
SEZIONE AA  scala 1:200
Piazza Risorgimento riqualificata preservando il cono ottico visuale verso Borgo Canale e San Virgilio 

4.
00

il progetto di suolo: le figure 'basilari' del progetto
cromatismi delle pavimentazione / elementi di arredo / permeabilità delle superfici

il progetto sociale: l'integrazione di funzioni e il ruolo delle persone
benessere ambientale / stagionalità del paesaggio / diversificazione delle attività

La composizione del progetto come processo complesso

A

planimetria di Piazza Rinascimento scala  1:200

Lo spazio pubblico come narrazione

A

usi e superfici

prato sfalciato (660 mq)

prati fioriti (260 mq)

vasi spostabili per usi flessibili (10)

playground con superfici 
antitrauma (70 mq)

playground di sabbia (24 mq)

deck in pietra artificiale per dehor  (90 mq)

alberi piantati a terra senza seduta 

alberi con sedute circolari attorno

il ruolo dello spazio pubblico: socialità e flessibilità

mattina: 

I percorsi ciclopedonali utilizzati per le 
attività quotidiane del quatiere, accedere al 
supermercato, dal frutivendolo, oppure in 
banca diventa più facile.

nel controviale rivitalizzato l'area giochi 
è animata dei bambini del quartiere.  I 
vasi, disposti circolarmente a gruppi 
attorno alle grandi sedute semicircolari, 
rafforzano l'appartenenza al luogo, la 
socialità dei microambiti e permettono al 
flusso pedonale di camminare liberamente 
sulla promenade, ampliando lo spazio a 
disposizione per il passeggio.

pomeriggio:

Nelle ore più calde le persone possono 
godore del microclima favorevole 
raffrescato dall'evapotraspirazione della 
vegetazione, all'ombre degli alberi nell'area 
verde al centro della piazza.  I vasi sono 
collocati in maniera informale, lasciando 
ai movimenti fluidi della circolazione delle 
persone la capacità di interagire con essi.

sera: 

Ll viale è animato dalla presenza delle 
persone che usufruiscono
del dehor del bar e della pizzera d'asporto. 
i vasi disposti in linea servono in questo 
caso a direzionare i flussi, lasciando ambito 
più tranquilli per la sosta nelle isole relax.

evento occasionale:

la promenade allestita con
stand temporanei disposti lungo
i portici e la passeggiata urbana.
i vasi movibili cingono l'area per marcare 
ulteriormente ambiti pedonali e carrrabili 
per gestire in sicurezza  l'evento.
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