quindi essere pensato fra persistenze 

tipologiche e necessità della rappresentazione. È molto difficile tuttavia costruire un teatro 

in funzione di un particolare e contingente modo di fare teatro: l’ architettura del teatro 

non può servire per un solo spettacolo, non è scenografia. Il teatro possiede una sua realtà 

architettonica e può offrire l’occasione perché lo spettacolo avvenga ma non lo può 

determinare: lo spettacolo è un fatto collettivo. I teatri poi non sono spazi indifferenti e 

neutri che possono continuamente cambiare assetto, sono anzi luoghi dotati di una forma 

precisa - di un architettura “fissa e immobile” - sono luoghi simbolici, rituali, non privi di 

significato…[].. Il progetto del teatro non può però essere semplicemente una rivisitazione 

formale dei teatri della tradizione; dovrà piuttosto esprimere la capacità di rinnovamento 

dei suoi antichi dispositivi. L’obiettivo è quello di progettare teatri che consentano diverse 

possibilità di azione scenica, e che nel contempo mantengano una precisa e definita 

soluzione formale…[].. Si pensi ai palchi dei teatri all'italiana che si affacciano come in un 

interno urbano e alle persone che a loro volta vi si affacciano: sono anch’esse una forma di 

spettacolo, così come l’effetto teatrale di uno scalone pieno di gente e così come i foyer e i 

ridotti, luoghi pubblici dove vedere e essere visti e dove la rappresentazione teatrale è per 

molti un pretesto.  
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Si pensa quindi ai teatri come luoghi con una propria realtà architettonica, che rimanda 

autonomamente all’azione teatrale anche in assenza della rappresentazione, la quale prima 

o poi accadrà.” GinoMalacarne 

 

 
Immagine 21 – Veduta d’insieme 
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4. LA PROGETTAZIONE ACUSTICA DELLE SALE. 
 

4.1 IL SUONO E IL CAMPO ACUSTICO IN UN AMBIENTE CONFINATO. 

 

La progettazione acustica della sala di un teatro studia il campo sonoro che si genera 

all’interno della sala stessa ed ha come scopo ultimo la buona intelligibilità dei suoni che si 

propagano nell’ ambiente. Come è noto, la sorgente sonora è costituita da un elemento 

vibrante che trasmette il suo movimento alle particelle del mezzo circostante, le quali 

oscillano attorno alla loro posizione di equilibrio. Uno dei parametri che caratterizza il 

suono è la frequenza f, cioè il numero di oscillazioni effettuate in un secondo. Si parla di 

fenomeno sonoro percepibile dall’ orecchio umano quando la frequenza è compresa 

nell’intervallo tra i 20 e i 2000 Hz. Il fenomeno sonoro è un segnale complesso costituito da 

un gran numero di frequenze che danno origine ad uno spettro continuo. Possiamo quindi 

riassumere che una definizione di suono può essere quella di rapida variazione di pressione 

prodotta in un mezzo elastico dalla vibrazione di un corpo materiale (detta sorgente sonora), 

che risulti percepibile attraverso gli organi dell'udito umano. Essa è inoltre una forma di 

trasporto di energia meccanica che avviene senza trasporto di materia. Tale trasporto per 

potersi compiere necessita di un mezzo, il quale deve essere dotato di massa ed elasticità, 

come ad esempio l’aria20. Per quanto riguarda il nostro progetto ci occuperemo 

sostanzialmente di acustica architettonica, quella cioè che tratta del controllo della 

riverberazione, dell’ isolamento, del controllo del rumore, della distribuzione e 

dell’assorbimento del suono. Essa mira alla intelligibilità del parlato, all’assenza di rumori 

esterni indesiderati e alla ricchezza della musica. E’ ora opportuno introdurre un altro 

concetto: il campo acustico che possiamo definire come una regione di spazio in cui è 

presente un insieme di onde sonore. Questo può essere libero o riverberato: nel primo caso 

le onde sonore presenti sono solo quelle irradiate direttamente dalla sorgente, nel secondo 

caso, invece, vi sono anche le onde che derivano da fenomeni di riflessione dovuti alla 

presenza di oggetti o superfici su cui le onde “rimbalzano”. 

Il campo acustico della sala da teatro o da concerto è quello presente in uno spazio confinato 

(delimitato da superfici) e prende il nome di campo riverberato. Ad un campo sonoro 

riverberato corrisponde un ambiente riverberante o semiriverberante in base ad alcune 

proprietà intrinseche dell’ ambiente stesso21. 

 

                                              
20 Renato Spagnolo (a cura di), “Manuale di acustica applicata”, Torino, Utet, 2001. 
 
21 Renato Spagnolo (a cura di), “Manuale di acustica applicata”, Torino, Utet, 2001. 
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Gli ambienti riverberanti sono delle sale appositamente costruite che hanno un coefficiente 

di assorbimento nullo e sono munite di schermi atti a rendere uniforme la distribuzione del 

suono nell’ambiente. Le pareti sono in grado di riflettere molto bene le onde sonore e quindi 

ad ogni riflessione le onde sonore subiscono perdite molto basse. 

Queste riflessioni producono una distribuzione di energia acustica uniforme così che in ogni 

punto della sala si ha l’impressione che il suono arrivi da tutte le direzioni. Normalmente 

sono camere di dimensioni non elevate e hanno la prerogativa di essere non regolari. Esse 

vengono utilizzate per la determinazione del coefficiente di riduzione del rumore, per 

controllare il rendimento di materiali e strutture22. 

Gli ambienti semiriverberanti, invece, assorbono parte delle onde emesse dalla sorgente e di 

conseguenza si ottiene una perdita di energia. 

Il campo acustico in un ambiente fisicamente confinato differisce, come è evidente, da 

quello di uno spazio aperto per la presenza, accanto alle onde sonore dirette (sorgente-

ascoltatore), di onde sonore riflesse in vario modo dalle superfici delimitanti l’ambiente, 

dagli oggetti e dalle persone presenti. La qualità acustica di una sala è determinata dalle 

rispettive entità e dalle modalità di sovrapposizione dei due campi acustici: quello diretto e 

quello riverberato (o diffuso). La combinazione ottimale dei due campi varia con il tipo di 

segnale sonoro da trasmettere nella sala: parlato o musica di vario genere. Nel caso delle 

sale per concerti è infatti desiderabile un prolungamento di ogni singolo impulso sonoro, 

fenomeno o nota musicale, senz’ altro maggiore rispetto alle sale per conferenze o i teatri di 

prosa. L’entità ottimale di tale prolungamento, che chiameremo coda sonora, varia con i 

generi musicali. 

 

4.2 IL CAMPO ACUSTICO DIRETTO. 

 

Lo si studia essenzialmente per valutare la distanza massima sorgente-ascoltatore che 

consenta una corretta percezione del segnale sonoro in assenza di dispositivi di 

amplificazione. In conseguenza di tali valutazioni si può studiare la possibilità di inserire 

gallerie e balconate o di inclinare opportunamente la platea. 

Il livello di pressione sonora dell'onda diretta che raggiunge l’ascoltatore (SPL) dipende dai 

seguenti fattori: 

a) Potenza della sorgente. Per una voce umana forte si può assumere un livello di potenza 

(mediato nel tempo e relativo alla totalità delle frequenze presenti) di 75 dB per la voce 

maschile, 73 per la voce femminile, per un “fortissimo” orchestrale circa 100 dB. 

                                              
22 Sergio Cingolati, “Elementi di acustica applicata”, Brescia, Casa editrice cartolibreria Snoopy, Novembre 1998. 
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b) Direttività della sorgente. 

c) Rumore di fondo (cioè quello presente nell'ambiente in assenza della sorgente principale, 

voce orchestrale o altro). Va massimizzata la differenza fra il livello del segnale ed il livello 

di tale rumore (rapporto S/R), il quale difficilmente sarà contenibile sotto i 30-35 dB. 

d) Distanza sorgente-ricevitore. Per una sorgente puntiforme l'attenuazione da divergenza 

sferica dell' onda sonora è di 6 dB per ogni raddoppio della distanza. 

e) Assorbimento acustico lungo la linea di propagazione. L’assorbimento da parte del 

pubblico e delle poltrone per un' onda sonora radente è elevato soprattutto alle basse 

frequenze, ma diminuisce con l'inclinazione del piano di appoggio delle poltrone, di qui l' 

opportunità di aumentare tale inclinazione. Quest'ultimo accorgimento favorisce anche la 

visibilità del palcoscenico. 

Tenendo conto di tutti questi fattori, normalmente la distanza massima accettabile tra 

sorgente e ricevitore si aggira sui 25-30 metri per la voce umana non amplificata e sui 45-50 

metri per la musica23. 

 

4.3 IL CAMPO ACUSTICO RIFLESSO. 

 

Le prime riflessioni che si verificano sulle superfici presenti nell’ ambiente possono essere 

utili a rafforzare il livello del suono diretto (migliorando l’intelligibilità della parola e la 

qualità della musica) oppure dannose. Sono positive quando il tempo di ritardo dell’onda 

riflessa rispetto a quella diretta e la differenza tra i rispettivi livelli non superano certi valori. 

In caso contrario può verificarsi un eccessivo prolungamento della coda sonora o addirittura 

il fenomeno dell’ eco: onda diretta ed onda riflessa vengono percepite separatamente come 

due suoni distinti. Questo avviene quando il contenuto energetico del suono riflesso è 

almeno il 10% di quello del suono diretto e il tempo di ritardo supera i 50 millisecondi (ms) 

nel caso del parlato, e i 75 millisecondi nel caso della musica. Assumendo una velocità del 

suono di 340 m/s, tali tempi di ritardo corrispondono a differenze di percorso tra le sue onde 

rispettivamente di 17 e 25 metri (per i valori anzidetti è più esatto parlare di eco ravvicinato, 

mentre l’eco vero e proprio si verifica per ritardi superiori al decimo di secondo). 

Il tempo iniziale di ritardo (initial rime delay gap, ITDG), che rappresenta il tempo di 

ritardo della prima riflessione, è uno degli indici di valutazione oggettivi della qualità 

acustica di una sala. 

Non dimentichiamo inoltre che, affinché una superficie dia luogo a una riflessione speculare 

del suono, le sue asperità o rientranze devono essere inferiori ad un quarto della lunghezza 

                                              
23 Ettore Cirillo, “Acustica applicata”, Milano, Mc.Graw-Hill libri Italia, 1997. 
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d'onda del suono incidente e la lunghezza dei suoi lati non deve essere inferiore al 

quadruplo della stessa lunghezza d’onda; in caso contrario, sempre che la superficie sia 

riflettente, si avrà una riflessione diffusa. Conseguentemente, ricordando che le lunghezze 

d’onda relative alle frequenze udibili variano da un minimo di circa 2 centimetri per un tono 

di 16.000 Hz ad una massimo di circa 17 metri a 20 Hz (una ventina di metri per una 

frequenza di 16 Hz), si comprende che una stessa struttura può comportarsi in modo 

speculare nei confronti di certe frequenze e diffondente nei confronti di altre. 

Queste riflessioni selettive possono dare luogo alla cosiddetta distorsione in frequenza: il 

segnale sonoro che giunge all’ ascoltatore non ha la stessa composizione tonale, ovvero lo 

spettro di quello emesso dalla sorgente. E’ anche opportuno che le prime riflessioni arrivino 

all’ascoltatore da direzioni diverse da quella della sorgente, in tal modo la percezione 

contemporanea del suono diretto e del suono riflesso provoca stimoli diversi alle due 

orecchie dando luogo alla cosiddetta sensazione spaziale legata alle caratteristiche fisiche 

della sala considerata. 

Tale definizione comprende sia la possibilità di localizzare la sorgente, cosa importante 

soprattutto nelle rappresentazioni teatrali, sia la sensazione di trovarsi immersi in un campo 

acustico tridimensionale in cui il suono arriva da più direzioni (sensazione di 

avvolgimento). 

Oltre alle prime riflessioni esistono anche le riflessioni successive che hanno la loro 

importanza nel determinare la qualità acustica della sala, esse danno luogo alla cosiddetta 

coda sonora, vale a dire al prolungamento del suono diretto. L’entità di questo 

prolungamento è misurata da un descrittore fisico: il tempo di riverberazione(Tr), definito 

dal fisico e matemetico statunitense W.Sabine, già alla fine dell’ Ottocento, come il tempo 

necessario affinchè, dopo l’interruzione dell’ emissione sonora da parte di una sorgente, il 

livello di pressione sonora nella sala diminuisse di 60 Decibel. (normativa di riferimento 

ISO 3382-1997)24. 

Il valore di questo parametro è funzione del volume della sala e dell’ assorbimento delle 

superfici interne; dal momento che l’assorbimento dei materiali varia con la frequenza, 

anche il tempo di riverberazione va calcolato alle varie frequenze (a parità di forma varia 

linearmente al variare delle dimensioni). Nel caso di sale da concerti è desiderabile un 

prolungamento della coda sonora senz’altro maggiore che per altre tipologie di 

rappresentazione: il suono non deve essere troppo “secco”. 

 

 

                                              
24 Alfredo sacchi, Giovanni Caglieris, “Illuminotecnica e acustica”, Torino, Utet, 1999. 
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L’entità ottimale del tempo di riverberazione varia al variare dei tipi di rappresentazione e 

dalla geometria della sala: 

 

AMBIENTE T opt. (sec.) 

Aula scolastica piccola 0,5 

Aula scolastica grande 1 

Cinema 0,7-0,8 

Teatro d’ opera (musica lirica) 1,3-1,5 

Sala da concerto (musica sinfonica) 1,6-2 

Chiesa (musica sacra) 2,5-4 
(Beranek 1962) 

 

 
Immagine 22 – Valori ottimali del tempo di riverberazione. 

 

Introdotti questi concetti, su cui torneremo in seguito, non possiamo non occuparci dell’ 

assorbimento acustico inteso come capacità di una superficie, di un oggetto o di una 

persona di assorbire ed eventualmente anche trasmettere all’esterno l’energia sonora 

incidente. Nel caso di superfici l’assorbimento acustico è espresso dal coefficiente di 

assorbimento acustico α definito come rapporto tra l’energia sonora effettivamente 

assorbita più quella eventualmente trasmessa all’ esterno e l’energia sonora incidente. 

Quando un suono incide una parete, l’energia ad esso associata (nell’ unità di tempo) Wi 

viene in parte riflessa, Wr, in parte assorbita, Wa, e in parte trasmessa, Wt, per cui si può 

scrivere:  

Wi = Wa + Wr + Wt 
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Immagine 23 – Assorbimento, riflessione e trasmissione del suono. 

 

Dividendo ora membro a membro i membri dell’ equazione per la potenza totale Wi 

incidente sulla parete otteniamo l’equazione scritta nel modo: 

 

1 = a + r+ t 

 

Dove a, r, t sono rispettivamente i coefficienti di assorbimento, riflessione e trasmissione. 

Da questi ultimi si definiscono le grandezze fisiche che caratterizzano le prestazioni 

acustiche di una struttura: Il coefficiente di assorbimento acustico apparente α, che indica 

la capacità di una struttura di non riflettere energia verso la sorgente sonora e il potere fono 

isolante R, che quantifica la capacità di un componente di ridurre la trasmissione del suono 

incidente su di esso. R varia al variare della frequenza e delle proprietà fisiche, delle 

dimensioni e delle condizioni di vincolo del componente. 

Per quanto riguarda il primo: può andare da 0,01 a 1 (nessuna riflessione); se moltiplicato 

per l’area della parete, genera il potere fonoassorbente della struttura, misurato in m2. Nel 

caso di più pareti con diversi coefficienti, si utilizza la media pesata: 

 

 
 

Per il secondo invece:nel campo dell'isolamento acustico in edilizia vale la legge di massa: 

 

 

la quale esprime che il coefficiente di trasmissione di potenza sonora aumenta al diminuire 
della massa della parete per unità di area e della frequenza del suono; questa espressione è 
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valida per pareti omogenee, le quali separino ambienti pieni d’aria, per frequenze non 
troppo superiori ai 3000 Hz e per onde con incidenza normale. 

 

Si introduce quindi il concetto di potere fono isolante R: 

 

 

 

 

Le due grandezze hanno un significato fisico diverso: αm rappresenta le caratteristiche 
fonoassorbenti di un materiale mentre R quelle fonoisolanti. A questo punto si deve però 
sottolineare che le formule appena citate hanno valore solo in prima approssimazione (e 
comunque spesso sono sostituite da altre simili, di tipo sperimentale) e che il fenomeno 
dell’isolamento acustico di una parete reale è decisamente più complesso.  

Il coefficiente di assorbimento acustico dipende inoltre dall’angolo di incidenza dell’onda 
sonora rispetto alla parete oltre che dall'impedenza acustica superficiale della parete. 

 
Immagine 24 – Assorbimento acustico al variare dell’angolo di incidenza. 
 

Nella figura si può osservare come varia il coefficiente di assorbimento acustico al variare 

dell'angolo di incidenza, per tre diversi materiali aventi diversa impedenza acustica 

superficiale, ma lo stesso assorbimento per incidenza normale. Si può osservare che, quando 

Z è reale e più grande di 1, c’è un angolo di incidenza che fornisce assorbimento totale. Per 

incidenza radente l’assorbimento tende a zero. (normativa di riferimento ISO 354-2003). 
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Un’ altra grandezza importante per lo studio del comportamento acustico all’ interfaccia 

parete-aria è l’impedenza acustica superficiale “Z” che descrive come un fluido si oppone 

al passaggio delle onde sonore. Tali onde, prodotte da una successione di compressioni e 

dilatazioni, sono localmente associate al moto oscillatorio delle molecole del fluido. I 

dettagli della relazione che lega in ogni istante la pressione del fluido con la velocità del 

fluido dipendono dalla natura e dallo stato del fluido, ma possono spesso essere 

rappresentati da una funzione risposta di tipo lineare, cioè la velocità è in prima 

approssimazione direttamente proporzionale alla pressione. L’impedenza acustica è il 

rapporto tra la pressione sonora p e il flusso del fluido U (o portata di volume) in un punto: 

 

 
 

dove il flusso è pari alla velocità del fluido u moltiplicata per l’area A(U = uA) che esso 

attraversa. L’unità di misura dell’impedenza acustica nel sistema internazionale è Pa s/m3. 

