
HUB COMMERCIALE
EX-VOIE DE DESSERTE ORIENTALE



RELAZIONE DI PROGETTO 

Il polo commerciale VDO-Champigny sur Marne sorge presso l’area di testa della terra desolata 

della VDO, luogo di storia e memoria nonché occasione di progetto. Il polo commerciale per sua 

natura è attrattore di turisti e residenti e data la posizione strategica del caso in questione, anche 

in questo quartiere assolverà la funzione. Il progetto ha come scopo quello di ristabilire un 

rapporto con la zona verde in stato di abbandono presente al centro dell’area e le zone limitrofe 

che contornano non solo il nostro lotto ma l’intera fascia della VDO. Dalle analisi effettuate in 

chiave critica sullo stato di fatto del sito è emersa la grande centralità che il centro commerciale, 

oggi presente, riveste. Una centralità enfatizzata dalle strade carrabili che la contornano, da una 

zona residenziale densa, da altre attività commerciali e industriali e dalla stretta vicinanza ad una 

zona vegetata. Quest’ultima in particolare, permette di collegare i vari punti della camminata, la 

quale si estende longitudinalmente verso sud. Dopo aver pensato di mettere in relazione il polo 

con il verde, di eliminare l’isola di calore e di agevolare e migliorare il rapporto con la zona 

residenziale è nata l’idea progetto. Una nuova centralità, data non solo dal polo commerciale ma 

anche da una piazza polifunzionale adatta ad ospitare eventi come il mercato settimanale in 

accordo con le altre postazioni organizzate lungo la nuova passeggiata. Le azioni progettuali 

consistono nell’invertire i pieni e i vuoti quindi, demolire l’attuale centro commerciale e 

predisporne uno nuovo al posto del grande parcheggio che ad oggi è a stretto contatto con la zona 

residenziale. Indirizzate dalla forma del lotto abbiamo modellato la copertura del nostro centro e 

gli spazi sottostanti sono stati “occupati” in parte dal supermercato, in parte dai negozi, i quali 

creano un gioco di passaggi tra i pilastri di sostegno della struttura, infine da edifici veri e propri 

“innestati” all’interno. In quest’ ultimi, in particolare, trovano luogo magazzini e uffici ma la loro 

particolarità è che vanno letteralmente a “bucare” la sinuosa copertura leggera, creando 

un’alternanza di pieni e di vuoti anche su di essa. La stessa copertura, data la sua vasta estensione, 

è sfruttata per la raccolta dell’acqua che convoglia in una serie di vasche posizionate al livello del 

parcheggio sotterraneo. È prevista inoltre, la posa in opera di pannelli fotovoltaici flessibili che si 

adattano alla forma della copertura capaci di sfruttare le radiazioni solari data la forte esposizione 

a sud della copertura. La stessa permette di avere una piazza, nella quale si può accedere o dalla 

camminata prevista o dallo stesso centro commerciale, che è in parte all’aperto e in parte coperta. 

Lo spazio può essere organizzato in maniera libera in base alla funzione che deve ospitare ed è 

caratterizzato dall’innesto della vegetazione che proviene dalla zona verde adiacente come se 

andasse a creare dei solchi sulla pavimentazione prevista per la piazza e una sorta di passaggio 

indirizzato (anche visivamente) verso il centro commerciale e il fulcro dello spazio pubblico. 

Questo a sua volta è delimitato dagli edifici ad uso residenziale la cui facciata è rivolta 

completamente sulla piazza. I volumi creano un gioco di altezze e ospitano circa 108 appartamenti 

alcuni dei quali hanno la caratteristica di avere a disposizione un giardino pensile. Gli accessi agli 

appartamenti sono pensati dalla parte opposta alla piazza ma sono comunque collegati ad essa 

grazie a dei passaggi pensati ai piani terra pensati per predisporre i locali tecnici e di servizio. Il 

progetto prende le vesti di un HUB commerciale che può essere visto o come il punto di partenza 

di una lunga passeggiata sostenibile o viceversa come il punto di arrivo e di chiusura di una visita 

caratterizzata dalla natura e dal benessere.  

 

Debora Di Francesco, Valentina Gambi, Alessandra Nocelli 





PIANTA DELLE FUNZIONI



PROGRAMMA



PROGRAMMA



MASTERPLAN N



2

1

3

4

5

6

7

8

legenda
1.  Area Centro Commerciale
2. Supermercato E.Lecrerc
3. Magazzino supermercato
4. Uffici
5. Magazzino
6. Residenze
7. Area Piazza Esterna
8. Servizi
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