
TEMA N. 3

PROGETTO DI ARREDO URBANO

Il tratto di arteria urbana (via G. Verdi) , oggetto dell'intervento, è caratterizzato dalla
presenza di edifici residenziali con attività commerciali al piano terra, realizzati nel periodo relativo
al "boom economico" degli anni 60.

L'area lambisce a nord il centro storico della città a cui è collegata con vie pedonali (via G.
Cesare, via Augusto e via Torre Romana).

Ci troviamo all'interno dell'originario Castrum romano, di cui sono rimasti delle porzioni di
cinta muraria e una torre di guardia, attualmente restaurata e adibita a spazi espositivi.
Punti significativi dell'area sono la presenza della biblioteca regionale e del nuovo teatro cittadino.

Tutto ciò premesso si richiede uno studio per la pedonalizzazione del tratto di via G. Verdi
dalla Torre Romana all'incrocio con via G. Cesare, con l'inserimento di:

- una struttura amovibile prefabbricata per piccole esposizioni e mercatini (dell'usato, dei
libri, ecc.)

- punti di sosta pedonale;
- aree verdi con arbusti e alberi di alto fusto, (le attuali aiuole devono essere eliminate);
- una fontana;
- una nuova struttura per l'edicola di giornali che potrà essere ubicata in altra posizione

rispetto all'attuale;
una nuova illuminazione;

Nello studio si dovrà tenere conto della possibilità di transito limitato per i residenti e per
piccoli mezzi pubblici di trasporto (navette) e della eliminazione di tutti gli attuali posti auto.
Particolare attenzione deve essere prestata alle aree antistanti l'ingresso al teatro, alla biblioteca e
alla torre romana.

Gli elaborati da produrre devono comprendere:
- planimetria generale in scala 1:500;
- sezione longitudinale su tutto il tratto oggetto di studio in scala 1:500;
- sezioni trasversali significative in scala 1:500 o superiori;
- planimetria della zona relativa all'ingresso al teatro in scala 1:200, corredata da
- particolari costruttivi e sezioni significative in scala adeguata con le indicazione dei
materiali utilizzati;

- planimetria della zona antistante la torre romana e l'ingresso alla biblioteca in scala
1:200, corredata da particolari costruttivi e sezioni significative in scala adeguata con le
indicazione dei materiali utilizzati;

- piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi, il tutto in scale grafiche adeguate, della
struttura prefabbricata, dell'edicola e della fontana;

- particolari costruttivi degli elementi di arredo;

Le scelte operate devono essere illustrate con una relazione o con annotazioni apposte sulle
tavole grafiche.