Ancora, l’impedenza acustica specifica è il rapporto tra la pressione sonora p e la velocità 

del fluido in un punto u: 

 
 

Si usa questa grandezza, anziché l’impedenza semplice, quando ci si vuole riferire alle 

proprietà locali o specifiche di un mezzo senza fare riferimento alla particolare area 

interessata dal moto. 

L’impedenza acustica viene normalmente calcolata o misurata in regime oscillatorio, e 

quindi è una grandezza dipendente dalla frequenza, e dotata di ampiezza e fase. L’ampiezza 

indica il rapporto tra il modulo della pressione oscillante e il modulo del flusso oscillante, 

mentre la fase indica di quanto il flusso del fluido è in ritardo o in anticipo rispetto al moto 

della pressione. A tale proposito si definisce anche l’impedenza caratteristica che è come 

l’impedenza acustica specifica, ma è misurata relativamente ad un particolare segnale di 

input: un’onda piana progressiva. È sempre pari al prodotto: 

 

 
 

dove ρ è la densità del mezzo, e c la velocità del suono nel mezzo25. 

                                              
25 Sergio Cingolati, Renato Spagnolo (a cura di) , “Acustica musicale e architettonica”, Trino, Utet, 2005. 
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L’impedenza acustica superficiale può essere considerata indipendente dall’angolo di 

incidenza per i materiali cosiddetti “localmente reagenti”, cioè quei materiali per i quali 

l’effetto di una sollecitazione puntuale non influenza le parti di materiale non sollecitato. I 

materiali porosi possono essere considerati, con buona approssimazione, “localmente 

reagenti”. 

 

Tipologie di trasmissione sonora in ambienti confinati: 

 
Immagine 25 – Sorgente nello stesso ambiente del ricevitore. 

 

 
Immagine 26 – Il rumore prodotto dalla sorgente viene trasmesso per via strutturale, ovvero tramite vibrazioni dei 

corpi elastici, e raggiunge il ricevitore in una diversa stanza dell’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

4.4 LA QUALITA’ DELL’ ASCOLTO. 

Un buon comfort acustico (insieme a quello igrotermico) determina per spettatori, tecnici e 

artisti una sensazione di benessere globale all’ interno degli ambienti. Questa sensazione di 

benessere non è solo fonte di calcoli e di parametri oggettivi, non si può infatti tralasciare la 

componente emotiva dell’ ascolto. Su questa materia è interessante richiamare 

un'affermazione di Kuttruff (1979): «Non è desiderabile né possibile creare situazioni 

acustiche ideali per un concerto. È un fatto che il godimento nell'ascolto della musica non è 

solo questione di onde sonore che giungono all’orecchio, ma anche della personale 

attitudine e del gusto dell’ascoltatore, e questi variano da persona a persona. Per questa 

ragione vi è sempre un’ampia sfumatura delle opinioni concernenti l’acustica anche delle 

più meravigliose sale da concerto. Per la stessa ragione, si può immaginare una grande 

varietà di sale con eccellente, ma ciò nondimeno differente, acustica. È questa mancanza di 

uniformità che caratterizza la scienza dell’acustica delle sale e che è responsabile di molte 

delle sue difficoltà, ma è anche una opportunità di continua attrazione per essa da parte di 

molti tecnici acustici». E’ quindi presente una importante componente soggettiva nella 

definizione di qualità acustica. Il giudizio soggettivo è senza dubbio determinante, basti 

pensare al connubio del “sentire bene “ che si verifica anche attraverso il “vedere bene”. Se 

infatti l’ascoltatore riesce ad identificare visivamente la sorgente sonora è sicuramente 

facilitato nell’azione del “sentire”. Questi processi percettivi sono alla base della vasta 

gamma di impressioni soggettive che contribuiscono tutte a creare una immagine sonora di 

qualità per l'ascoltatore. Appare evidente, quindi, che le qualità acustiche di una sala vista 

dal pubblico, e quindi i requisiti ai quali la stessa deve rispondere, possono essere espressi 

solo con termini di tipo qualitativo che descrivono particolari esigenze di tipo percettivo. 

Questi, poi, devono essere tradotti in elementi tecnico costruttivi dal progettista di acustica 

per realizzare l’opera rispondente alle richieste. 

Nella nostra trattazione ci occuperemo dei requisiti acustici per le Sale per la musica, 

Teatri d’ opera, Teatri per la prosa e sale per conferenze, individuandone di volta in volta 

le caratteristiche tecniche a seconda della destinazione d’uso della sala. 

Sale per la musica: 

Per il pubblico la buona acustica di una sala si traduce in termini di buon ascolto della 

musica prodotta. Questo lega le qualità di carattere soggettivo di natura psicoacustica a 

fenomeni fisici di acustica legati alle proprietà del campo sonoro nel punto di ascolto. La 

trasmissione di energia sonora da un punto sorgente (orchestra) ad un punto ricevente della 

sala (spettatore) avviene per onde acustiche che pervengono all’ascoltatore sia direttamente 

dalla sorgente sia per flessione dalle superfici della sala. 
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Il segnale musicale prodotto dall'orchestra consiste in una combinazione di  suoni che 

variano con continuità o con discontinuità nel tempo. Risulta quindi, nel punto di ascolto, un 

mescolarsi di onde dirette e riflesse che determina la qualità della musica. Il suono che 

giunge all’ascoltatore è determinato dall’ onda sonora diretta alla quale si sovrappongono le 

molteplici riflessioni delle pareti laterali e di tutti gli elementi architettonici riflettenti e 

diffondenti che modificano queste per effetto della particolare forma e costituzione 

dall'ambiente. Nell’area destinata al pubblico l’ascoltatore lo percepisce soggettivamente 

mediante il meccanismo di ricezione binaurale ed elaborazione del segnale a livello 

celebrale. Si sono quindi definite le qualità in assoluto del suono di natura musicale 

correlandole con le qualità del suono percepito dall’ascoltatore in sala ed alterato 

dall’acustica della sala stessa. Le qualità del segnale musicale influenzate dal processo di 

acustica introdotto dalla sala sono state così individuate: 

 

Pienezza del tono: corrisponde ad una maggiore intensità soggetti (loudness) nell’ambiente raggiungibile con 

una minore potenza sonora emessa, una maggiore permanenza del suono dopo che è cessata l’emissione, U maggiore 

livello di suono sul rumore di fondo ed una maggiore aliquota di energia riverberata rispetto a quella diretta. Questa 

qualità musicale è quindi legata all’entità del tempo di riverberazione ed alla intensità del suono diretto. La 

riverberazione dipende dal volume e dalle caratteristiche fonoassorbenti dei materiali, l'intensità del suono diretto 

dipende dalla distanza dell' ascoltatore. La forma della sala ed i materiali impiegati influiscono enormemente sulla 

pienezza del suono, nel senso che più grande è il rapporto tra intensità soggettiva del suono riverberato e quella del 

suono diretto, più elevata è la sensazione di pienezza del tono musicale; 
Definizione, chiarezza: rappresenta la capacità di distinguere suoni che si susseguono nel tempo (chiarezza 

orizzontale) o che giungono simultaneamente da diversi strumenti (chiarezza verticale). La chiarezza orizzontale è 

influenzata dalla durata della riverberazione e dal rapporto tra suono diretto e suono riverberato, cioè dagli stessi due 

fattori che determinano la pienezza del tono ma in senso inverso: essa risulta tanto maggiore quanto minore è il tempo 

di riverberazione. È comunque influenzata negativamente dalla distanza dell’ ascoltatore dalla sorgente e dall’ entità 

del suono riverberato rispetto a quello diretto. La sensazione di chiarezza di un tono musicale è intesa come percezione 

del segnale tenendo conto che l’orecchio stabilisce una relazione tra la prima parte del segnale e la successiva. 

Intimità o presenza: è legata all'impressione soggettiva che un ascoltatore prova in relazione alle dimensioni 

fisiche della sala di ascolto. Quantitativamente è legata al tempo iniziale di ritardo, cioè al ritardo tra suono diretto e 

prima riflessione. Le sale definite intime e con buona sensazione della presenza dello strumento musicale sono quelle 

che hanno ispirato la definizione di musica da camera. 
Vivezza: una sala viva è caratterizzata da un tempo di riverberazione alto alle medie ed alte frequenze; una sala 

asciutta o «morta» è caratterizzata d un breve tempo di riverberazione. La vivezza di una sala rivela la presenza di 

pienezza dei toni Una sala viva, al contrario, rivela una carenza di bassi. 

Calore: rappresenta la pienezza dei toni a bassa frequenza (inferiori 250 Hz). È quindi caratterizzata da un lungo 

tempo di riverberazione alle basse frequenze. L’eccessiva riverberazione, però, rende la sala rimbombante 

specialmente se di piccole dimensioni. Molte sale vengono definite “calde con ricchezza dei bassi”. 

Intensità soggettiva del suono diretto: il suono percepito da un ascoltatore è la somma del suono diretto e di 

quello riverberato. Nelle piccole sale il suono diretto raggiunge anche le ultime file del pubblico, mentre in quelle 

grandi le ultime file sono investite prevalentemente da suono riverberato. Il giusto equilibrio si ottiene usualmente a 20 

m dall’ orchestra. 



 64 

Intensità soggettiva del suono riverberato: rappresenta il suono che giunge all’ascoltatore dopo una o più    

riflessioni. Essa è necessaria per contribuire a rendere efficaci i passaggi fortissimo che sarebbero poco 

rappresentativi se si facesse affidamento al solo suono diretto. Un’elevata riverberazione intensifica questa parte di 

suono ricevuto. Per contro, una sala con elevato volume ed elevato assorbimento (breve tempo di riverberazione) rende 

poco nei passaggi fortissimo. Si rileva che se una sala è piccola ed altamente riverberante il livelli dei fortissimo 

possono essere tali da offendere l’udito dei musicisti e degli ascoltatori. 

Diffusione: indica la direzione di arrivo del suono riverberato, nel senso che ad una buona diffusione corrisponde 

l’assenza di direzioni privilegiate di provenienza del campo riverberato. Essa si manifesta quando sulle pareti e sul 

soffitto sono presenti numerosi elementi aggettanti (colonne, statue,cassetoni, etc..), mentre è carente se le superfici 

sono dolci, ampiamente curvate, ma prive di spigoli che invece produrrebbero effetti di diffrazione del suono. Una 

povera diffusione del suono si manifesta anche quando l’area d’orchestra è riverberante mentre il resto della sala è 

sorda. 

Fusione: indica la giusta mescolanza dei suoni dei vari strumenti dell’orchestra in modo che sembrino armoniosi 

all'ascoltatore. Bilanciamento e fusione dipendono dalla forma dell’area destinata all'orchestra e dalla disposizione 

degli strumentisti. 

Immediatezza di risposta (attacco): corrisponde alla sensazione che ha il musicista, il solista o il cantante 

che la sala risponda immediatamente al suono emesso. La risposta della sala vista dal musicista è legata alla struttura 

delle prime riflessioni che tornano indietro dalla sala stessa. Se il ritardo rispetto all’istante di emissione risulta 

eccessivo il musicista avverte l’eco provenire dalla sala e quindi ha una risposta anomala che condiziona l’attacco 

delle note successive. Si riduce la carenza di attacco dimensionando ed orientando le superfici riflettenti più vicine 

all’esecutore. 

Assenza di eco: l’eco costituisce una riflessione del suono che si manifesta con un certo ritardo rispetto al suono 

diretto. Se si supera un determinato valore la riflessione con ampiezza rilevante produce una sensazione sgradevole per 

chi ascolta la musica. L’eco è accentuata da pareti riflettenti molto distanti (soffitti molto alti ecc.) e da curvature 

inadatte che focalizzano il suono in determinati punti della sala. 

Assenza di rumore di fondo: principalmente immesso in sala dagli impianti di condizionamento, dagli impianti 

di amplificazione del suono, dal traffico esterno, dal vociare nei locali attigui, dal brusio del pubblico. 

 

Teatri d’ opera: 

I requisiti per i teatri d’opera sono più numerosi di quelli precedentemente elencati, in 

quanto ad essi si aggiungono le esigenze dei cantanti sul palco e dell’orchestra nella fossa. 

La disposizione spaziale di queste due sorgenti sonore che musicalmente sono strettamente 

legate e spazialmente sono fortemente divise, crea non pochi problemi per 1’ascolto 

reciproco e quindi per le condizioni di assieme. L’area destinata al pubblico, poi, assume il 

ruolo di un terzo spazio che non deve assolutamente essere scollegato con i due precedenti. 

Si devono stabilire quindi equilibri tra i cantanti sul palco, i musicisti nella fossa 

d’orchestra, il direttore d’orchestra e il pubblico. 

I cantanti devono sentire prontamente gli attacchi  dell’orchestra per poter cantare a tempo. I 

professori d’orchestra devono poter sentire i cantanti sul palco per poter bilanciare la 

potenza di emissione dei propri strumenti in modo da non sovrastare la voce dei cantanti. Il 

direttore d’orchestra, responsabile di questo equilibrio, deve poter ascoltare correttamente i 
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suoni che provengono dalle due sorgenti distinte per realizzare i bilanciamenti necessari 

anche per un buon ascolto in sala. 

Lo spettatore deve poter udire con il giusto equilibrio dei livelli sia la voce dei cantanti sia 

la musica dell’orchestra, deve avere la sensazione di essere avvolto dal suono ed essere 

coinvolto emotivamente nello spettacolo, deve poter capire il libretto comprendendone le 

parole. 

 

Teatri di prosa: 

L’individuazione dei requisiti progettuali per un teatro di prosa può essere tratta dallo studio 

dei primi e più famosi teatri di origine greca e romana. È ben noto quali siano state le 

massime espressioni dell’acustica per teatri di questo tipo e quali insegnamenti si possano 

trarre analizzando criticamente i pochi resti archeologici pervenuti. La scena ove gli attori 

rappresentavano la tragedia, il dramma ecc. (teatro greco), è costituita da un palco con 

pavimento presumibilmente in legno dietro il quale si eleva una costruzione in pietra che 

costituisce una scena fissa. L’attore si muove sul palco e, specialmente nella tragedia greca, 

è accompagnato dal coro che si trova nel semiciclo piano ai piedi del palco, denominato 

proprio coro. La platea è ad anfiteatro ed è in grado di ospitare (in certi casi) più di 5000 

persone, la ripida pendenza della cavea in alcuni teatri (Epidauro, Aspendos ecc.) consente 

allo spettatore una buona visione ed un ottimo ascolto della rappresentazioni. Da questa 

sommaria analisi si possono riconoscere i requisiti fondamentali per una sala di teatro di 

prosa. Le caratteristiche architettoniche suggeriscono una sala molto vivace sotto il profilo 

acustico, con tempo di riverberazione non eccessivamente basso e, soprattutto, con una forte 

intensità del suono diretto, legata proprio alla ridotta distanza tra spettatore e scena. In 

sintesi si può concludere che i requisiti da ricercare per la progettazione di una sala di prosa 

sono tutti legati ad una ottima intelligibilità del parlato e a condizioni tali da evitare 

all’attore di sforzare il proprio organo vocale. 

 

Sale per conferenze: 

Nel caso di ascolto della parola il contributo delle onde riflesse deve essere tale per cui si 

instauri una situazione favorevole di compromesso, secondo cui esse possano contribuire al 

rinforzo del livello sonoro diretto, senza che una durata troppo lunga della “coda sonora” 

mascheri i segnali successivi. Il tempo di riverberazione resta quindi un parametro oggettivo 

corrente in base al quale viene valutata la buona ricezione in un ambiente. 

Inoltre, come nel caso della musica, è stata individuata l’importanza che assumono, ai fini di 

una buona ricezione, le prime riflessioni, cioè quelle che giungono all’orecchio subito dopo 

l'arrivo del suono diretto. Considerando rapporto tra l’energia caratterizzante queste 
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riflessioni e l’energia caratterizzante riflessioni successive, sono stati definiti alcuni indici 

che forniscono utili indicazioni sulla chiarezza del segnale ricevuto nel caso di ascolto della 

parola. L’elevata rumorosità di fondo e la presenza di una eccessiva riverberazione 

pregiudicano l’intelligibilità della parola, intesa come percentuale di parole correttamente 

comprese da un ascoltatore rispetto alla totalità delle parole pronunciate da un parlatore. 

Condizioni ottimali di intelligibilità sono definibili in relazione ad un ridotto rumore di 

fondo che può essere dovuto, ad esempio, ad un inadeguato fono isolamento oppure ad una 

elevata rumorosità dell’impianto di climatizzazione. Si può affermare che essa sia connessa 

essenzialmente alla qualità della ricezione sonora nella posizione dell’ascoltatore che, se 

non ottimale, rende meno chiaro e nitido il segnale emesso dal parlatore. 

Ovviamente tutti questi requisiti dipendono dalle caratteristiche della sala, definiscono 

qualità acustiche e devono essere soddisfatti con principi di acustica, senza ricorrere all’ 

amplificazione elettroacustica. Per questi motivi, nell’ acustica ambientale il metodo di 

qualificazione soggettivo è di difficile applicazione. Non può essere uno strumento 

progettuale ma al limite una diagnostica a posteriori che verifichi la riuscita degli intenti di 

progetto. La progettazione acustica ha bisogno di parametri oggettivi calcolabili e 

misurabili. 

 

4.5 PARAMETRI PER STABILIRE LA QUALITÀ ACUSTICA DEGLI AMBIENTI. 

 

Definiamo ora una ultima serie di grandezze e concetti che ci permettano di affrontare le 

valutazioni operative pratiche per una adeguata progettazione acustica. 

Il livello sonoro Lp: il campo sonoro che tende a stabilirsi in condizioni stazionarie in un 

ambiente chiuso è dato dalla sovrapposizione del campo sonoro diretto, costituito dalle onde 

provenienti direttamente dalla sorgente, e dal campo riverberato, costituito dall'insieme di 

tutte le onde riflesse, che si susseguono con regolarità. Il valore della pressione sonora che 

si viene a determinare risulta, come noto, funzione della potenza sonora della sorgente, della 

sua direttività, della distanza fra sorgente e ricevitore e dell’ assorbimento acustico totale 

dell’ ambiente. Il suono diretto si riduce in intensità in funzione della distanza dalla 

sorgente, ma viene contemporaneamente integrato dalle riflessioni provenienti dalle 

superfici delimitanti il locale. Per il suono riverberato si distinguono le prime riflessioni, che 

pervengono all'ascoltatore entro poche decine di millisecondi dopo il suono diretto e che 

contribuiscono insieme a questo a costituire il segnale utile, da successive che risultano 

mascheranti. È importante dunque negli ambienti destinati all’ascolto della parola favorire 

la propagazione dei suoni dovuti alle prime riflessioni, tramite la previsione di “specchi 

acustici” posti vicino all’oratore e orientati verso il fondo della sala, mentre è opportuno 
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ostacolare la propagazione dei suoni dovuti alle riflessioni successive, tramite un adeguato 

assorbimento delle superfici d’ambito. Studiando l’andamento del livello di pressione in 

funzione della distanza, si può vedere come la componente diretta del rumore assume 

sempre meno importanza, rispetto alla componente riflessa, man mano che ci si allontana 

dalla fonte; è addirittura possibile calcolare una distanza limite, oltre la quale la componente 

diretta risulta trascurabile. Ovviamente in questa valutazione assume un peso rilevante il 

potere fonoassorbente delle pareti: al diminuire di questo, la componente riflessa cresce. 

