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The requalification of Piazza due Giugno raises a series of 
apparently technical issues, which have proved to be crucial 
to defining the program and the architectonic solution of the 
project.
The main  problem is represented by a substantial defection 
of the public square, which led to the deterioration process in 
which today it is set up. 
On the other hand the spatial configuration , even if partially 
modified  from the original one, still seems to fit their individual 
role. In this sense the adjacent spaces and the former 
warehouses of the market dedicated to public and cultural 
activities, represents a chance of vitality and a benefit to re-use 
the area.  
The main visual and iconic element, but intentionally not 
ephemeral or  trendy, is constituted by the “stone carpet of the 
foundation cities”: it is about inserts in the paving of travertino 
, on which there are graved as an inlay through letters of 
gray stone, the names of the cities and villages of foundation, 
composed and realized in years thirty, critical and not political 
witness of a deep work of urban infrastructuring  throughout  
the national territory, of which Guidonia it is an important 
piece. 

La riqualificazione di Piazza 2 Giugno pone una serie di 
questioni di carattere apparentemente tecnico, che si sono 
rilevate determinanti per la definizione del programma e 
dell’assetto architettonico dell’intervento proposto. Il principale 
problema odierno è a nostro avviso rappresentato da un 
sostanziale sottoutilizzo della piazza, che ha determinato 
il processo di degrado in cui oggi si trova . D’altro canto la 
configurazione spaziale, anche se parzialmente modificata 
rispetto a quella originaria, ci sembra ancora oggi adatta al 
suo ruolo. In questo senso la rifunzionalizzazione degli spazi 
adiacenti e degli ex magazzini del mercato a spazi dedicati al 
pubblico e ad attività culturali, rappresenta un indubbio motore 
di vitalità e di riutilizzo dell’area. 
L’elemento principale di forte impatto visivo e comunicativo 
dell’intervento, ma allo stesso tempo volutamente non effimero 
e legato a correnti, è costituito dal “tappeto di pietra 
delle città di fondazione”: si tratta di un  inserto nella 
pavimentazione di travertino, sul quale sono inserite come un 
intarsio, attraverso delle lettere di pietra di colore grigio, 
i nomi delle città e borghi di fondazione costituiti e realizzati 
negli anni  trenta, testimonianza critica e non politica di una 
profonda opera di infrastrutturazione urbana  operata su tutto
il territorio nazionale, di cui Guidonia è un rilevante tassello. 

57



59



61




