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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

UN NUOVO AMBIENTE URBANO 

E’ un progetto che parte dal principio di ricreare una piazza unica e unitaria, un continuum con via 

Umberto I, la matrice lungo la quale si struttura il centro storico. La proposta progettuale ha 

l’obiettivo di ridare forma ed immagine al centro della città di Maruggio.  

Un progetto urbano che si fonda sul riconoscimento degli spazi aperti come luoghi di sosta e di 

incontro, di riconciliazione, in cui si fa comunità, in cui la memoria e la specificità del patrimonio 

storico-architettonico ne fanno un luogo altamente identitario.  

Ai fini di realizzare una proposta progettuale che rispondesse sia ai requisiti tecnici che a quelli 

sociali in modo coerente ed omogeneo, è stata svolta una prima fase di analisi dell’area interessata  

consistente in: studio dei prospetti e delle funzioni che insistono sulla piazza, analisi del sistema 

della mobilità, analisi del contesto territoriale e del paesaggio urbano di riferimento, evidenziando 

gli elementi di criticità. L’immagine emersa dall’elaborazione e dalla sovrapposizione di tali studi è 

quella di uno spazio ostaggio dell’auto. L’antica identità di piazza – intesa come spazio unico, 

ampio e rappresentativo del centro urbano – è mutata negli anni in uno spazio disegnato dalle 

automobili, in cui piazza del Popolo appare semplicemente come uno spazio asfaltato per la 

manovra, dove la stessa fontana ornamentale funge da semplice isola rotatoria.  

Tenendo presente il fatto che oggi è sempre più difficile rinunciare all’utilizzo 

dell’automobile, e quindi sarebbe inopportuno pensare ad uno spazio completamente pedonale, si è 

ricercata una soluzione in grado di ripristinare l’identità antica della piazza coniugandola alle 

esigenze di mobilità e accessibilità odierne. Viene quindi proposta una nuova viabilità che 

garantisce l’accesso e l’attraversamento della piazza solamente in alcuni punti, su modello dei 

“woonerf” olandesi: uno spazio condiviso da auto e pedoni dove questi ultimi hanno la supremazia.  

L’obiettivo fondamentale è la pedonalizzazione di buona parte di Piazza del Popolo. Si 

propongono tre interventi mirati al sistema della mobilità esistente che garantiscono 

l’attraversabilità in tutte le direzioni del centro urbano.  

L’attuale sedime stradale e le superfici occupate dai marciapiedi vengono ricostruiti in 

un’unica pavimentazione, portandola a livello dei marciapiedi in modo da allargare l’estensione 

della piazza fino a ridosso degli edifici e non toccare i sottoservizi. Questa superficie viene 

disegnata da elementi lineari di larghezza diversa: direttrici e linee di fuga.  

 

Descrizione dell’idea progettuale sotto il profilo estetico-funzionale, fattibilità tecnico-

economica, rispondenza alle esigenze di risparmio energetico, miglioramento ambientale e 

contenimento dei costi di gestione:  

A) QUALITÀ ESTETICO-FUNZIONALE 

Il ripensamento del sistema della mobilità esistente consente di pedonalizzare l’80% di Piazza del 

Popolo, limitando il passaggio delle auto da via Vittorio Emanuele III a via Malta. In questo tratto 

viene cambiato il livello ed il tipo di pavimentazione, creando un tratto dove la circolazione è 

limitata ai 30 km/h il cui accesso viene tramite rampe di collegamento con il livello piazza ed il 

livello strada. Traffico lento significa città vivaci: “Se la velocità di movimento è ridotta il numero 

delle persone presenti sulla strada sembrerà aumentare di dieci volte, perché ciascun individuo 

resterà in un dato campo visivo per un periodo di tempo dieci volte più lungo. Quando tutta la 

circolazione è lenta c’è più vita nelle strade e nelle piazze, al contrario di quanto si verifica nelle 

città fatte per le automobili, dove il traffico veloce riduce automaticamente il grado di attività.” da 

“Vita in città, spazio urbano e relazioni sociali” di Jan Gehl.  

Al fine di percepire la piazza come uno spazio unitario gli elementi esistenti vengono integrati 

tramite la nuova pavimentazione (sempre in materiale calcareo come quella presente in Largo 
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Umberto I). Si annullano i dislivelli mantenendo comunque le caratteristiche che li 

contraddistinguono tra loro. La piazza viene disegnata dai seguenti elementi: 

- direttrici principali in acciaio Cor-Ten che collegano tre elementi fondamentali, la fontana 

ornamentale, la torre dell’orologio e il portale d’ingresso del palazzo Commendatizio posto 

su via Umberto I.  

- linee di fuga in porfido che segnano la pavimentazione della piazza. Il ritmo è scandito dai 

due prospetti principali e l’alternanza di stili nelle facciate della cortina edilizia  condiziona 

il ritmo di queste linee di fuga che dall’edificio si sviluppano obliquamente verso il centro 

della piazza. Il materiale utilizzato e la larghezza delle linee è stata pensata anche in 

riferimento alla piazza antistante il Municipio, recentemente realizzata.  

 

L’analisi dello stato dei luoghi ha evidenziato la presenza di palme lungo i fronti edificati, un 

elemento di valore ambientale e paesaggistico che qui si vuole valorizzare. L’ipotesi progettuale 

continua quest’allineamento sino via Roma, aumentando l’ombreggiamento della piazza.  