Si consideri la formula: 

 

 
 

L’espressione, nota come relazione di Hopkins e Striker (1948), permette la stima del livello 

di pressione sonora in un punto dell’ ambiente, conoscendo il livello della potenza sonora 

della sorgente Lw, della colocazione mutua sorgente, ricevitore r e Q e delle proprietà 

fonoassorbenti delle pareti d’ambito R. l’unità di misura è il dB. 

 

 
Immagine 27 – Rappresentazione grafica della relazione di Hopkins e Striker. 

 

Il tempo di riverberazione T: gli effetti del suono riverberato sulla qualità dell'ascolto si 

valutano con la determinazione del tempo di riverberazione convenzionale, T60. 

Il fenomeno della riverberazione sonora presenta aspetti positivi e negativi. Se da un lato è 

utile ai fini dell’ascolto perché contribuisce al rinforzo del suono diretto, dall'altro un valore 

eccessivo della coda sonora ne peggiora la qualità, rendendo il suono impastato. 
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Il valore ottimale del tempo di riverberazione rappresenta il giusto compromesso tra il 

raggiungimento di un livello sonoro sufficiente per un’audizione senza sforzo, in tutti i punti 

dell’ ambiente, e la riduzione del disturbo provocato da un eccesso di riverberazione. 

La determinazione di tale valore ottimale è stata ottenuta in seguito a numerose valutazioni 

soggettive sulla qualità dell’audizione in ambienti con diverse destinazioni d’uso. In linea 

generale, per ambienti destinati all’ascolto della parola dove il suono diretto viene 

privilegiato rispetto a quello riverberato, si indicano valori di T60 più brevi rispetto a quelli 

ideali per sale destinate all'ascolto della musica. Si passa, come abbiamo visto, da poco 

meno di un secondo per il parlato a poco più di due secondi per la musica. 

Dall'insieme delle valutazioni si trae anche l'informazione che ad un incremento del volume 

dell’ ambiente deve corrispondere un aumento del tempo di riverberazione ottimale. Questo 

sembra giustificato dal fatto che, all’aumentare del volume della sala, si accetti un lieve 

peggioramento dell’ascolto in favore di un più elevato valore del livello sonoro. Infatti, sia il 

livello sonoro che il tempo di riverberazione, a parità di altre condizioni, si riducono con 

l’aumentare dell’assorbimento acustico totale. Poiché il tempo di riverberazione è di fatto 

inversamente proporzionale all’assorbimento totale, e direttamente proporzionale al volume 

dell’ambiente, per mantenere un buon livello sonoro, si accetta un suo incremento fino ad 

un valore limite che non comprometta la buona ricezione del suono. 

 

 
Immagine 28 – Valori ottimali del tempo di riverberazione i funzione del volume dell’ ambiente e della sua destinazione 

d’uso. 

 

Ci aspettiamo, per ciò che abbiamo detto finora, che il tempo di riverberazione dipenda:  

- dal volume della sala (sala più ampie costringono il suono riflesso a "tragitti" più lunghi e 

quindi aumentano il tempo di riverberazione); 
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- dalle caratteristiche di assorbimento delle pareti e degli “arredi”, pubblico compreso. 

Poiché la capacità di assorbimento delle pareti e degli arredi varia fortemente al varia della 

frequenza del suono, il tempo di riverberazione viene a dipendere, seppur indirettamente, 

anche dalla frequenza del suono. 

Una calcolo del tempo di riverberazione non può prescindere da una misurazione accurata 

dell’assorbimento delle pareti e degli “arredi”. Per quantificare l’assorbimento delle pareti 

sono stati definiti, per i vari tipi di materiale, coefficienti di assorbimento  che rappresentano 

la frazione di energia assorbita rispetto all’energia incidente. Tali coefficienti adimensionali 

sono riportati in tabella per molti dei materiali più usati in funzione della frequenza. È 

particolarmente interessante osservare che  il tempo di riverberazione può essere modificato 

dall’aggiunta di arredi mobili (tendaggi, tappeti, pannelli vibranti...); tali arredi devono però 

avere dimensioni opportunamente studiate per ottenere risultati efficaci26. 

 

 

 

                                              
26 Umberto Nicolao (a cura di), “Acustica applicata per la diffusione sonora”, Milano, Editrice Il Rostro ,Novembre 2003. 
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Immagine 29– Tabelle dei coefficienti di assorbimento acustico di alcuni materiali. 
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È facile convincersi che l'assorbimento totale può essere espresso in termini di “area totale 

equivalente” A pari a: 

 
Essendo Ai l’area della parete di coefficiente αie Sj l’area equivalente dell'elemento di arredo 

i-esimo.  

Come abbiamo visto la formula per il calcolo del tempo di riverberazione Tr fu proposta nel 

1898 dal fisico e matematico americano W. Sabine:  

 
dove V (m3)rappresenta il volume della sala e A è l'area totale equivalente calcolata nella 

formula precedente. 

La costante della sala R è un altro strumento per classificare e confrontare l’acustica di una 

sala: 

 
 

Dove S è l’area complessiva delle pareti della sala (m2), e α è il coefficiente di 

assorbimento medio del suono. 

 

Tempo di riverberazione convenzionale T6o: generalmente si considera la pendenza della 

parte di curva di decadimento compresa tra -5 e -30 dB a partire dal valore massimo posto a 

0 dB. È importante escludere i primi 5 dB di decadimento dalla misura del tempo di 

riverberazione per evitare l'influenza di prime riflessioni particolarmente forti. 

 

Tempo di primo decadimento ETD: è definito come il tempo richiesto per ottenere un 

decadimento di 10 dB di un suono interrotto bruscamente o di un segnale impulsivo. È 

calcolato con il metodo della retta di regressione lineare. Il tempo di primo decadimento si 

dimostra un parametro particolarmente sensibile alla localizzazione del microfono in 

relazione alla sua distanza dalla sorgente. L’indice EDT, infatti, diminuisce con 

l'allontanarsi del microfono dalla sorgente e diventa un parametro particolarmente 

significativo per confrontare diversi punti di una stessa sala. 
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Tempo di riverberazione iniziale IRT: è un parametro introdotto da Atal et al. (1965). È 

calcolato rapportando a -60 dB la pendenza media dei primi 15 dB del decadimento del 

livello della pressione sonora27. 

 

4.6 COMPORTAMENTO DEI MATERIALI NEI CONFRONTI DELL’ 

ASSORBIMENTO ACUSTICO. 

 

I materiali fonoassorbenti sono impiegati nei trattamenti acustici degli ambienti per 

controllare le riflessioni indesiderate, la riverberazione e il rumore. Vengono inoltre 

utilizzati all'interno delle strutture divisorie per fornire smorzamento ed evitare risonanze, 

negative per l'isolamento acustico. 

A seconda del loro principio di funzionamento si possono suddividere in tre categorie: 

a) materiali porosi (sfruttano la dissipazione viscosa) 

b) risuonatori acustici o di Helmholtz (sfruttano la risonanza delle cavità) 

c) pannelli o membrane vibranti (sfruttano la risonanza del pannello). 

ciascuno di questi meccanismi di assorbimento acustico è maggiormente efficiente in un 

determinato campo di frequenza. 

Soltanto dalla combinazione di più meccanismi di assorbimento si riesce ad avere materiali 

che assorbono su tutto il campo di frequenza udibile. 

 

Materiali porosi 

L’assorbimento acustico dei materiali porosi è determinato dalla conversione in calore 

dell'energia meccanica trasportata dall'onda incidente attraverso fenomeni di attrito che si 

sviluppano all'interno delle micro-cavità aperte all’aria. L'onda acustica incidente fa 

oscillare l’aria interna ai pori che dissipa energia per attrito viscoso determinando un lieve 

aumento di temperatura (non percettibile dall'uomo). Esempi di materiali fonoassorbenti 

porosi sono le fibre minerali, i poliuretani espansi a cellule aperte, le fibre vegetali, le 

schiume melamminiche, le fibre di poliestere, etc… 

Le caratteristiche di assorbimento acustico di questi materiali sono legate alla frequenza del 

suono incidente e allo spessore del materiale stesso e aumentano al crescere di entrambe. 

Si può notare che valori elevati di α si raggiungono alle alte frequenze, mentre alle medie e 

basse frequenze l'assorbimento acustico aumenta con lo spessore dei pannelli. Per avere 

valori elevati di assorbimento in un campo di frequenze sufficientemente esteso verso le 

basse frequenze occorre pertanto impiegare spessori adeguati di materiali fonoassorbenti 

                                              
27 Umberto Nicolao (a cura di), “Acustica applicata per la diffusione sonora”, Milano, Editrice Il Rostro ,Novembre 2003. 
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porosi. Un assorbimento selettivo a frequenze specifiche, anche nel campo delle medie e 

basse, si può ottenere utilizzando spessori ridotti di materiale collocato ad una certa distanza 

dalla parete rigida da trattare. 

 
Immagine 30 –Curva di assorbimento acustico dei materiali porosi. 

 

Questo effetto può essere spiegato ricordando che l’assorbimento acustico dei materiali 

fonoassorbenti porosi è dovuto alla dissipazione dell'energia vibrazionale posseduta dalle 

molecole d’aria per attrito con le superfici della cavità, fenomeno che è massimo laddove si 

verificano le velocità delle particelle d’aria più elevate. Supponendo che la parete da trattare 

possa essere considerata perfettamente rigida, in corrispondenza di questa la velocità delle 

particelle d’aria sarà nulla e quindi l’efficienza del materiale fonoassorbente poroso minima. 

Allontanandosi dalla parete la velocità delle particelle d'aria aumenta e con essa l’efficienza 

del materiale fonoassorbente poroso. La scelta del materiale poroso dipende dal tipo di 

applicazione, dall'assorbimento, dalla facilità di lavorazione, dal comportamento al fuoco 

etc… 

Nelle camere anecoiche ad esempio, per avere elevati valori di assorbimento si usano cunei 

a base quadrata di dimensioni elevate costruiti solitamente con materiali fonoassorbenti 

porosi. Lo scopo della particolare forma a cuneo è quello di aumentare la superficie 

assorbente e far sì che l'onda incidente subisca una serie di riflessioni tra i cunei tali da 

impedire un ritorno di energia verso l'ambiente. Ciò risulta tanto più efficace quanto più le 

frequenze sono elevate. 

 

Risuonatori acustici 

Un risuonatore di Helmholtz, è costituito da una cavità di volume V definita da pareti rigide 

e collegata all’esterno da una apertura detta “collo” di lunghezza I  e di sezione S. Il suono 

incidente fa vibrare l’aria contenuta nel collo del risuonatore, che si comporta come una 

massa vibrante collegata a una molla costituita dall'aria contenuta nella cavità. Tale 



 74 

risuonatore è in grado di dissipare energia acustica in calore per effetto dell’attrito viscoso 

che si verifica a causa delle oscillazioni dell’aria contenuta nel collo. La dissipazione si 

verifica in particolare in corrispondenza della frequenza fondamentale di risonanza del 

sistema massa-molla-massa generato per effetto dell’onda sonora incidente sulla bocca del 

risuonatore. 

La frequenza fondamentale di risonanza del risuonatore di Helmholtz può essere calcolata 

con la relazione : 

 
 

Dove v é la velocità del suono nell’aria (m/s)o nel mezzo di propagazione, Fh é la frequenza 

di risonanza (Hz), A é l’area(m2), L é la lunghezza (m), V é il volume della cavità (m3). 

 
Immagine 31 –Curva di assorbimento acustico dei risuonatori acustici. 

 

Quando la cavità del risuonatore è vuota il sistema ha uno smorzamento piccolo, per cui 

l’assorbimento acustico presenta un picco netto in corrispondenza della frequenza di 

risonanza, l’unica in grado di penetrare all'interno della cavità. Per le caratteristiche dei 

risuonatori normalmente usati la frequenza di risonanza si trova nel campo delle frequenze 

medio-basse. Per rendere meno selettivi i risuonatori acustici si può inserire del materiale 

poroso all'interno della cavità. Si ottiene un allargamento dello spettro di assorbimento ma 

una conseguente riduzione del picco in corrispondenza della frequenza di risonanza. In 

genere è possibile realizzare dei risuonatori con frequenze di risonanza abbastanza basse, 

per cui essi trovano impiego come elementi complementari dei materiali porosi. In questo 

campo di frequenze, agendo sullo spessore del pannello, sulle dimensioni dei fori e sulla 
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percentuale di foratura nonché sulla distanza di montaggio dalla parete, si può rendere 

massimo l’assorbimento nella banda di frequenze desiderata. 

Il pannello forato risonante assorbente costituisce un’estensione del singolo risuonatore 

acustico infatti, montato a una certa distanza dalla superficie da trattare, si comporta come 

un insieme di risuonatori di Helmholtz ciascuno costituito da un collo, corrispondente al 

foro del pannello, e da una cavità, costituita da una parte del volume compreso tra pannello 

e parete. 

Il volume associato ad ogni foro si ottiene dividendo il volume totale della cavità per il 

numero totale di fori. Non è necessario separare fisicamente i volumi associati ad ogni foro. 

Il comportamento di un pannello forato si discosta di molto rispetto al comportamento di un 

risuonatore singolo. In presenza della cavità di un risuonatore le particelle di aria subiscono 

delle variazioni di direzione che le portano a confluire maggiormente verso il foro. In 

presenza di più fori la mutua interazione tra essi determina la comparsa di fenomeni 

dissipativi anche a frequenze diverse dalla frequenza di risonanza. Per questo motivo i 

pannelli forati hanno uno spettro di assorbimento più ampio rispetto a quello che si ottiene 

con risuonatori singoli. Utilizzando fori di dimensioni diverse si può contribuire 

all’allargamento dello spettro di assorbimento anche se l’efficienza alle singole frequenze 

diminuisce. Questi fenomeni, unitamente all'effetto del materiale poroso all'interno della 

cavità, permettono di realizzare pannelli fonoassorbenti ad ampio spettro. 

 

Pannelli vibranti 

I pannelli vibranti sono costituiti da lastre di materiale non poroso, quale ad esempio il 

legno compensato, montate su apposito telaio che le mantiene distanziate dalla superficie da 

trattare fornendo una intercapedine d’aria. Colpiti dall’onda sonora questi materiali 

fonoassorbenti vibrano come un diaframma su di un cuscino d’aria e assorbono l’energia 

acustica alle basse frequenze per effetto della dissipazione viscosa determinata dalle 

vibrazioni flessionali del pannello, in particolare lungo i bordi vincolati. Il sistema può 

essere ancora assimilato ad una massa oscillante (il pannello) accoppiata ad un elemento 

elastico dotato di un certo smorzamento (l’aria racchiusa nell’intercapedine). Anche per 

questi pannelli è possibile definire la frequenza fondamentale di risonanza che dipende dalla 

sua massa per unità di superficie, dalla sua rigidezza in relazione anche al suo supporto e 

dalla rigidezza dell'intercapedine d'aria. All’aumentare della massa del pannello vibrante e 

dello spessore dell’intercapedine d’aria diminuisce il valore della frequenza di risonanza. 
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Immagine 32 –Curva di assorbimento acustico dei panelli vibranti. 

 

Sistemi misti 

 

Considerando le caratteristiche di assorbimento delle tre differenti tipologie di materiali 

fonoassorbenti descritte, si può osservare che ciascun materiale fonoassorbente ha un campo 

di applicazione ben definito per cui, per ottenere buoni valori di assorbimento acustico alle 

alte frequenze si adoperano materiali fonoassorbenti porosi, alle frequenze intermedie i 

risuonatori acustici e alle basse frequenze i pannelli vibranti. Per assorbire uno spettro di 

frequenze ampio si possono usare sistemi misti costituiti da lastre rigide (metallo, legno, 

gesso, ecc…) sulla cui superficie vengono praticati fori di diversa forma e dimensione, 

fissate ad una certa distanza dalla parete. L’intercapedine che costituisce la cavità di una 

molteplicità di risuonatori tra loro comunicanti, può essere o meno riempita con materiale 

poroso28. 

 

4.7 CRITERI PROGETTUALI. 

Alla luce di quanto finora detto, si possono enunciare alcuni criteri basilari da seguire nella 

progettazione della sala. 

a) Non superare le distanze massime che consentono all’onda diretta di raggiungere 

l’ascoltatore con sufficiente livello sonoro. 

b) Rispettare i limiti nella differenza di percorsi tra onda diretta e onda riflessa per evitare 

ritardi eccessivi: vanno rese assorbenti tutte quelle  superfici che darebbero luogo a onde 

riflesse con elevato ritardo. In relazione a quanto detto sugli indici di chiarezza, la 

definizione e l’efficienza laterale, vanno garantite delle prime riflessioni sufficientemente 

intense e provenienti da direzioni prevalentemente diverse da quella del suono diretto. A 

tale scopo il soffitto della sala è in genere usato come riflettore nelle parti che possono dar 

                                              
28 Umberto Nicolao (a cura di), “Acustica applicata per la diffusione sonora”, Milano, Editrice Il Rostro ,Novembre 2003. 
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luogo a riflessioni, e viene inclinato verso il basso procedendo verso il fondo della sala per 

evitate eccessivi percorsi dell’onda riflessa. Anche le pareti laterali vengono sfruttate come 

riflettori, ma solo se le dimensioni della sala sono limitate in larghezza (inferiori ai 20-25 

metri). Le pareti di fondo vengono in genere rese fonoassorbenti in quanto darebbero luogo 

a percorsi troppo lunghi dell’onda riflessa. 

c) Affinché il campo sonoro sia uniforme bisogna perseguire una forma compatta (una 

dimensione non deve eccedere troppo rispetto alle altre). 

d) Nel caso delle sale polifoniche, le riflessioni utili vanno indirizzate non solo verso la 

platea, ma anche verso l’ orchestra, per consentire agli artisti di ascoltare la propria 

esecuzione ed accordarsi tra loro. 

e) Rendere leggermente divergenti le pareti opposte (se riflettenti) per evitare l’effetto 

flutter ovvero le riflessioni multiple reciproche. 

