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La piazza come
un grande campo
coltivato

Descrizione delle scelte
progettuali

La piazza è come un grande
campo coltivato, in cui
riemergono frammenti del
paesaggio agrario che
circondava la città storica. Il
trattamento materiale e il
disegno del suolo dissimulano
simmetrie e divisioni legate
alla conformazione degli
isolati e ai tracciati viari.
La piazza è un tappeto
intrecciato sul quale si
sovrappongono oggetti, nelle
sue smagliature si insinuano

BARBIERE

INGRESSO
PEDONALE

PIZZERIA

BB

OTTICO

PISTA CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE

PISTA CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE

PISTA CICLABILE

verde e alberature. Il
monumento viene ricollocato
nella parte alta della piazza
sempre in prossimità della
via, senza alcuna modifica del
basamento.
A livello viabilistico
proponiamo di risolvere lo
spazio di attraversamento
semaforico tra piazzale
Risorgimento e il viale della
Chiesa parrocchiale?portando
sia via Broseta, sia via
Bonomini ad un'unica corsia

PIAZZA
RISORGIMENTO

per senso di marcia in
prossimità dell’incrocio.
Questo permette di allargare
il marciapiede su via Broseta
verso la chiesa, migliorando
la sicurezza del pedone. Le
fermate al semaforo di via
Broseta sono state portate al
di fuori del rettangolo della
piazza in modo che le auto
ferme al semaforo siano fuori
dalla piazza.
Il progetto riprende i percorsi
pedonali esistenti e la

ciclabile di futura
realizzazione mente al fine di
implementare l’accoglienza e
il supporto dei fruitori del
nuovo spazio pubblico il
progetto prevede
l’installazione di due
padiglioni che potranno
ospitare servizi (edicola,
infopoint, etcc.), spazi per la
comunicazione di eventi sia di
quartiere, sia cittadini.
I materiali e le tecniche
impiegate appartengono alla

tradizione del luogo e
rispondano ai requisiti di
sostenibilità ambientale e
sostenibilità economica in
relazione alla manutenzione:
il fondo della piazza è risolto
con acciotolato fine, la
delimitazione tra strada e
spazio pedonale è risolto con
dissuasori a terra. Le
cordonature trasversali sono
in lastre a correre di pietra
naturale. Le vasche d’acqua e
i parterres verdi sono definiti

A fianco Le sezioni
significative sull’area di
progetto che mostrano i
nuovi rapporti tra edifici
esistenti e spazio pubblico
introdotti dal progetto.

Sotto Vista assonometrica di
dettaglio della Piazza.
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Scala 1:100

Sezione AA
Scala 1:100

da strutture alte circa 50 cm
rivestite anch’esse in pietra e
pensate anche come sedute
mentre il pergolato che
affianca la pista ciclabile nella
parte bassa della piazza è un
esile struttura in tubolare
metallico che nel tempo verrà
ricoperta da verde rampicante
colorato e fiorito.
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