Vengono localizzati spazi idonei per il posizionamento di sedute in pietra con inserti in legno per 

esterni, la cui disposizione e orientamento sono stati pensati in relazione all’area centrale della 

piazza e in stretto rapporto con le linee di fuga e l’ombreggiatura delle palme.  

Il punto in cui l’automobile entra in questo spazio qualificato è stato studiato nel dettaglio. Viene 

prima lambito da dissuasori (illuminati di notte e facilmente rimovibili in caso di necessità ed 

emergenza), poi dalla nuova disposizione delle sedute intorno la fontana ornamentale che in 

questo modo viene racchiusa/protetta ma non nascosta. Nell’area posta di fronte alla fontana viene 

ampliata l’area verde materializzando una grande aiuola ricoperta di pacciamatura e arricchita da 

altre sedute con sviluppo curvilineo, per dialogare maggiormente con le altre sedute sempre di 

sviluppo curvilineo intorno la fontana ornamentale.        

 

L’impatto visivo notturno è stato analizzato nel dettaglio elaborando viste, prospetti e planimetrie 

capaci di far capire la qualità estetica del progetto. Infatti, l’inserimento di faretti in punti strategici 

consente di materializzare un percorso centrale soffuso, che insieme all’illuminazione esistente e a 

quella per “accendere” gli elementi storico-architettonici di pregio, fanno delle nuova piazza uno 

spazio suggestivo capace di ospitare eventi e manifestazioni notturne.  

 

Il mantenimento dello spazio centrale libero da ostacoli consente l’utilizzo della piazza per 

manifestazioni ed eventi. Inoltre il progetto che in questo caso non prevede l’attraversamento 

carrabile ed il collegamento diretto tra via Roma e via Malta, può essere facilmente 

modificato/adattato su indicazioni dell’Amministrazione consentendo tale passaggio.  

Il progetto definisce una nuova identità per la porzione del grande spazio irregolare di Piazza del 

Popolo che si incunea a via Umberto I che termina a piazza San Giovanni. Il disegno del suolo 

rafforza e mette in evidenza la dimensione dell’invaso, attraverso il consolidamento dei suoi 

bordi pavimentati i cui cromatismi sono compatibili con il paesaggio urbano esistente; il campo 

centrale viene segnato dal ritmo delle linee di fuga e le direttrici in cor-ten evidenziano le specificità 

del luogo.   
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B) FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA   

La stima dei costi come riportato di seguito mostra la fattibilità della proposta progettuale, 

rimanendo nei limiti dell’importo complessivo del quadro economico previsto 

dall’Amministrazione.  

 

 
 

E’ previsto il mantenimento dell’illuminazione esistente e la sostituzione delle lampade attuali con 

quelle a tecnologia LED con l’implementazione di: 

- faretti a led ad incasso, anti-abbagliamento posizionati alle estremità delle linee di fuga per 

materializzare un percorso centrale; 

- faretti a led ad incasso, per l’illuminazione degli edifici di pregio storico ed architettonico, 

posizionati per evidenziare la Torre dell’Orologio, del Palazzo Commendatizio e del portale 

in via Umberto I; 

- faretti ad incasso con sviluppo lineare, anti-abbagliamento posizionati ai lati degli arredi 

urbani.  
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C) SOSTENIBILITÀ 

La vegetazione aggiunta (palme) si uniforma a quella esistente, le griglie di protezione degli alberi 

hanno feritoie che consentono la traspirazione e il mantenimento umido del terreno evitando la 

compattazione e l’impermeabilità dello stesso. Queste, vengono montate su telaio in acciaio.   

L’impiego della pacciamatura come riempimento delle aree permeabili, impedisce la crescita delle 

malerbe, mantiene l'umidità nel suolo, protegge il terreno dall'erosione, dall'azione della pioggia 

battente, evita la formazione della cosiddetta crosta superficiale, diminuendo il compattamento del 

suolo. 

La pavimentazione scelta che sostituisce l’attuale asfalto migliora notevolmente il 

microclima dell’area, in quanto riduce l’emissione di calore dovuta all’assorbimento da parte del 

conglomerato bituminoso. L’inserimento della pietra locale oltre ad essere sostenibile da un punto 

di vista percettivo, permette di poter vivere lo spazio della piazza in maniera continuativa anche 

nelle ore più calde.  

Il nuovo progetto dell’illuminazione, oltre a produrre effetti economici diretti grazie al 

risparmio energetico, consente miglioramento del contesto riqualificato (un'illuminazione efficace 

migliora il senso di sicurezza contribuendo a ridurre il tasso di criminalità e valorizza monumenti ed 

architettura). A tale scopo, si propone la sostituzione di componenti esistenti con altri più efficienti 

(lampade, alimentatori, corpi illuminanti, regolatori). La scelta dei corpi illuminanti è stata 

improntata tenendo conto di fattori fondamentali come efficienza, efficacia, rendimento, 

durabilità e bassi consumi energetici. Tutti le nuove tipologie di faretti per l’illuminazione degli 

elementi qualificanti la nuova piazza sono costituiti da tecnologia a LED, questo comporta un forte 

risparmio economico dovuto ad un’alta durabilità dei corpi illuminanti e un basso consumo 

energetico degli stessi.     

 