 

f) Le riflessioni dannose, oltre a quelle che arrivano all’ascoltatore con tempi di ritardo e 

contenuto energetico eccessivi, sono anche quelle che a causa della forma della superficie 

riflettente tendono a focalizzare l’energia sonora in alcuni punti o a creare zone d’ombra, 

provocando la non uniformità del campo acustico. In questi casi si rendono fonoassorbenti 

le superfici che darebbero luogo a tali fenomeni oppure si introducono strutture diffondenti. 

In fase di progettazione del rivestimento interno della sala occorre innanzi tutto scegliere 

materiali con caratteristiche adeguate per le superfici individuate come riflettenti o 

assorbenti, quindi si può aggiustare il valore del tempo di riverberazione scegliendo 

opportunamente i materiali e le relative estensioni per le altre superfici. Va tenuto presente 

che nelle sale polivalenti, che devono cioè adattarsi all’ esecuzione di musica di vario 

genere o anche a conferenze o ad altri usi riguardanti l’ascolto del parlato, possono essere 

richiesti accorgimenti che consentano di variarne le caratteristiche acustiche, ad esempio 

riflettori mobili o pannelli di rivestimento interno in grado di cambiare le proprie 

caratteristiche di assorbimento ruotando su se stessi, o pannelli scorrevoli che vanno a 

coprirne altri. 

In tutti i casi va minimizzato con opportuni provvedimenti il rumore di fondo, sia quello 

proveniente dall’ esterno attraverso pareti e aperture, sia quello generato all’ interno 

dell’edificio dagli impianti (riscaldamento, raffrescamento, ascensori, scarichi dei servizi 

igienici) e dalle macchine sceniche. 
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4.8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 

A livello comunitario, le norme tecniche sono rappresentate dallo standard UNI 12354, 

adeguato alle tipologie costruttive italiane dal Technical Report UNI TR 11175. 

In particolare:  

(T) Tempo di riverberazione, definito dalla norma ISO 3382:1975; 

 

A livello nazionale, vige la c.d. “Legge quadro sull'inquinamento acustico” Legge 26 

ottobre 1995 n. 447 che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dal rumore 

prodotto dall'ambiente esterno e dall’ambiente abitativo, ai sensi dell’art. 117 della 

Costituzione e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM del 5 dicembre 

1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 29. 
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4.9 LA PROGETTAZIONE ACUSTICA DEL TEATRO GALLI E DEL NUOVO 

AUDITORIUM. 

 

Il controllo del tempo di riverberazione per definire la qualità di una sala è fondamentale. 

Nel nostro caso, avendo progettato un teatro per la prosa e un auditorium per la musica, 

studieremo separatamente il comportamento acustico dei due ambienti per definire gli 

adeguati correttori acustici necessari per ottimizzare i tempi di riverberazione di entrambe le 

sale. Queste avendo finalità differenti hanno, ovviamente, necessità acustiche proprie, 

quindi sarà necessario definire per ognuna le adeguate correzioni. 

 

Formula per il calcolo del tempo di riverberazione: TR = 0,16 V/A             [s] 

Formula per il calcolo dell’assorbimento totale:      A = Σ α Ai + Σ Si       [m2] 

Il nuovo teatro A.Galli 

Dati: 

Volume della sala :8407 m3 

 

Superficie fascia rivestimento inferiore(essenza ciliegio americano): 256m2 

 

Superficie fascia rivestimento mediana(essenza ciliegio americano): 24m2 

 

Superficie fascia rivestimento superiore(essenza ciliegio americano): 574m2 

 

Superfici rivestite in legno parete di fondo(essenza ciliegio americano): 241m2 

 

Superficie del pavimento in Parquet (essenza ciliegio americano):440 m2 

 

Superfici vetrate: 3,17m2 

 

Superfici porte : 15, 84 m2 
 

Superficie del soffitto: 440 m2 

 

Numero posti totali del teatro (sala e palchetti): 568+154=722 
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Senza una adeguata correzione dell’ acustica della sala i valori del tempo di riverberazione 

sarebbero i seguenti: 

 

Coefficiente α di assorbimento acustico dei materiali usati nella sala del teatro: 

Materiale 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 
Rivestimento in 

Lastre di Travertino 

Navona 

0,05 0,05 0,05 0,05 

Rivestimento in 

Mattoni 
0,04 0,02 0,04 0,05 

Soffitto con pannelli 

fonoassorbenti 
microforati al 30% con 

materassino sp. 40 mm 

0,35 0,65 0,55 0,55 

Doppi vetri  

3-4-mm (intercap. 

10mm) 
regia 

0,07 0,05 0,03 0,02 

Pavimento in parquet  
Posato a colla su cemento 

0,04 0,07 0,06 0,06 

Porte in legno 0,1 0,06 0,08 0,04 
Poltrone Frau T85 in 

velluto (occupata) 
0,40 0,55 0,60 0,60 

Poltrone Frau T85 in 

velluto (vuota) 
0,35 0,40 0,45 0,50 
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A - Determinazione delle unità assorbenti della sala: 

A 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 
Rivestimento in 

Lastre di Travertino 

Navona 

13 13 13 13 

Modanatura  1 0 1 1 
Rivestimento in 

Mattoni 
65 41 41 33 

Soffitto con pannelli 

fonoassorbenti 
microforati al 30% con 

materassino sp. 40 mm 

154 286 242 242 

Doppi vetri  

3-4-mm (intercap. 

10mm) 
regia 

0,2 0,2 0,1 0,1 

Pavimento in parquet  
Posato a colla su cemento 

18 31 26 26 

Porte in legno 2 1 1 1 
Poltrone Frau T85 in 

velluto (occupata) 
289 397 433 433 

Poltrone Frau T85 in 

velluto (vuota) 
253 289 325 361 

Poltrone Frau T85 in 

velluto (sala al 50%) 
271 343 379 397 

 

Conoscendo l’ area totale dei diversi materiali presenti e i rispettivi coefficienti di 

assorbimento si possono calcolare i seguenti valori: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

A attuale a sala vuota 505 661 649 677 

A attuale a sala piena 

al 50% 
773 715 703 713 

A attuale a sala piena 

al 100% 
541 769 703 749 
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Tempo di riverberazione consigliato per il tipo di rappresentazioni: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,2 1,0 1,0 1,0 

 

Tempo di riverberazione a sala vuota: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 2,7 2,0 2,1 2,0 

 

Tempo di riverberazione a sala piena al 50 %: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,7 1,9 1,9 1,9 

 

Tempo di riverberazione a sala piena al 100 %: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 2,5 1,7 1,9 1,8 

 

E’ quindi evidente dalle tabelle come l’utilizzo di pannellature fonoassorbenti sulle pareti 

laterali e di fondo risulti necessaria per adeguare acusticamente l’ambiente della sala del 

teatro. Di seguito sono riportati i calcoli del tempo di riverberazione della sala con 

l’inserimento di pannelli di rivestimento fonoassorbenti. 
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Coefficiente α di assorbimento acustico dei materiali usati nella sala del teatro dopo la 

progettazione acustica: 

Materiale 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 
Pannelli acustici 

“Wall panels-

Ideatec”1200x600 

mm Con fresatura 2% 

e materassino sp. 40 

mm 
 

0,55 0,50 0,50 0,45 

Pannelli acustici 

“Wall panels-

Ideatec”  
1200x600 mm 

Con materassino sp. 40 mm 

(forartura al 30%) 

0,5 0,70 0,60 0,60 

Pannelli acustici 

“Ideacustic panels-

Ideatec”  
2430x288x16 mm: Con 

fresatura 6% e materassino 

sp. 40 mm 

0,60 0,65 0,55 0,55 

Doppi vetri  

3-4-mm (intercap. 

10mm) 
regia 

0,07 0,05 0,03 0,02 

Soffitto con pannelli 

fonoassorbenti 
microforati al 30% con 

materassino sp. 40 mm 

0,35 0,65 0,55 0,55 

Pavimento in parquet  
Posato a colla su cemento 

0,04 0,07 0,06 0,06 

Porte in legno 0,10 0,06 0,08 0,04 
Poltrone Frau T85 in 

velluto (occupata) 
0,40 0,55 0,60 0,60 

Poltrone Frau T85 in 

velluto (vuota) 
0,35 0,40 0,45 0,50 
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A –Determinazione delle unità assorbenti della sala: 

A 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 
Pannelli acustici 

“Wall panels-

Ideatec”  
1200x600 mm 

Con fresatura 2% e 

materassino sp. 40 mm 

141 128 128 115 

Pannelli acustici 

“Wall panels-

Ideatec”  
1200x600 mm 

Con materassino sp. 40 mm 

(forartura al 30%) 

12 17 14 14 

Pannelli acustici 

“Ideacustic panels-

Ideatec”  
2430x288x16 mm: Con 

fresatura 6% e materassino 

sp. 40 mm 

489 530 448 448 

Doppi vetri  

3-4-mm (intercap. 

10mm) 
regia 

0,2 0,2 0,1 0,1 

Soffitto con pannelli 

fonoassorbenti 
microforati al 30% con 

materassino sp. 40 mm 

154 286 242 242 

Pavimento in parquet  
Posato a colla su cemento 

18 31 26 26 

Porte in legno 2 1 1 1 
Poltrone Frau T85 in 

velluto (occupata) 
289 397 433 433 

Poltrone Frau T85 in 

velluto (vuota) 
253 289 325 361 

Poltrone Frau T85 in 

velluto (sala al 50%) 
271 343 379 397 
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Conoscendo l’ area totale dei diversi materiali presenti e i rispettivi coefficienti di 

assorbimento si possono calcolare i seguenti valori: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

A attuale a sala vuota 1068 1281 1185 1208 

A attuale a sala piena 

al 50% 
1336 1335 1239 1244 

A attuale a sala piena 

al 100% 
1104 1390 1239 1280 

 

Tempo di riverberazione consigliato per il tipo di rappresentazioni: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,2 1,0 1,0 1,0 

 

Tempo di riverberazione a sala vuota: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,3 1,0 1,1 1,1 

 

Tempo di riverberazione a sala piena al 50 %: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,0 1,0 1,1 1,1 

 

Tempo di riverberazione a sala piena al 100 %: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,2 1,0 1,1 1,1 

 

Nei grafici seguenti sono stati analizzati i valori del TR che si ottiene nella sala del teatro a 

seconda che siano impiegati i rivestimenti e i pannelli fonoassorbenti o i classici pannelli in 

legno. In ognuno dei 2 grafici, inoltre, è possibile constatare come i valori mutino in base 

alla presenza di spettatori, prendendo in esame 3 casi esemplificatori: a sala vuota, a sala 

piena al 50%, a sala piena al 100%. 
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Tempo di riverberazione che si ottiene senza l’impiego di panelli e rivestimenti 

fonoassorbenti. 

 
 

Tempo di riverberazione che si ottiene tramite l’impiego di panelli e rivestimenti 

fonoassorbenti. 
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Panelli acustici usati nella sala del teatro, dimensionamenti: 

 

 
Topakustik : 
è un sistema originale di elementi fonoassorbenti a lamelle, studiato per raggiungere i più 
elevati livelli di estetica e qualità del suono, in qualsiasi situazione architettonica e con la 
massima versatilità di installazione. I pannelli si presentano con fresature orizzontali a vista. 
Il retro è costituito da uno strato di materiale fonoassorbente. 
Dimensioni: 4061 mm x 128 mm x 16 mm, fresature variabili, intercapedine con 
materassino fonoassorbente 40 mm. 
 

 
Wall Panels : 
è un sistema di pannelli modulari che unisce un elevato assorbimento acustico a un'estetica 
evoluta. L'originale sistema di assemblaggio garantisce un'eccezionale rapidità e semplicità 
di posa. E'costituito da forature che, insieme allo strato di materiale fonoassorbente gli 
conferiscono grandi performances acustiche. 
Dimensioni: 2430 mm x 600 mm x 16 mm, intercapedine con materassino fonoassorbente 
40 mm. 
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La sala del nuovo auditorium 

Dati: 

Volume della sala :3528 m3 

 

Superficie laterali rivestimento in legno (essenza ciliegio macorè): 462m2 

 

Superfici rivestite in legno parete di fondo palcoscenico(essenza macorè): 93m2 

 

Superfici rivestite in legno parete di fondo sala (essenza macorè): 150m2 

 

Superficie del pavimento in parquet (essenza macorè):320 m2 

 

Superfici vetrate: 27m2 

 

Superfici porte : 21 m2 
 

Superficie del soffitto a cassettoni in legno massello : 142 m2 

 

Superficie del soffitto a cassettoni trattata a con correttori acustici : 200 m2 

 

Numero posti totali del teatro (sala e ballatoi): 200 
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Senza una adeguata correzione dell’ acustica della sala i valori del tempo di riverberazione 

sarebbero i seguenti: 

 

Coefficiente α di assorbimento acustico dei materiali usati nella sala del teatro: 

Materiale 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 
Soffitto a cassettoni in 

legno massello 
 

0,04 0,04 0,03 0,03 

Colonne in acciaio  0,01 0,01 0,02 0,02 
Rivestimento in legno 

Marotte Thalweg 

30007  
con intercapedine d’aria 

0,10 0,05 0,03 0,03 

Doppi vetri  

3-4-mm (intercap. 

10mm) 
regia 

0,07 0,05 0,03 0,02 

Soffitto con pannelli 

fonoassorbenti- 

Marotte Thalweg 

30007 
 Con fresatura 6% e 

materassino sp. 30 mm 

0,10 0,05 0,03 0,03 

Pavimento in parquet  
Posato a colla su cemento 

0,04 0,07 0,06 0,06 

Porte in legno 0,10 0,06 0,08 0,04 
Poltrone Frau T85 in 

velluto (occupata) 
0,40 0,55 0,60 0,60 

Poltrone Frau T85 in 

velluto (vuota) 
0,35 0,40 0,45 0,50 
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A - Determinazione delle unità assorbenti della sala: 

A 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 
Soffitto a cassettoni in 

legno massello 
 

6 6 4 4 

Colonne in acciaio  0 0 1 1 
Rivestimento in legno 

Marotte Thalweg 

30007 
con intercapedine d’aria 

70 36 22 22 

Doppi vetri  

3-4-mm (intercap. 

10mm) 
regia 

2 2 1 1 

Soffitto con pannelli 

fonoassorbenti 

Marotte Thalweg 

30007 
 Con fresatura 6% e 

materassino sp. 30 mm 

20 10 6 6 

Pavimento in parquet  
Posato a colla su cemento 

13 22 19 19 

Porte in legno 2 1 2 1 
Poltrone Frau T85 in 

velluto (occupata) 
64 88 96 96 

Poltrone Frau T85 in 

velluto (vuota) 
56 64 72 80 

 

Conoscendo l’ area totale dei diversi materiali presenti e i rispettivi coefficienti di 

assorbimento si possono calcolare i seguenti valori: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

A attuale a sala vuota 183 156 143 152 

A attuale a sala piena 

al 50% 
188 171 158 162 

A attuale a sala piena 

al 100% 
193 186 158 172 
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Tempo di riverberazione consigliato per il tipo di rappresentazioni: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,7 1,6 1,5 1,7 

 

Tempo di riverberazione a sala vuota: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 3,1 3,6 3,9 3,7 

 

Tempo di riverberazione a sala piena al 50 %: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 3,0 3,3 3,6 3,5 

 

Tempo di riverberazione a sala piena al 100 %: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 2,9 3,0 3,6 3,3 

 

E’ quindi evidente dalle tabelle come l’utilizzo di pannellature fonoassorbenti sulle pareti 

laterali e di fondo e nel soffitto risulti necessaria per adeguare acusticamente l’ambiente 

della sala del teatro. Di seguito sono riportati i calcoli del tempo di riverberazione della sala 

con l’inserimento di pannelli di rivestimento fonoassorbenti. 
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Coefficiente α di assorbimento acustico dei materiali usati nella sala dell’ auditorium dopo 

la progettazione acustica: 

Materiale 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 
Soffitto a cassettoni in 

legno massello 
 

0,04 0,04 0,03 0,03 

Colonne in acciaio  0,01 0,01 0,02 0,02 
Rivestimento in legno 

Marotte Thalweg 

30007 
Con fresatura 6% e 

materassino sp. 30 mm 

0,25 0,25 0,30 0,20 

Doppi vetri  

3-4-mm (intercap. 

10mm) 
regia 

0,07 0,05 0,03 0,02 

Soffitto con pannelli 

fonoassorbenti 

Marotte Thalweg 

30007 
 Con fresatura 6% e 

materassino sp. 40 mm 

0,35 0,30 0,25 0,25 

Pavimento in parquet  
Posato a colla su cemento 

0,04 0,07 0,06 0,06 

Porte in legno 0,10 0,06 0,08 0,04 
Poltrone Frau T85 in 

velluto (occupata) 
0,40 0,55 0,60 0,60 

Poltrone Frau T85 in 

velluto (vuota) 
0,35 0,40 0,45 0,50 
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A –Determinazione delle unità assorbenti della sala: 

A 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 
Soffitto a cassettoni in 

legno massello 
 

6 6 4 4 

Colonne in acciaio  0 0 1 1 
Rivestimento in legno 

Marotte Thalweg 

30007 
con Con fresatura 6% e 

materassino sp. 30 mm 

177 177 212 141 

Doppi vetri  

3-4-mm (intercap. 

