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La nostra tesi vuole studiare le problematiche, a scala urbana e micro-urbana, 
scaturite a seguito delle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale.  
Queste riguardarono, non solo la devastazione del patrimonio, ma anche la sua 
ricostruzione. 
 

In particolare la nostra analisi si è concentrata sulla parte più orientale di 
Piazza Castello, la cosiddetta Zona di Comando, comprendente gli isolati di San 
Luca e San Guglielmo. 
 

Il nostro lavoro è partito dalla ricostruzione dello sviluppo dell’area nel corso 
dei secoli, dalla sua nascita (metà del Seicento) fino ai primi anni del Novecento. 
Abbiamo, così, definito quale fosse la consistenza degli edifici dell’area prima dei 
bombardamenti. 
 

La nostra attenzione si è poi volta su ciò che accadde ai singoli edifici durante 
il secondo conflitto bellico. Lo studio e la lettura della documentazione relativa  a 
questo tragico momento, ci ha permesso di conoscere quali furono i danni arrecati al 
patrimonio e come s’intervenne su questo. 
 

Indagando, in ultimo, le condizioni attuali in cui versa la Zona di Comando, ne 
abbiamo individuato le problematiche ed i punti di forza. 
Infatti, a seguito delle analisi sopra citate, ci è stato possibile identificare, all’interno 
dell’area, gli elementi su cui sarebbe opportuno lavorare al fine di valorizzare questa 
porzione di città. Essa, infatti, si presenta ricca di opportunità e condizioni favorevoli 
allo sviluppo di attività e servizi capaci di coinvolgere ed attirare il cittadino, che fino 
ad oggi ha usufruito dell’area esclusivamente come luogo di passaggio e transito 
veloce. 
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