10mm) 
regia 

2 2 1 1 

Soffitto con pannelli 

fonoassorbenti 

Marotte Thalweg 

30007 
 Con fresatura 6% e 

materassino sp. 40 mm 

70 60 50 50 

Pavimento in parquet  
Posato a colla su cemento 

13 22 19 19 

Porte in legno 2 1 2 1 
Poltrone Frau T85 in 

velluto (occupata) 
64 88 96 96 

Poltrone Frau T85 in 

velluto (vuota) 
56 64 72 80 

 

Conoscendo l’ area totale dei diversi materiali presenti e i rispettivi coefficienti di 

assorbimento si possono calcolare i seguenti valori: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

A attuale a sala vuota 340 348 380 319 

A attuale a sala piena 

al 50% 
345 363 395 329 

A attuale a sala piena 

al 100% 
350 378 395 339 

 

Tempo di riverberazione consigliato per il tipo di rappresentazioni: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,7 1,6 1,5 1,7 
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Tempo di riverberazione a sala vuota: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,7 1,6 1,5 1,8 

 

Tempo di riverberazione a sala piena al 50 %: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,6 1,6 1,4 1,7 

 

Tempo di riverberazione a sala piena al 100 %: 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

TR 1,6 1,5 1,4 1,7 

 

Nei grafici seguenti sono stati analizzati i valori del TR che si ottiene nella sala dell’ 

auditorium a seconda che siano impiegati i pannelli fonoassorbenti o i rivestimenti in legno 

non fonoassorbenti. In ognuno dei 2 grafici, inoltre, è possibile constatare come i valori 

mutino in base alla presenza di spettatori, prendendo in esame 3 casi esemplificatori: a sala 

vuota, a sala piena al 50%, a sala piena al 100%. 

 

Tempo di riverberazione che si ottiene senza l’impiego di panelli e rivestimenti 

fonoassorbenti. 
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Tempo di riverberazione che si ottiene tramite l’impiego di panelli e rivestimenti 

fonoassorbenti. 

 
Panelli acustici usati nella sala dell’ auditorium, dimensionamenti: 
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Marotte Thalweg 30007: 

Pannelli fonoassorbenti per pareti. 

Dimensioni 600mm x2430 mm sp. 16 mm, materassino fonoassorbente da 30 mm. 

Pannelli fonoassorbenti per soffitto. Fresatura 6% ,materassino fonoassorbente sp. 40 mm 

Dimensioni 1830mm x1950 mm sp. 16 mm 
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5- CONCLUSIONI. 
 

Il progetto si colloca in un’area, il centro storico della città di Rimini, caratterizzata da due 

dei suoi più importanti edifici: Castel Sismondo e il teatro A. Galli. Nonostante la forte 

valenza storica e culturale e la vicinanza di alcuni dei centri principali della città ( piazza 

Cavour e la biblioteca Gambalunga, per citarne alcuni) che ne individuerebbero un’area 

strategica e di grande prestigio, attualmente e da lungo tempo il sito non costituisce un polo 

attrattivo. Il teatro, che dovrebbe essere il perno di rilancio del centro storico, così come la 

Rocca malatestiana sono prevalentemente in disuso, mentre la piazza circostante (piazza 

Malatesta) è adibita a parcheggio. 

Il teatro Galli, dopo aver subito pesanti danneggiamenti durante i bombardamenti della 

seconda guerra mondiale, è in massima parte distrutto (sopravvivono il foyer originale del 

Poletti e resti dei muri perimetrali). Ad oggi infatti, solamente la parte anteriore dell’edificio 

è utilizzata saltuariamente per ospitare mostre temporanee. La mancanza della 

concretizzazione di un progetto di riqualificazione sottrae di fatto alla città non solo il suo 

teatro di rappresentanza ma anche una parte nevralgica del centro storico alla vita dei suoi 

cittadini. Si perde così uno dei luoghi della memoria collettiva di una comunità, uno dei 

riferimenti culturali della storia di Rimini, uno degli spazi sociali di identificazione per 

antonomasia. La ricostruzione del teatro comporterebbe la riappropriazione collettiva di un 

luogo di socializzazione e di incontro. 

Da qui scaturisce la volontà di riprogettare quest’area e di ripristinare le antiche funzioni del 

teatro Galli. 

L’intervento si propone dunque di riqualificare un’ampia zona, proprio attraverso un 

progetto che intende individuare, come elemento cardine di rivitalizzazione, il teatro stesso 

e riportarlo alla sua antica magnificenza dando finalmente a piazza Malatesta l’opportunità 

di trasformarsi in un luogo d’incontro e di scambio artistico e culturale. Non si vuole 

costruire quindi solamente un grande teatro, ma s’intende individuare un nuovo fulcro vitale 

per la città di Rimini, un luogo che sia stimolante per i suoi cittadini e per i suoi turisti, un 

luogo che dia l’opportunità di ospitare mostre, eventi , manifestazioni di varia natura che 

siano capaci di coinvolgere le persone e la loro curiosità. Non a caso il progetto non 

riguarda solo il teatro in senso stretto, ma anche una sala mostre, un auditorium, spazi 

commerciali e uffici. Questa scelta progettuale, che è sostanzialmente la scelta di fondo, va 

proprio nella direzione di costituire un polo attrattivo che coglie le opportunità che la 

costruzione di un teatro genera, per far vivere un luogo alle persone anche quando non si 

assiste ad uno spettacolo, ma si vive lo spettacolo della vita. 
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7- ALLEGATI. 
 

7A-IL BANDO DI CONCORSO. 
 

Una Piazza Un Teatro. 

 

Il Comune di Rimini indice un concorso di idee a carattere nazionale per la progettazione 

del teatro Amintore Galli e l'assetto di piazza Malatesta. 

L'ambito di intervento riguarda una porzione del centro storico di circa 25.000 mq di 

superficie. che comprende oltre a piazza Malatesta e al teatro Galli, la via Poletti, il tratto di 

via Verdi fino a piazzetta S. Martino, l’ area verde ricavata da recenti demolizioni 

retrostante il Palazzo dell’Arengo e le aree di pertinenza degli uffici prospicenti le zone già 

menzionate. 

Con tale concorso l'amministrazione comunale, intende raccogliere idee per riqualificare un’ 

ampia zona del centro storico e individua nel teatro l'elemento principale di rivitalizzazione. 

Ai concorrenti è lasciata ampia facoltà di scegliere se ricostruire il teatro «com'era» o 

proporre un nuovo edificio. 

Il teatro dovrà rappresentare uno spazio flessibile per non oltre 1.500 posti tale da accogliere 

spettacoli e manifestazioni di vario tipo; si prevede di realizzare, all'interno dell’ edificio, 

attività di “vitalizzazione” connesse al teatro stesso cosi da creare incentivi e occasioni per 

un uso quotidiano. economicamente gestibile e facilmente praticabile, della struttura teatrale 

(attività didattiche e culturali. commerciali, ricreative, sportive, artigianali) . 

La piazza, negli intenti dell'amministrazione, dovrà assumere il significato di luogo urbano 

così come è tradizionalmente espresso dalla cultura europea. Si prevede in ogni caso 

eliminazione dell’ attuale parcheggio a livello; il problema dei parcheggi nel settore urbano 

interessato sarà tuttavia risolto dall’ amministrazione comunale con il recupero di aree 

prossime al centro storico. 

Il concorso si propone inoltre di individuare nuovi rapporti tra le aree prese in esame e il 

contesto urbano. In tal senso saranno considerate, ad esempio, ipotesi di riuso dell’ area 

stessa, ipotesi di impianto del verde e di individuazione di una trama di percorsi pedonali 

che tenga conto dei rapporti con la circonvallazione occidentale e con la zona del fiume 

Marecchia. 

 

Massimo Conti Sindaco di Rimini 
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CONCORSO NAZIONALE DI IDEE E PIAZZA MALATESTA A RIMINI 

Bando 

 

Art. l - Tipo di concorso 

Il Comune di Rimini indice un «concorso di idee a carattere nazionale per la progettazione 

del teatro Amintore Galli e dell’ assetto di piazza Malatesta». 

 

Art. 2 - Pubblicazione del concorso 

Il presente bando di concorso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana e inviato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta alla Segreteria del concorso di 

cui al seguente art. 9. 

Per assicurane la diffusione copia del bando viene inviata: 

- ai Consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri, nonché ai rispettivi Ordini 

professionali 

- agli organi di stampa nazionali e locali, nonché alla stampa specializzata, con preghiera di 

segnalazione. 

In particolare il «dossier» di cui al seguente art. 6 verrà allegato come inserto a quel numero 

della rivista «Parametro» che uscirà subito dopo la pubblicazione del bando. 

Per qualunque riferimento temporale quale data del bando si intende la data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

  

Art. 3 - Partecipazione 

La partecipazione al concorso è aperta agli architetti ed agli ingegneri iscritti ai rispettivi 

Ordini professionali dello Stato italiano. La partecipazione può essere individuale oppure in 

gruppo di lavoro appositamente costituito, composta da una pluralità di professionisti, 

ciascuno legittimato a partecipare individualmente. 

Nell’ uno e nell’ altro caso, il concorrente o il gruppo di concorrenti potranno anche 

avvalersi della collaborazione di uno o più consulenti, esperti in altre discipline. Tali 

consulenti dovranno firmare per assenso la domanda di partecipazione al concorso 

specificando la qualifica con la quale intendono partecipare al concorso stesso. Nell'ipotesi 

di .partecipazione al concorso 

di un gruppo di lavoro formato a tal fine, nella domanda di partecipazione sottoscritta da 

tutti i componenti del gruppo dovrà essere designato un capo gruppo, che sarà considerato 

come unico interlocutore nei confronti dell'ente banditore. 
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Art. 4 - Esclusioni 

Non possono partecipare al presente concorso: 

- i membri della giuria; 

- i coniugi, i parenti o affini fino al terzo grado dei componenti della giuria; 

- i dipendenti, i datori di lavoro e coloro che hanno rapporto stabile di lavoro ovvero 

rapporto di collaborazione professionale con l componenti della giuria, in atto alla data di 

pubblicazione del,Presente bando; 

-i dipendenti dell'amministrazione comunale di Rimini (ivi compresi i dipendenti con 

contratto a termine) e coloro che hanno rapporti di consulenza con il Comune di Rimini, in 

atto alla data della pubblicazione del presente bando; 

- coloro per i quali sussistono incompatibilità previste da leggi, regolamenti generali e 

speciali ovvero da capitolati, salvo che siano regolarmente autorizzati; 

- coloro che, pur non incorrendo in uno dei suesposti motivi di esclusione, hanno, 

direttamente partécipato a una elaborazione de’ presente bando. 

 

Art. 5 Tema e finalità del concorso, ambito territoriale interessato 

L’ ambito :d ‘intervento del concorso è una porzione del centro storico di Rimini, della 

superficie di circa 25.000 mq che comprende l’ area di piazza Malatesta; l’ area di sedime 

dell’ ex teatro Amintore Galli, la via Poletti, il tratto della via Verdi fino alla piazzetta S. 

Martino, l'’ area verde ricavata da recenti demolizioni retrostante il palazzo dell’ Arengo, le 

aree di pertinenza degli edifici prospicienti la piazza e le suddette vie. 

L’ area di piazza Malatesta, dominata dalla mole del Castel Sismondo oggi in corso di 

restauro, era: caratterizzata fino all'inizio del secolo scorso, dalla ancora attiva presenza 

della cattedrale di Santa Colomba, che, sconsacrata, alienata, e devastata a seguito degli 

espropri napoleonici entrò con la Restaurazione in una fase rovinosa che si concluse in anni 

non lontani con la sua materiale scomparsa e con la crescita, sul suo tracciato di anonimi e 

casuali episodi edilizi di caratteri periferico. Quasi unica testimonianza ne sono oggi i 

malandati resti del campanile. 

Mentre da un lato della piazza veniva sancito il definitivo abbandono del tempio cristiano, 

dall’ altro, al posto, degli antichi Forni, a cerniera con lo spazio della piazza Cavour, 

tradizionale centro cittadino, sorgeva nel 1842 il luogo delle celebrazioni laiche: il teatro 

Galli di Luigi Poletti, architetto pontificio. A seguito dei bombardamenti del 1944, che 

sconvolsero, rendendole inagibili, le strutture della sala e della torre scenica del teatro, 

iniziava per la piazza Malatesta un nuovo processo di emarginazione. Luogo ormai privo di 

specifiche qualità  
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essa è oggi relegata a funzioni di pubblico parcheggio, e a sede settimanale del mercato 

ambulante. 

L'amministrazione comunale, perseguendo una politica di recupero e di riqualificazione del 

centro storico, identifica i seguenti punti quelle che dovranno essere le caratteristiche dei 

progetti di sistemazione generale dell’area di piazza Malatesta e delle sue pertinenze, con 

particolare riferimento al teatro. 

 

l. IL TEATRO 

1a) Si intende ricostruire il teatro AmintoreGalli quale espressione della volontà dell’ 

amministrazione comunale di riproporre all'interno della piazza un luogo architettonico che 

costituisca il segno. materiale di una specifica cultura locale. 

Per «ricostruzione» si intende una nuova proposta di teatro che, conservando il sito e le parti 

superstiti dell'opera originaria (facciata, atrii,foyer e parte dei muri d’ ambito), si sviluppi 

con libertà formale secondo gli intendimenti dei concorrenti, non escludendosi per la parte 

distrutta la individuazione di un nuovo contorno anche non strettamente coincidente con il 

vecchio perimetro. 

L’ amministrazione, onde garantire libertà di scelta ai concorrenti, non esclude la 

riproposizione dell'opera del Poletti, così come avvenuto per altri Teatri italiani di alta 

rilevanza storica ricostruiti dopo le distruzioni belliche. 

I b) Il teatro deve rappresentare uno spazio flessibile per non oltre 1.500 posti tale da 

accogliere spettacoli e manifestazioni di vario tipo; gli spazi per lo spettacolo sono 

identificabili come parte determinante dell’ ambiente partecipativo attorno al quale si 

concretizza la memoria di una città. . 

1c) Occorre prevedere all’interno dell'edificio, attività di “vitalizzazione” connesse al teatro 

stesso, così che esso costituisca incentivo e occasione per un uso quotidiano 

economicamente gestibile e facilmente praticabile della struttura teatrale; così come si 

possono prevedere, nel complesso dell'edificio, spazi connessi da destinarsi, ad esempio, ad 

attività didattiche e culturali, commerciali, ricreative, sportive, artigianali. 

 

2. LA PIAZZA E LE SUE PERTINENZE 

 

2a) La piazza deve assumere il significato di luogo urbano così come è tradizionalmente 

espresso dalla cultura europea. Le attuali destinazioni (ad esclusione di quelle previste per la 

rocca), quali sono elencate nel «dossier» che sarà posto a disposizione dei concorrenti non 

debbono pertanto costituire vincolo per i progettisti, volendosi in ogni caso prevedere la 

eliminazione dell’attuale parcheggio a livello, escludendo altresì soluzioni di tipo interrato o 
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sotterraneo che comunque verrebbero ad interferire con la vocazione originale degli spazi. Il 

problema dei parcheggi nel settore urbano. 

 

2b) Occorre individuare nuovi rapporti tra l'ambito oggetto del concorso e i contesto urbano. 

In tal senso saranno considerate, ad esempio, ipotesi di riuso degli edifici non abitativi 

prospicienti l’ area, ipotesi di valorizzazione degli accessi all'area stessa, ipotesi di impianto 

del verde e di individuazione di una trama di percorsi pedonali che tenga conto dei rapporti 

con la circonvallazione occidentale e con la zona del fiume Marecchia. 

 

Art. 6 - Documentazione a disposizione dei concorrenti. 

La documentazione consiste in: 

a) un «dossier» a stampa contenente il testo del presente bando, informazioni di carattere 

storico e bibliografico sul tema del concorso, la riproduzione a scala ridotta dei documenti 

operativi di cui al presente articolo, lettera  

b) gli schemi di composizione degli elaborati richiesti e la locandina di intestazione delle 

tavole fondamentali di cui all'art. Il; 

c) i documenti operativi cartografici e fotografici relativi all’ area del concorso, predisposti 

dall’ ente banditore. 

La documentazione completa di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, potrà essere 

ritirata presso la Segreteria tecnica del concorso di cui all'art. 9 previa presentazione di 

ricevuta del versamento di L. 100.000 sul c/c postale n. 13917471 intestato «Comune di 

Rimini, Servizio tesoreria» specificando la causale «Concorso di idee per il teatro e piazza 

Malatesta». Tale somma non verrà restituita. I concorrenti potranno altresì richiedere per 

iscritto i documenti predetti alla Segreteria, che provvederà a spedirli contrassegno, senza 

assumere nessuna responsabilità su eventuali ritardi postali. 

Coloro che desiderassero ricevere solo il «dossier» di cui alla lettera a) possono richiederlo 

versando la somma di L. 10.000 con le stesse modalità sopra indicate. 

 

 

Art. 7 - Adeguamento alle norme vigenti 

I concorrenti hanno piena libertà per la progettazione delle opere, ferme restando la 

conformità delle opere stesse alle leggi ed alle nonne vigenti in materia e a quelle particolari 

elencate nel «dossier», nonché la rispondenza alle finalità espresse dall'amministrazione 

comunale nell’ art. 5 del presente bando. 

Le normative urbanistiche ed edilizie inerenti l’ area oggetto del concorso e aventi carattere 

comunale non debbono, ai fini del concorso stesso, essere considerate in vigore: il Comune 
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di Rimini si riserva eventualmente di modificare e aggiornare tali norme in aderenza agli 

esiti del presente concorso. 

 

Art. 8 - Carattere palese del concorso 

I concorrenti dovranno presentare i loro elaborati in forma palese: indicando le generalità e 

le .qualifiche sia del concorrente partecipante singolarmente sia - in caso di partecipazione 

di un gruppo appositamente costituito - di ciascuno dei componenti del gruppo. 

 

Art. 9 - Iscrizione al concorso  

L'iscrizione al concorso dovrà essere richiesta a mezzo di domanda scritta in carta legale, 

entro i termini prescritti al terzultimo capoverso del presente articolo, inviata per posta con 

raccomandata A.R. o consegnata a mano, al seguente indirizzo: «concorso nazionale di Idee 

per il teatro Amintore Galli e piazza Malatesta a Rimini - Segreteria tecnica: geom. Rossella 

Della rosa c/o Assessorato all'urbanistica del Comune di Rimini, via lano Planco 16, c.a.p. 

47037 Rimini (Fo) (telefono 0541-70411 I) ». 

La Segreteria tecnica del concorso attesterà l’ avvenuto ricevimento. La domanda dovrà 

indicare, pena la nullità della stessa, il nome, il cognome, la cittadinanza, il domicilio dei 

concorrenti, le loro qualifiche professionali, e - in caso di gruppo di lavoro - il nominativo 

del capogruppo designato. 

La domanda dovrà essere corredata dal certificato di iscrizione all' Albo degli ingegneri o 

degli architetti e, per coloro che si trovino nella posizione di dipendenti da pubbliche 

amministrazioni, dal documenti in base ai quali essi risultino autorizzati a partecipare al 

presente concorso. 

Le domande di iscrizione e i documenti a loro corredo dovranno pervenire all’ indirizzo 

sopra specificato entro le ore 14 del 45° giorno dalla data del bando. 

Farà fede della data di arrivo il timbro a data apposto o sull’ «avviso di ricevimento» dell’ 

amministrazione P.T. o sulla dichiarazione di ricevimento rilasciata dalla Segreteria tecnica 

del concorso. 

 

I concorrenti pubblici dipendenti che alla data di iscrizione al concorso avessero richiesto 

ma non ancora ottenuto l'autorizzazione di cui sopra, rilasceranno alla Segreteria tecnica 

dichiarazione :in merito, precisando data e destinatario della richiesta di autorizzazione e 

impegnandosi sotto la propria responsabilità a presentare l’ autorizzazione non appena in 

loro possesso e comunque non oltre 30 giorni prima della scadenza specificata all'art. 12. 

Art. 10 - Informazioni 

È fatto divieto ai componenti della giuria di rilasciare informazioni ai concorrenti. 
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Eventuali informazioni di carattere tecnico sullo stato di fatto potranno essere richieste 

esclusivamente alla Segreteria tecnica del concorso all'indirizzo indicato all'art. 9 sino ad un 

mese prima della scadenza specificato all’ art. 12. 

 

Art. 11 - Elaborati richiesti  

Ai concorrenti ai fini di dare ai concorrenti le stesse possibilità operative all'interno del 

contesto sopra definito, garantendo allo stesso tempo la leggibilità e l'espressività dei singoli 

apporti, anche ai fini della loro pubblicazione sul catalogo e nelle manifestazioni espositive 

legate al concorso, si richiedono: 

 

II a) Documento di sintesi 

Questo documento, presentato secondo il formato UNI (29,7 x 21) comprenderà: - una 

relazione scritta (massimo 5 fogli dattiloscritti da 2000 battute ciascuno) comprendente: 

- I contenuti principali delle scelte progettuali; 

- la descrizione, illustrata da alcuni schizzi inseriti nel testo, delle fasi di realizzazione degli 

interventi;  

- una riduzione meccanografica su carta formato UNI A4 delle quattro tavole descritte al 

presente articolo, lettera b. 

Il documento dovrà essere prodotto in tre (3) esemplari. 

Allegata a tale documento dovrà pervenire anche una riduzione meccanografica (formato 

UNI A4) su pellicola delle 4 tavole di cui al presente articolo, lettera b. 

 

Il b) Tavole di progetto. 

Ai concorrenti sono richieste in tutto quattro (4) tavole. 

Nella prospettiva di una esposizione itinerante e della pubblicazione su catalogo ragionato 

degli elaborati presentati al concorso è richiesto ai concorrenti di rispettare rigorosamente il 

formato di 90 x 135 cm. Tali tavole in copia eliografica dovranno essere montate su 

supporto rigido (cartone o simili). 

 

Il contenuto dei quattro documenti (A, B, C, D) sarà conforme alle raccomandazioni 

seguenti e illustrato in dettaglio nel dossier consegnato ai concorrenti al momento dell’ 

iscrizione. 

Ai concorrenti è, inoltre, fornita una «locandina titolo» da apporre in testa alle singole 

tavole, come indicato nel «dossier». 

TAVOLA A 

La tavola comprende: 
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- nella parte superiore: 

l. planimetria generale dell'intervento inserito nel contesto urbano (1/2000) nella quale i 

concorrenti tracceranno lo schema generale delle soluzioni, illustrando specificatamente; 

1.1. le relazioni della piazza con il quadrante occidentale della città (viabilità, accessi 

all'area, ecc.), mettendo particolarmente in evidenza i rapporti tra le nuove soluzioni e 

l'esistente; 

1.2. le relazioni del nuovo teatro con l'ambiente urbano circostante; 

- nella parte inferiore: 

2. i concorrenti dovranno elaborare una assonometria o. una prospettiva generale del Sito da 

cui risultino chiaramente espresse le scelte di progetto e le caratteristiche generali della 

soluzione proposta. 

 

TAVOLA B 

Questa tavola elaborata in scala 1/500 comprende: 

- nella parte inferiore: 

1. la soluzione planimetrica della piazza che evidenzi, in particolare, i contenuti seguenti: 

1.1.. elementi principali del progetto; 

1.2. caratteri generali dell'organizzazione delle soluzioni a terra, indicando con chiarezza gli 

aspetti significativi (dislivelli, elementi pavimentati o inerbati o piantumati, 

ecc., differenze .nella pavimentazione, ecc.), riservando particolare attenzione ai punti di 

accesso alla piazza; 

- nella parte superiore destra: 

2. saranno indicate con chiarezza le legende di esplicazione delle soluzioni adottate, 

richiamate mediante numeri nella tavola stessa; 

- nella parte superiore sinistra: 

3. sarà riportata, nella stessa scala della soluzione planimetrica, la soluzione proposta per il 

teatro, evidenziandone la volumetria attraverso l’ uso delle ombre. 

 

TAVOLA C 

Questa tavola elaborata in scala 1 :500 comprende: 

- nella parte superiore: 

1. prospetti e sezioni trasversali e longitudinali dell'intervento generale, a scelta; 

- nella parte centrale: 

2. uno o più soggetti trattati con tecnica libera atti a fornire indicazioni supplementari sulla 

natura delle operazioni proposte; 

- nella parte inferiore: 
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3. sarà riprodotta la parte scritta del documento di sintesi di cui al presente articolo, lettera a, 

escluse le fotoriduzioni delle tavole, secondo le indicazioni del «dossier». 

 

TAVOLA D 

La tavola D, elaborata in scala 1/200 comprende: 

- nella parte superiore: 

1. le piante del teatro ai livelli ritenuti utili dal concorrente. 

Le didascalie e le legende saranno indicate in calce alle piante stesse mediante numeri di 

riferimento. 

- nella parte inferiore: 

2. prospetti e sezione, facoltativamente, eventuali indicazioni di carattere tecnologico in 

scala libera. 

Le tecniche grafiche del concorso sono libere, ferma restando l’ esigenza di consentire con 

chiarezza la riduzione meccanografica di cui al formato richiesto al presente articolo, lettera 

a. Si esclude pertanto l'uso di retini e del colore, e si sconsigliano linee di spessore inferiore 

ai 0,2 mm in quanto tali tecniche complicano la fase di riproduzione degli elaborati. 

E’ consentito l’ uso del colore solo per la prospettiva o assonometria della tav. A. 

Le parti scritte dei grafici dovranno essere realizzate con caratteri a normografo di 

dimensioni tali da risultare leggibili nelle fotoriproduzioni allegate alla relazione di cui al 

presente articolo, lettera a. 

 

Art. 12 - Condizioni di spedizione e ritardi 

I progetti dei concorrenti, come definiti all’ art. 11, dovranno essere spediti o consegnati a 

mano entro le ore 14 del 120. giorno dalla data di pubblicazione nella G. U. La spedizione 

potrà avvenire tramite corriere o collo espresso per ferrovia, facendo fede il documento 

comprovante la data di spedizione. 

 

 

I progetti spediti che non saranno pervenuti entro i venti giorni dalla scadenza suddetta non 

saranno ammessi al concorso. Le spedizioni viaggiano a rischio e sotto la responsabilità del 

mittente. 

L’ ente banditore del. concorso non è responsabile di. eventuali ritardi. 

 

Art. 13 - Giuria 

La giuria. del concorso è composta da 15 seguenti membri: 

l - sindaco del Comune di Rimini, o suo delegato, presidente 
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2 - un consigliere comunale di maggioranza 

3 - un consigliere comunale di minoranza 

4 - un esperto da nominarsi dal Consiglio nazionale architetti in qualità di proprio 

rappresentante 

5 - un esperto da nominarsi dal Consiglio nazionale ingegneri in qualità di proprio 

rappresentante 

6 - dott. arch. Andrea Balzani, consulente urbanistico del Comune di Rimini 

7 - prof. arch. Giovanni Klaus Koenig, Università di Firenze 

8 - prof. arch. Carlo Melograni, Università di Roma 

9 - prof. arch. Nicola Pagliara, Università di Napoli 

10 - prof. Piergiorgio Pasini, esperto di storia della città di Rimini 

11 - prof. arch. Boris Podrecca, Università di Vienna 

12 - dott. arch. Stefano Pompei, consulente urbanistico del Comune di Rimini 

 

13 - prof. Franco Quadri, esperto di teatro  

14 - Gott. Renzo Renzi, esperto di arti visive 

15 - prof. arch. Giorgio Trebbi, Università di Bologna. 

 

Partecipano ai lavori della giuria, senza diritto di voto, n. 3 funzionari del Comune di 

Rimini, di cui uno con compiti di segretario. 

 

Art. 14 - I lavori e i compiti della giuria 

La giuria è insediata su convocazione del sindaco entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza 

di cui all’ art. 12, primo comma. Le sedute della giuria sono valide se ad esse 

partecipa un numero di membri non inferiore al 2/3 degli aventi diritto di voto. 

L'esame degli elaborati da parte della giuria sarà preceduto da una fase istruttoria, tesa a 

verificare la rispondenza dei lavori al bando. 

 

Dei lavori della giunta sarà tenuto un verbale, redatto dal segretario e consegnato all’ 

archivio generale del Comune. 

La giuria valuterà, a suo insindacabile giudizio, se fra i progetti partecipanti è possibile 

stabilire la graduatoria che consenta la designazione: 

- di un progetto vincitore 

- di un progetto secondo classificato 

- di cinque progetti segnalati. 
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La giuria giudicherà, con voto palese,a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, 

sarà determinante il voto del presidente. 

Delle decisioni della giuria verrà redatta e resa pubblica una relazione conclusiva che 

conterrà l'indicazione del progetto vincitore, del progetto secondo classificato, dei progetti 

segnalati, con le relative motivazioni, nonché la metodologia adottata e l'iter dei lavori. 

La giuria dovrà dare il proprio responso entro il 180. giorno dalla data di pubblicazione del 

bando nella Gazzetta Ufficiale e le sue decisioni saranno vincolanti per l’ente banditore. 

 

Art. 15 - Premi e rimborsi spese 

I premi vengono così determinati: 

- L. 30.000.000 al progetto vincitore 

- L. 15.000.000 al progetto secondo classificato . 

- L. 4.000.000, a titolo di rimborso spese, a ciascuno dei 5 progetti segnalati. 

Non saranno assegnati premi ex-aequo. 

 

Art. 16 - Non assegnazione dei premi 

Qualora il concorso si concludesse senza la designazione del progetto vincitore o del 

secondo classificato, per mancanza di progetti idonei, la giuria può disporre, a suo 

insindacabile giudizio, oltre all’erogazione di una. somma per rimborsi spese, anche l’ 

assegnazione di una quota del monte premi, fino a 2/3 del suo ammontare, ripartito tra i 

progetti ritenuti meritevoli di particolare riconoscimento. 

 

Art. 17 - Deliberati della giuria 

Con l’invio dei progetti, i concorrenti accettano, senza eccezioni, le condizioni generali del 

concorso e si sottomettono alle indicazioni della giuria, sola competente per quanto 

concerne l'applicazione delle norme di concorso. 

 

Art. 18. Esito del concorso 

L’esito del concorso con la relazione della giuria verrà comunicato a tutti gli iscritti al 

concorso e agli Ordini professionali. Verrà inoltre tempestivamente emesso comunicato 

stampa, corredato da materiale illustrativo. 

 

Art. 19 - Esposizione e pubblicazione dei progetti 

19a) Tutti i lavori partecipanti al concorso, salvo quelli esclusi per non ottemperanza alle 

norme di bando saranno oggetto di una mostra itinerante. 
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19b) L’ente banditore del concorso comunicherà ai concorrenti in tempo utile la data e il 

luogo dell'esposizione. 

19c) L’ ente banditore del concorso si riserva il diritto di prima pubblicazione in un catalogo 

ragionato in cui saranno riprodotti, per ogni progetto almeno uno dei quattro elaborati 

grafici di cui all’ art. 11, nonché un estratto del documento di sintesi 

Di conseguenza non potrà .essere data da parte dei concorrenti alcuna autorizzazione a 

periodici o riviste specializzate per la pubblicazione dei propri elaborati senza il benestare 

dell’ ente banditore, prima della comparsa del catalogo della mostra. 

 

Art. 20 - Proprietà del progetto vincitore ed incarico di realizzazione 

Il progettò vincitore resta di proprietà dell’ amministrazione comunale. Qualora l’ 

amministrazione comunale intenda realizzare, in tutto o in parte, il progetto vincitore, 

l’incarico di progettazione esecutiva, anche parziale, dovrà essere affidato all'autore o al 

gruppo di autori del progetto stesso. 

 

N.B. 

Per quanto attiene alla rispondenza dei progetti alle leggi e alle norme vigenti in materia 

(art. 7 del bando) si precisa quanto segue. 

I) Il centro storico di Rimini, entro il quale ricade l’ambito oggetto di concorso, è 

classificato. (zona omogenea A). 

Le proposte di intervento debbono pertanto tenere presente la casistica prevista dalla legge 

regionale dell’ Emilia Romagna «Tutela ed uso del territorio», 7 dicembre 1978, n. 

47,modificata dalla l.r. 29 marzo 1980, n.23. 

2) Il Comune di Rimini, col d.m. 23 luglio 1983 è stato classificato «zona sismica di2° 

categoria». Non essendo ancora state emanate le relative norme tecniche regionali si farà 

riferimento alle vigenti norme nazionali (l. 2 febbraio 1974, n. 64 e d.m. 3 marzo 1975). 

3) Si farà inoltre riferimento,alle norme nazionali vigenti in materia di:- sicurezza (in 

particolare anticendio) dei locali pubblici e di pubblico spettacolo - barriere architettoniche -

ecc. 
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Immagine 33 – Materiale fornito ai concorrenti del concorso del 1985-elenco elaborati consegnati 
 

 
Immagine 34 – Materiale fornito ai concorrenti del concorso del 1985- estratto di P.R.G. 
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Immagini 35-36-37 – Materiale fornito ai concorrenti del concorso del 1985- disegni dello stato di fatto 
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Immagine 38 – Materiale fornito ai concorrenti del concorso del 1985- disegni dello stato di fatto 

 
Immagine 39 – Materiale fornito ai concorrenti del concorso del 1985- elenco degli elaborati e formati richiesti 
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Relazione Finale Della Giuria 

 

Premessa 

 

I lavori della giuria si sono svolti in 9 sessioni suddivise in due tornate. 

La prima tornata ha occupato le giornate del 18, 19 e 20 novembre 1985. La seconda le 

giornate del 14e 15 dicembre. L’intervallo tra le due tornate è stato utilizzato dai 

commissari per esaminare in maniera approfondita i progetti selezionati nel corso della 

prima e per preparare note e relazioni da discutersi collegialmente durante la seconda. 

 

I lavori della prima tornata. 

 

La giuria si insedia nella sala dell’ Arengo alle ore 10.05 del 18 novembre 1985. I 

commissari fin dal loro arrivo hanno modo di prendere atto della perfetta organizzazione 

predisposta dall’ amministrazione comunale. Tutte le tavole dei 143 progetti pervenuti sono 

state infatti numerate e montate su appositi pannelli all'interno della sala stessa mentre a: 

ciascun commissario viene consegnata, insieme all’ elenco dei concorrenti, la pianta 

dettagliata dell’ esposizione. 

Udito il rapporto dei funzionari del Comune arch. Giancarlo Ferri e geom. Rossella Della 

Rosa circa la pre - istruttoria da essi compiuta in ordine alla rispondenza formale della 

composizione dei gruppi di progettazione e degli elaborati ai requisiti del bando ed uditi 

inoltre tre commissari (il prof. Trebbi, il prof. Melograni e il prof. Quadri) che segnalano di 

avere rapporti di collaborazione o di lavoro con altrettanti partecipanti al concorso, la giuria 

decide unanimemente, allo scopo di sciogliere ogni perplessità e dubbio interpretativo, di 

chiedere ai propri membri rappresentanti degli ordini professionali di predisporre 

valutazioni e pareri perla successiva tornata di lavori, procedendosi, nell’ attesa, all'esame di 

tutti i progetti pervenuti. 

Esaurito il primo esame degli. aspetti formali, la Commissione compie, in forma collegiale, 

una prima ricognizione dei progetti esposti. 

Successivamente, visto il grande numero di partecipanti, la Commissione decide di 

procedere ad una prima selezione dei progetti, al fine di individuare, alla chiusura della 

prima tornata, una rosa di lavori da sottoporre a valutazione più specifica nel corso della 

seconda tornata. Si stabilisce unanimemente di includere nella rosa tutti quei progetti sui 

quali anche solo una parte della Commissione, alla conclusione della prima tornata, senta l’ 

esigenza di un’ulteriore esame. Il lavoro progressivo di selezione, integrato da sopralluoghi  
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collegiali sia all'area oggetto del concorso che all'edificio del teatro, occuperà la 2", 3" e 4" 

sessione e porterà ad individuare un gruppo di 32 progetti. 

La Commissione decide di riconvocarsi in seconda tornata per il 14 e 15 dicembre 1985. 

Allo scopo di dare modo ai singoli Commissari di utilizzare l'intervallo di tempo tra le due 

tornate per elaborare proprie valutazioni su ciascuno dei 32 progetti selezionati, viene 

predisposta per ognuno la copia dei fascicoli prodotti dai concorrenti, contenenti la 

relazione e la fotoriduzione delle tavole. La Commissione definisce inoltre una scheda tipo 

con la sintesi dei criteri secondo i quali valutare la rispondenza dei singoli progetti alle 

caratteristiche indicate dal bando. 

Il prof. Quadri, al quale precedenti improrogabili impegni impediranno di essere presente 

alla seconda tornata, s’ impegna ad inviare tempestivamente alla Cmmissione una relazione 

circostanziata che conterrà i suoi pareri circa la funzionalità delle solu¬zioni teatrali previste 

nei progetti. 

 

I lavori della seconda tornata 

 

La giuria si insedia per la seconda tornata di lavori alle ore 9.30 del 14 dicembre1985. 

Viene affrontata la discussione dei criteri con i quali giudicare i 32 progetti selezionati nel 

corso della prima tornata. 

 

A grande maggioranza è accolta la proposta che consiste nel formare una classifica 

attraverso l’ attribuzione, da parte di ogni commissario, di 3 punti ai due progetti che egli 

ritenga meritevoli del primo e del secondo premio, 2 punti ai cinque ritenuti meritevoli di 

segnalazione con rimborso spese, un punto infine ai progetti (non più di cinque) che ritenga 

degni di menzione onorevole. 

Nell’ambito del punteggio provvisorio risultante da questa prima votazione la Commissione 

individua all'unanimità un campo ristretto di valori (comprendente 15 progetti) all’interno 

dei quali sceglie il gruppo dei sette da classificare nei termini stabiliti dal bando. 

Tuttavia, prima che la giuria proceda .alla:scelta, i singoli commissari vengono invitati, 

nell’ordine, ad illustrare le proprie osservazioni di merito su ciascun progetto, riferite ai 

criteri riassunti nella scheda tipo. Si dà inoltre lettura dei. precisi e motivati pareri fatti 

pervenire alta giuria dal prof. Quadri. 
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Dopo l'espressione di pareri motivati da parte di tutti, ma con la cortese astensione del 

presidente,la giuria decide di passare:ad una seconda votazione per scegliere la lista dei sette 

e, successivaménte, 

oggetto del concorso che all’edificio del teatro, occuperà la 2°, 3° e 4° sessione e porterà ad 

individuare un gruppo di 32 progetti. 

La Commissione decide di riconvocarsi in seconda tornata per il 14 e 15 dicembre 1985. 

Allo scopo di .dare modo ai singoli Commissari di utilizzare l’intervallo di tempo tra le due 

tornate per elaborare proprie valutazioni su ciascuno dei 32 progetti selezionati, viene 

predisposta per ognuno la copia dei fascicoli prodotti dai concorrenti, contenenti la 

relazione e la foto-riduzione delle tavole. La Commissione definisce inoltre una scheda tipo 

con la sintesi dei criteri secondo i quali valutare la rispondenza dei singoli progetti alle 

caratteristiche indicate dal bando. . 

Il prof. Quadri, al quale precedenti improrogabili impegni impediranno di essere presente 

alla seconda tornata, s'impegna ad inviare tempestivamente alla Commissione una relazione 

circostanziata che conterrà i suoi pareri circa la funzionalità delle soluzioni teatrali previste 

nei progetti. 

Per la seconda votazione si richiede ai commissari di indicare 7 progetti secondo una 

graduatoria decrescente da 7 ad 1. Su richiesta di uno dei commissari si decide, a 

maggioranza, che i votanti possano, a loro giudizio, non attribuire la scala completa di 

valori a disposizione. Si procede quindi alle dichiarazioni ed essendo risultati tre progetti 

alla pari si ricorre al ballottaggio per gli ultimi due posti della lista. Il risultato dà ancora due 

progetti alla pari per l'ultimo posto; si procede pertanto ad un’ulteriore ballottaggio. 

Sviluppata in tal modo la selezione di merito per la graduatoria finale la Commissione, sulla 

base delle precisazioni fornite dai rappresentanti nazionali degli Ordini architetti e 

ingegneri, accerta la conformità di tutti i progetti selezionati ai requisiti formali del bando. 

Definita in tal modo la lista dei 7 progetti meritevoli di classificazione, la giuria passa alla 

terza prevista votazione per scegliere, in tale ambito, i progetti meritevoli del primo, del 

secondo premio e, per conseguenza, quelli meritevoli di segnalazione. I Commissari 

esprimono ciascuno in maniera completa e per iscritto la propria graduatoria, su schede 

palesi. 

Visti i risultati della terza ed ultima votazione, la giuria formula, secondo il dettato bando, al 

giudizio conclusivo, articolato e motivato come segue. 
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I premi 

 

Il primo premio di L. 30.000.000 è assegnato al progetto di: 

Adolfo Natalini (capo gruppo), Marino Bonizzato, Maria Grazia Federico, Giorgio 

Franchini, Emma Mandelli, Fabrizio Natalini. 

 

Progetto di indubbio valore e suggestione corredato di proposte interessanti per il riassetto 

urbanistico del quadrante urbano. 

La soluzione adottata per il teatro - elemento centrale del progetto non privo di una certa 

ridondanza; si sviluppa con colta evocazione dei messaggi dell'architettura storica riminese 

senza rinunciare ad una propria autonomia espressiva. 

 

Il secondo premiodi.L15.000.000 è assegnato al progetto di: 

Gianfranco Dallerba (capo gruppo), Emilio Battisti. 

 

Progetto che evidenzia lo studio attento alla polivalenza della spazialità interna (teatro ed 

altri usi compatibili), con interessanti arricchimenti dovuti alle gallerie commerciali laterali 

e agli accessi stradali orientati. 

  

Le segnalazioni 

Sono segnalati, con diritto al rimborso spese di L. 4.000.000 ciascuno, i seguenti progetti 

elencati in ordine alfabetico: 

Luciana Calvano (capogruppo), Manolo De Giorgi: Si segnala per l'efficiente soluzione 

introversa dello spazio teatrale e per i caratteri conferiti alla nuova piazza Malatesta, 

sottolineando l'attenzione all’incontro-scontro fra i due allineamenti edilizi che vi 

confluiscono. 

 

Franco Donato (capogruppo), Elio Piroddi, Marta Da retti: 

Si segnala per la soluzione compositiva di elevata qualità formale e per il progetto del 

sistema di raccordo a terra fra gli eléTTien1i dominanti. 

 

Achille Michelizzi (capogruppo): 

Si segnala per la ricerca di un punto di confluenza urbana del complesso e per lo studio 

della definizione geometrica della grande sala. 
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Gianugo Polesello (capogruppo), Giuseppina Marcialis: 

Si segnala per la forma e la chiarezza espresse dall’articolazione volumetrica delle parti 

costituenti il teatro. 

 

Gaia Remiddi (capogruppo), Paolo Angeletti, Andrea Lovene: 

Si segnala per la stimolante soluzione, costruita con marcata evidenza, all’ incontro fra asse 

romano e asse medievale e per la scelta di estrema purezza dei volumi. 

 

Le menzioni onorevoli 

 

Ai fini dell’attribuzione delle menzioni onorevoli viene avanzata la proposta di candidare gli 

otto progetti non selezionati nella seconda votazione ai quindici rimasti al di fuori del 

campo ristretto individuato subito dopo la prima votazione. La Commissione decide 

tuttavia, a maggioranza, di non procedere ad ulteriori votazioni e di conferire le menzioni 

onorevoli agli otto progetti rimasti esclusi dalla lista finale dopo la seconda votazione ed i 

relativi ballottaggi. 

Le menzioni onorevoli sono pertanto attribuite ai seguenti progetti, elencati in ordine 

alfabetico: 

 

Antonio Bonomi, Marco De Zaiacomo: 

Viene menzionato per l’idea del teatro-circo e per la valorizzazione del tradizionale 

carattere di “piazza d'armi”, luogo deputato per manifestazioni mercantili. 

 

Carlo Cabassi (capogruppo), Patrizia Acquarelli, Francesco Baldi, Maurizio Bellucci, Anna 

Maria Biscaglia, Giovanni Bissoni, Marco Dalzocchio, Laila Filippi, Agostino Gianessi; 

Domenico La Gioia, Vincenzo Lombardi, Marco Morini, Luciano Paci, Maurizio Piccioni: 

Viene menzionato per i molti usi previsti nell'articolazione dei diversi spazi assembleari e 

per i percorsi pedonali. 

 

Raffaello Cecchi (capogruppo), Vincenza Lima: Viene menzionato per l’interessante 

concatenazione di spazi e, in particolare, per l'introduzione di una piazza coperta. 

Salvatore Dierna (capogruppo), Marco Strickner, Enrico Valeriani: 

Viene menzionato per la qualità dei raccordi con l'urbano e per la definizione dei caratteri 

dell’organismo teatrale. 
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Alberto Ferlenga (capogruppo), Carla Celli, Massi¬mo Erba, Paola Giuliani, Luca Ortelli, 

Emanuele Torchiani: 

Viene menzionato per la previsione della galleria passante con negozi e per le forti 

interconnessioni dell'edificio teatrale con l'esterno. 

 

Giorgio Lombardi (capogruppo), Rosanna Bettinelli, Laura Bonagiunti, Roberto 

D'Agostino, Ettore Fermi, Giovanna Predieri: 

Viene menzionato per l'attenta riproposizione dell’organismo teatrale polettiano con 

dotazione delle strutture sceniche oggi necessarie e per la pregevole proposta di scavo 

archeologico con percorsi e passerelle. 

 

Rossella Marchini (capogruppo), Antonio Sotgia, Vito De Caprio: 

Viene menzionato per l'introduzione di spazi integrativi di quello teatrale in motivata 

sequenza. Alessandro Traldi (capogruppo), Andrea Guidotti: 

Viene menzionato per il recupero della situazione urbana pre-napoleonica, per l’affascinante 

invenzione della fondazione Fellini sul sedime dell'antica cattedrale e per la felice soluzione 

teatrale. 

 

Conclusioni 

La giuria, giunta alla conclusione dei suoi lavori il giorno 15 dicembre 1985, nel rimettere 

nelle mani del Consiglio comunale di Rimini il mandato affidatole, svolge le seguenti 

considerazioni e raccomandazioni: 

1) La precisione con cui è stato articolato il bando di concorso, di cui la Commissione è 

grata agli 

estensori dell’OIKOS, ha risparmiato fatiche inutili ai concorrenti e ha permesso un giudizio 

comparato rapido e il più possibile oggettivo, snellendo i lavori della Commissione stessa 

che non ha trovato qui le difficoltà di giudizio comuni a molte altre competizioni del genere. 

2) Ai funzionari del Comune di Rimini che hanno partecipato ai lavori della giuria, si deve 

in grande parte 1a buona riuscita dei lavori in termini di ordine, chiarezza e rapidità. Ad 

essi, e in particolare all’arch. Giancarlo Ferri e al geom. Rossella Della Rosa che hanno 

curato l'allestimento della mostra provvisoria nonché l'istruttoria preliminare di tutte le 

domande e degli elaborati, va il caloroso ringraziamento della Commissione. 

3) La decisione dell'amministrazione comunale, nella formulazione del bando, di ridurre a 

due soli consiglieri comunali oltre al sindaco la componente amministrativa della giuria, ne 

ha potenziato al massimo la componente culturale e scientifica. 
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4) Il patrimonio che questo concorso reca in dote all'amministrazione, sia sul piano 

architettonico che su quello urbanistico, è veramente considerevole e il campo delle idee 

utili va certamente oltre quello, pur vasto, segnato dai progetti vincitori. Per questi motivi, 

pur avendo esaurito il suo compito e non volendo ipotizzare in alcun modo un concorso di 

secondo grado, la Commissione si permette di raccomandare al Consiglio comunale di 

Rimini, anche allo scopo di tenere accesa l'attenzione pubblica sulla costruzione del nuovo 

teatro - sulla cui utilità tutta la Commissione è concorde - di valorizzare ai massimo le 

ulteriori iniziative come il bando stesso prevede. 

5) All'amministrazione comunale di Rimini la Commissione raccomanda pertanto, nel 

preparare la mostra e nell'ordinare il catalogo, di fare appello alla stessa efficienza 

dimostrata nell'organizzare il concorso. In particolare per mantenere viva l’ attenzione del 

pubblico, coinvolgendo il più possibile la comunità riminese, è necessario prevedere, in 

occasione della mostra - che non dovrebbe, per i motivi suaccennati, inaugurarsi oltre la 

prossima primavera - un dibattito pubblico in cui i progettisti classificati e menzionati 

illustrino le loro proposte, possibilmente col sussidio di materiali audiovisivi da approntare 

per l’ occasione stessa. 

 

Andrea Balzani, Massimo Conti, Giovanni Klaus Koenig, Giuseppe Gangemi, Giorgio Lisi, 

Carlo Melograni, Nicola Pagliara, Piergiorgio Pasini, Fernando Piccari, Boris Podrecca, 

Stefano Pompei, Renzo Renzi, Franco Quadri, Giorgio Trebbi, Ferruccio Vitali. 
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7B- RACCOLTA DELLE PLANIMETRIE CATASTALI E DELLE 

RAPPRESENTAZIONI DEL TERRITORIO RIMINESE CONSERVATE NEL 

GABINETTO DELLE STAMPE DELLA BIBLIOTECA GAMBALUNGA DI RIMINI. 

 

 
Immagine 40 – Planimetria di Rimini in epoca Romana. 

 

 
Immagine 41 – Veduta di Rimini - di Giorgio Braun ( 1593). 
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Immagine 42 – Quartiere santa colomba nella metà del 15°sec.-planimetria. 

 

 

 
Immagine 43 – Particolare della planimetria di Rimini, disegnata e incisa nel 1616 da A. Arrigoni per C. Clementini, 

Rimini, Biblioteca Gambalunga . 
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Immagine 44 – Planimetria di Rimini G. Blaeu, 1663. 

 

 

 

 

 
Immagine 45 – Planimetria di Rimini G. Molinari, 1700. 
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Immagine 46 – Planimetria di Rimini di C. Morigia, penna e acquerello (c.1787). 

 

 

 
Immagine 47 – Planimetria di Rimini, 1885. 
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Immagine 48 – Planimetria di Rimini, 1909. 

 

 
Immagine 49 – Il centro storico di Rimini, veduta aerea, 1974, (conc. SMA.n°570 del 9.11.1974) 
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7C- DIBATTITTI CULTURALI IN CORSO. 

 

“Teatro Galli: cronaca di una storia infinita.” 

Pubblicato: 05 novembre 2005 

Fonte: La Repubblica  

Autore: Giampaolo Bettamio 

 

La storia infinita, quella della mancata ricostruzione del Teatro “A. Galli”, ha inizio molti 

anni fa e il 2005 segna una tappa importante nel lungo cammino fatto di parcelle miliardarie 

e obiettivi mancati.  

Era il 1985 quando l’amministrazione comunale decretava il vincitore del “concorso 

nazionale di idee per il Teatro Galli e piazza Malatesta”. Fu buon profeta l’ex sindaco 

Massimo Conti quando, presentando la pubblicazione “La città & il teatro” (catalogo della 

mostra relativa ai progetti sul concorso nazionale che si svolse nella Sala delle Colonne 

nell’aprile-maggio del 1986) scrisse: “Non mi nascondo che il più difficile viene ora, a 

concorso concluso. Occorre a questo punto esprimere una volontà politica all’altezza 

dell’impegno progettuale e uno sforzo di “fantasia” per il reperimento delle risorse 

finanziarie per la sua seppur graduale realizzazione…”. 

Per la verità anche la scelta del progetto vincitore, quello dell’architetto Adolfo Natalini (su 

143 partecipanti), ha avuto conseguenze non irrilevanti. E a vent’anni di distanza conviene 

capire cosa è successo e guardare senza pregiudizi alle strade percorribili per riconsegnare il 

Teatro “Galli” alla città di Rimini.  

Partiamo dalla scelta “modernista” fatta nel 1985 e riconfermata dall’amministrazione 

comunale ostinatamente nel corso degli anni nonostante l’opposizione di gran parte della 

città. La scelta di campo compiuta dalla commissione giudicatrice del concorso nazionale e 

dalla classe politica di sinistra negli ultimi 20 anni, è stata quella di chiudere la strada 

all’ipotesi del rifacimento dell’antico progetto del Poletti, rappresentata da Pier Luigi 

Cervellati e da Federico Zeri. Fu una scelta in buona parte “ideologica” quella che 

accantonò l’ipotesi della ricostruzione com’era e dov’era del “Galli”, sostenuta da deboli 

ragioni tecniche (vennero accampati soprattutto motivi di sicurezza) e da ben più sostanziali 

argomentazioni “teoriche”: non ci sarebbe stato futuro per il palcoscenico tradizionale, 

soppiantato dalla evoluzione dello spettacolo teatrale (con mutate esigenze di spazi scenici). 

“La ricostruzione integrale del teatro del Poletti non darebbe risultati economicamente 

accettabili”, scrisse l’architetto Giovanni Klaus Koenig, membro della commissione 

giudicatrice del concorso. 
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Significativo quanto sostenne l’arch. Cervellati nella relazione che accompagnò il suo 

progetto: “Riteniamo che l’unica scelta culturalmente ineccepibile sia quella del ripristino. 

Tutto il resto potrà essere affrontato solo dopo aver compiuto questa scelta prioritaria. 

Perciò riteniamo che il concorso sia inficiato da una ambiguità di fondo (espressione 

senz’altro della più che decennale querelle locale) che offre tutti i pretesti per giustificare il 

non ripristino del teatro. Il teatro del Poletti è un’architettura che esiste, che è presente nella 

realtà fisica della città, assai più reale degli ipotetici reperti archeologici della rocca. 

L’esistente, analoga sala, del teatro della Fortuna di Fano viene descritta da M. Tafuri come 

“una tra le più belle sale neoclassiche, certamente ricca di elementi originali…”.  

Vinse invece la suggestione del “teatro doppio” – proposta da Natalini – cioè in grado di 

rispondere alle diverse esigenze dell’estate e dell’inverno, con la possibilità di unificare le 

due parti raggiungendo una capienza di 3000 posti in occasione di eventi speciali. Quella di 

Natalini fu la soluzione che accantonava la “nostalgica ricostruzione” (sono parole sue) e 

puntava sulla “grande torre scenica, disegnata dalle esigenze di un moderno teatro, capace di 

funzionare su due lati opposti: sul retro infatti il teatro continua a crescere con una cavea 

all’aperto di 2000 spettatori”, alla quale si sarebbero aggiunti i 950 posti interni. 

Bruno Zevi nel 1987 definirà il progetto Natalini “pasticcio eclettico, un offensivo 

albertiano”, che “riprende il modello degli archi di Leon Battista Alberti e lo ripete infinite 

volte, al di là di qualsiasi senso della proporzione.”  

A concorso ultimato la Giunta comunale delibera – 9 settembre 1987 – la prima “spesa per 

incarichi a professionisti per progettazione e consulenza”: ammonta a poco più di 90 milioni 

di lire (il concorso di idee era già costato circa 250 milioni di lire). Ma il bello deve ancora 

venire perché dal 1990 in poi gli incarichi si susseguiranno con una rapidità vertiginosa e 

con essi i ritocchi al progetto Natalini. 

Nel marzo del 1990 giunge l’incarico “per la progettazione della ricostruzione del Teatro 

Galli al gruppo di architetti coordinati dal prof. Arch. Adolfo Natalini” (200 milioni di lire) 

e nel dicembre del 1994 la Giunta stanzia altri 500 milioni di lire, a integrazione della 

convenzione per l’incarico professionale già stipulata nel 1990. 

Nel 1995 l’affidamento del progetto definitivo e il 21 gennaio 1997 la giunta delibera 

l’incarico “per la progettazione esecutiva del primo lotto” del Galli al gruppo di tecnici 

capeggiati dall’arch. Natalini: la parcella questa volta ammonta a 257 milioni di lire. In 

attesa di mettere mano alla ricostruzione del nuovo teatro, spiega il sindaco Giuseppe 

Chicchi, “è necessario procedere al restauro dell’ala residua Polettiana che si affaccia su 

piazza Cavour”.  

1999: ecco il progetto esecutivo e con esso la batosta: quasi 4 miliardi la spesa. Non è finita: 

nel 2001 una ulteriore integrazione alla progettazione esecutiva del primo lotto della 
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ricostruzione del Teatro Galli, pari a 164 milioni. Il totale? Quasi 5 miliardi e mezzo. Ma il 

Teatro Galli non c’è. In compenso è nata la spa “Rimini Teatro”, costituita il primo giugno 

1999 fra il Comune, la Camera di Commercio e l’Associazione Industriali di Rimini, che ha 

come oggetto sociale principale “la ricostruzione del complesso immobiliare del Teatro 

comunale di Rimini, A. Galli.” 

Sono una decina le rivisitazioni del progetto iniziale col quale l’architetto Natalini vince il 

concorso nazionale del 1985. Nel frattempo è lievitata la spesa per la ricostruzione del 

teatro: quella ipotizzata nel 1990 era di 30 miliardi di lire. Nel ’94 il costo è già salito di 

ulteriori 15 miliardi, nel 1998 diventata di 80 miliardi. 

Per ripristinare il Teatro “dov'era e com'era” nel 1983 un comitato civico presieduto da 

Pietro Spadaro, promuove una petizione popolare che raccoglie qualcosa come 10 mila 

firme. Per lo stesso obiettivo scendono in piazza oltre mille riminesi: “Una manifestazione 

del genere, in difesa di un Bene Culturale, in Italia è cosa più unica che rara e, nella città che 

ha dato origine al termine riminizzazione, assume un significato ancora maggiore”, scrive 

l'Associazione Rimini Città d'Arte che si batte per il recupero filologico del “Galli”, e si 

chiede “cosa leghi gli uomini di potere a Natalini e soci che paiono ancorati a questo 

incarico come ostriche ad uno scoglio.” Presidente onoraria dell’Associazione è Renata 

Tebaldi e fra gli altri aderiscono Federico Zeri, Claudio Abbado, Carlo Bo, Andrea 

Emiliani, Vittorio Emiliani, Renato Barilli, Pier Luigi Cervellati, Riccardo Muti, Vittorio 

Sgarbi. 

Il sesto progetto Natalini, che prevede modifiche sostanziali al Teatro pensato da Poletti 

all’interno e anche all’esterno, con conseguenze invasive su buona parte di piazza 

Malatesta, tutta via Poletti e piazza Cavour (circa 80 miliardi i costi stimati), trova 

l’opposizione del “Comitato per la bellezza Antonio Cederna”, al quale aderiscono oltre 

cento intellettuali fra i quali Insolera, Raimondi, Citati, Tamaro, oltre alle maggiori 

associazioni ambientaliste italiane (Fai, Italia Nostra, Legambiente e Wwf). Il Comitato 

chiede all’allora Ministro per i Beni Culturali, Walter Veltroni, di impedire la cancellazione 

definitiva del teatro polettiano. Altri appelli si aggiungono da parte di eminenti personalità 

della cultura in ambito nazionale. 

La vicenda del teatro Galli si arricchisce anche di alcuni esposti alla Procura della 

Repubblica e alla Corte dei Conti. 

La svolta arriva con il Governo Berlusconi, quando Vittorio Sgarbi è sottosegretario ai Beni 

culturali, ma ancora una volta l’amministrazione comunale perde tempo. Il sottosegretario 

Sgarbi nel 2002 nomina il soprintendente regionale per i Beni e le attività culturali 

dell’Emilia Romagna, Arch. Elio Garzillo, quale referente per il ministero sulla vicenda del 

teatro Galli.  
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Garzillo si mette subito al lavoro ed elabora (fra gli altri con la consulenza e il 

coordinamento generale dell’arch. Cervellati) il progetto di “restauro e di restituzione 

integrale, filologica e tipologica della sala e del palcoscenico” del teatro polettiano di 

Rimini. Nel dicembre del 2004 il progetto esecutivo è pronto e con una lettera Garzillo 

chiede al sindaco Ravaioli di poter “presentare quanto prima gli elaborati del progetto alla 

città”. Ha realizzato anche il plastico del teatro tornato ai suoi antichi splendori e vorrebbe 

sottoporlo al giudizio dei riminesi. Ma il sindaco non aderisce alla richiesta e concede che 

Garzillo illustri il progetto solo alla giunta e a pochi altri invitati.  

Intanto il progetto esecutivo di restauro messo a punto da Garzillo, il 25 maggio 2005 viene 

approvato dal Ministero e il sindaco ne è ovviamente al corrente perché riceve una copia 

(timbrata e firmata) del plico. Ma rimane ancora in silenzio, come se potesse permettersi di 

perdere altro tempo. 

Due dati vanno evidenziati: 1) l’arch. Garzillo elabora il progetto esecutivo con la modica 

parcella di 600 milioni di lire e in circa due anni di tempo (contro i 5 miliardi e i 20 anni 

impiegati dall’equipe Natalini); 2) per il “restauro e restituzione” del teatro com’era e 

dov’era calcola un costo che non supera i 18 milioni di euro (meno della metà del costo 

ipotizzato da Natalini). Ma, soprattutto, il suo progetto permetterebbe al Comune di Rimini 

di aprire da subito il cantiere del teatro Galli. Perché non lo fa?  

Il pensiero di Ravaioli al riguardo è altalenante: prima dichiara di aver “scelto la strada del 

progetto Natalini, perché ... ogni altra soluzione progettuale avrebbe comportato e 

comporterebbe una attesa di 8-10 anni”, poi abbraccia la teoria del “progetto condiviso”. Più 

di recente (lo scorso ottobre), sostiene che “dobbiamo chiudere l’annosa vicenda del 

restauro del teatro Galli, risolvendo in breve tempo le questioni amministrative-legali e 

puntando decisamente a inaugurare la struttura recuperata secondo il progetto voluto dalla 

città entro l’anno 2009 definendo con certezza le risorse proprie e provenienti da altri enti 

pubblici o privati per realizzarlo”. Poche settimane fa confina tutto nel limbo annunciando 

di essersi preso “una pausa di riflessione”.  

Perché il sindaco Ravaioli tiene nel cassetto il progetto Garzillo – che ad oggi pare l’unica 

strada percorribile – già cantierabile, e per di più in linea con il sentire comune della città, 

da decenni ormai orientata sulla strada del recupero del teatro com’era e dov’era? Quante 

stagioni teatrali si sarebbero potute gestire con gli oltre 5 miliardi sperperati fino ad oggi 

senza che Rimini abbia un teatro? 

La storia del teatro Galli rappresenta meglio di ogni altra cosa la cifra che contraddistingue 

la classe politica al governo della città: malagestione della cosa pubblica, sperpero di denaro 

della collettività, progetti fermi al palo.  
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Due considerazioni finali. La prima: dopo aver sperperato oltre 5 miliardi di vecchie lire per 

un teatro che non c’è e che adesso è entrato in una “pausa di riflessione”, con qual coraggio 

la classe politica che governa questo territorio - dalla Regione al Comune - può sostenere 

che il tetto di spesa del 2% stabilito dal governo la obbliga a chiudere scuole e asili? La 

seconda: poiché l’intervento del governo (progetto Garzillo promosso dal Ministero per i 

Beni culturali), se attuato dal Comune sarebbe stato risolutivo, quanti altri interventi del 

governo aspetta ancora la classe politica locale? 

 

“Il restauro del teatro progettato da Poletti è il segno della nostra modernità” 

Pubblicato: maggio 2007 

Fonte: L’Arengo  

Autore: Architetto Pierluigi Cervellati, coordinatore del progetto del ripristino filologico 

 

L’intervento di restauro del teatro di Rimini costruito su progetto di Luigi Poletti pone una 

questione architettonica e ‘filosofica’ per così dire classica:procedere con un ripristino 

filologico oppure con una ricostruzione libera dai vincoli progettuali originari? La scelta del 

Ministero per i Beni Culturali, che nel 2004 ha commissionato la redazione del progetto 

esecutivo, si è chiaramente orientata verso la prima soluzione. Per motivi a mio avviso 

giusti e condivisibili. 

E’ prassi a ogni latitudine che il ripristino sia criticato dagli architetti che si reputano 

“moderni” (“o post moderni”) 

Perché, questa l’accusa, produce “falso storico”. Si afferma: “Ogni epoca ha lasciato la sua 

impronta, anche la nostra ha il diritto e il dovere di manifestarsi”. Ciò è comprensibile e 

senz’altro condivisibile. Da almeno 50 anni si cerca di far capire che il restauro (o 

restituzione, o ripristino) della città storica e delle sue componenti, è il nostro segno. E’ la 

sola impronta che possa esprimere la nostra modernità. Ci sono leggi nazionali e leggi 

regionali che impongono la tutela, il restauro e la manutenzione dell’architettura storica. Al 

di là delle leggi, il teatro di Luigi Poletti è un capolavoro dell’architettura teatrale dell’800 e 

dunque per questo non sostituibile. L’architettura moderna, o post moderna, dovrebbe 

manifestarsi in periferia per caratterizzare la città contemporanea. Purtroppo, nelle periferie 

italiane, l’architettura moderna ha lasciato poche tracce. Nella città storica ha spesso 

compiuto disastri. Non solo. Se ogni epoca ha il diritto e dovere di manifestare la propria 

cultura, perché distruggere (con una pseudo tipologia ottocentesca) il teatro d’opera 

polettiano che corrisponde perfettamente alla cultura del suo tempo ed è funzionale al 

nostro? La cultura moderna ha elaborato altri modelli tipologici più consoni alla attuale 

dimensione urbana. Rimini sta discutendo la necessità di costruire un auditorium. Ed è 
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nell’auditorium che si potrà e dovrà manifestare eventualmente l’architettura moderna. 

Rimini però continuerà ad avere bisogno di un teatro all’Italiana per rappresentare non solo 

la lirica o la commedia, ma addirittura sé stessa. La sua storia, le sue radici, la propria 

identità culturale. 

Il Tempio Malatestiano è stato ricostruito com’era e dov’era. Riuscite a immaginarlo cosa 

sarebbe oggi se lo avessero ricostruito secondo i canoni dell’architettura moderna? Chi 

ignaro della distruzione bellica lo visita, è consapevole di essere di fronte ad un capolavoro 

del Rinascimento. Il Tempio Malatestiano è famoso nella storia dell’architettura anche per 

l’intervento di restauro. La Fenice di Venezia è stata ricostruita quasi uguale a prima. Fra 

qualche anno nessuno ricorderà l’ultimo incendio. Del resto non si capisce perché si 

dovrebbe restaurare la parte ancora esistente (per altro vincolata) del Teatro di Rimini e fare 

una nuova e “moderna” architettura per quel 40-45% circa che manca. 

Le fondazioni ci sono, come gran parte delle murature esterne (anch’esse vincolate). Il 

bombardamento ha distrutto solo una zona della copertura e del palcoscenico. Elio Garzillo, 

che ha progettato il ripristino per conto del Ministero per i Beni Culturali, ha spiegato che 

non c’è altra soluzione al di fuori del ripristino filologico. Esistono progetti e varianti a 

firma Poletti. Esiste una sterminata documentazione grafica e fotografica, nonché rilievi e 

studi: per la prima elettrificazione, per la messa in sicurezza negli anni ’20 del Novecento, 

per il rinnovo della tappezzeria e di parte dell’arredo. La soluzione progettuale è tesa a 

restituire un monumento che esiste. Non solo nella memoria diretta o indiretta di molti 

riminesi. Esiste nei fatti. Non sarà un falso storico – nonostante talvolta siano meglio dei 

falsi moderni – bensì la restituzione autentica di un’opera d’arte. Il metodo del ripristino 

filologico è semplice quanto trasparente. E costa meno del nuovo. Semplice nel riprodurre 

disegno, forme e strutture progettate dal Poletti o successivamente, fino al bombardamento, 

Trasparente nell’indicare le innovazioni e gli aggiustamenti che si sarebbero dovuti fare 

anche se il teatro non fosse stato danneggiato. L’impianto di condizionamento, ad esempio, 

nascosto sotto il tavolato della platea, renderà gradevole anche nella calura estiva assistere 

ad un opera lirica in un luogo teatrale che non ha equivalenti al mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

“Lasciamo che il Galli resti solo un sogno. Rimini ha bisogno di un teatro moderno” 

Pubblicato: 28 Ottobre 2007 

Fonte: Il Resto del Carlino 

Autore:  Ferruccio Farina  

 

La ricostruzione filologica di Cervellati è un'operazione che serve ai rimpianti non a 

progettare un teatro per la Rimini del futuro. Oggi, dopo decenni di «teatro qui, teatro lì», di 

saggi in comitato e di scudi umani, di notti insonni per ben tre sindaci, e paradossalmente 

proprio quando le finanze del Comune si ritrovano a secco come non mai, la grande impresa 

sembra essere, finalmente, ai nastri di partenza.  

Finchè si trattava di lanciare idee nel pozzo dei desideri, in fatto di teatro tutto poteva andar 

bene: bene quell'enorme fabbricato di Natalini che faceva sparire le strade e invadeva la 

piazza del castello fregandosene di parcheggi e di facili accessi; bene il “sogno d'antico” di 

Cervellati, con il suo “com'era dov'era” alla Bartolani, con tanto di ori e stucchi finti, magari 

commissionati a qualche laboratorio cinese.  

Ma se, nella Rimini 2007 il problema vero è trovar risposta alla domanda di teatro, forse 

bisognerebbe, in primis, dar risposta a qualche domanda di metodo non marginale: cosa 

significa teatro negli anni Duemila? Come si progetta, si costruisce e si mantiene un teatro 

per il presente e per il futuro di una città? Se invece, il vero problema e dar risposta al 

bisogno di opere e di operette dei 57 associati a Rimini città d'arte, il metodo attuale va 

benissimo. Basterà solo qualche decina di milioni di euro per accontentarli e nessuno sarà 

tacciato per nemico delle patrie memorie musicali.  

Sorge un dubbio. Anziché ricostruire un teatro all'antica, che affogherebbe il centro storico, 

non costerebbe meno alla collettività procurare ai nostalgici del melodramma un 

abbonamento all'Operà di Parigi e alla Scala, e pagar loro il viaggio e il soggiorno per le 

intere stagioni operistiche? Il denaro che il Comune risparmierebbe per gli interessi dei 

mutui che sarebbe costretto ad accendere per ricostruire, sarebbe infatti più che sufficiente. 

Il professor Guido Zangheri, personaggio che non si può certo accusare di mancanza di 

esperienza e di amore per la città e per la musica, poco tempo fa ha ben tracciato le ragioni 

di merito per opporsi a un anacronistico intervento come quello di Cervellati.  

Un intervento che sembrerebbe godere dei favori dell'opinione pubblica. Ma, forse, proprio 

così non è. Una spiegazione alle 10mila firme raccolte dall'associazione Rimini città d'arte 

sta nella domanda pazzagliana sottostante al quesito formale posto ai riminesi: è meglio 

quel capannone degradato con macerie che deturpano da decenni piazza Malatesta, o un bel 

teatro finto-antico luccicante d'ori e sete? La risposta è stata, e resta, scontata. Sono, invece, 

altre due le domande che dovrebbero essere poste.  
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E' giusto affogare con il sedere di un mastodonte, vecchio o nuovo, un castello 

quattrocentesco finalmente restaurato, e privarlo della sua piazza e del fossato? (Era già 

successo nell'800 ma sulla piazza si affacciavano le carceri che era meglio nascondere). E' 

giusto, per accontentare uno sparuto quanto eroico gruppo di puristi del “com'era dov'era”, 

ricostruire una struttura che risponde alla domanda di teatro di un secolo e mezzo fa, senza 

pensare alle esigenze della Rimini d'oggi, alle tecnologie, all'accessibilità, alla capienza, ai 

costi?  Cervellati, progettista insigne, ha dichiarato di avere l'incubo terribile: di svegliarsi in 

una periferia qualunque, senza sapere dove essere. Da qui il suo invito, che ripete anche a 

noi con la sua idea del “Galli com'era”, di tornare a vivere le città, ‘l'unica opera d'arte che 

ha bisogno della presenza fisica dell'uomo per conservarsi e non restare solo un cimelio 

della memoria'. Salvo che per la sua bizzarra idea di modernità, siamo tutti d'accordo con il 

maestro, certo! Se, allora, è la sindrome di Cervellati che bisogna curare, il rimedio sembra 

facile.  

Richiede solo coerenza, coraggio, e forse meno soldi: ripuliamo piazza Malatesta dal 

sudiciume del capannone-palestra; ridoniamola al castello; facciamo del superstite ridotto 

del teatro, vero splendido gioiello, il salotto buono della città e viviamolo. Infine, e 

soprattutto, progettiamo, in maniera rispettosa ma moderna e creativa, coerente ma 

coraggiosa, uno spazio bello e utile tra le ali superstiti della struttura polettiana, un luminoso 

spazio espositivo oppure un padiglione tecnologico di gran classe che accolga, perché no, 

anche i nostri chiassosi ambulanti. E il teatro, se di teatro Rimini ha bisogno, facciamolo 

come e dove possano applicarsi tutte quelle caratteristiche che Zangheri ha ben illustrato. 

Non certo in piazza Malatesta. Nel frattempo teniamoci stretti il Novelli e gli Atti, e 

costruiamo l'Auditorium. Qualcuno ha detto che ogni tempo ha il dovere di progettare il 

proprio futuro e non di rimpiangere il proprio passato. Progetta il passato, infatti, solo chi 

del futuro ha paura. 
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