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COMMITTENTE

Comune di Jesi
PROGRAMMA

riqualificazione urbana di piazza della repubblica e 
corso matteotti nel centro storico della città di jesi
SUPERFICIE

1505 m2

CRONOLOGIA

2016: approvazione progetto definitivo
2016: approvazione progetto esecutivo del 1° stralcio
2018: 1° variante perizia di variante
2019: 2° variante perizia di variante

Il progetto fa parte della Riqualificazione 
Architettonica di Corso Matteotti e Piazza 
della Repubblica a Jesi, nata dalla vittoria 
del Concoso di idee indetto dal comune 
nel 2005.

Piazza Pergolesi è il primo degli interventi 
portati a termine ed è l'esempio dei vari 
concetti espressi nel concorso, ovvero va-
lorizzare gli elementi insiti nella storia del 
luogo rendendo le tracce delle fasi storiche 
elementi di architettura.

Il progetto si basa su poche linee e su 
concetti molto chiari: livellazione altime-
trica e dilatazione dello spazio pubblico, 
accompagnando naturalmente i visitatori 
ad occupare i nuovi luoghi. 
Elemento peculiare della realizzazione 
della Piazza è stato sicuramente lo spo-
stamento del gruppo scultoreo liberty di 

Pergolesi: 20 tonnellate traslate di circa 18 
metri hanno permesso alla città di Jesi da 
un lato di avere un vero spazio pubbli-
co utilizzabile dai cittadini e dall'altro di 
valorizzare il gruppo scultoreo attraverso 
un sistema di sedute che ne permettono la 
percezione a 360 gradi.
La riqualificazione dalla Piazza Pergolesi 
utilizza ancora una volta le stesse idee 
reinterpretate: il suolo è modellato e inciso 
da tre semplici gradini che richiudono poi 
lo spazio attraverso una comoda seduta, 
un sistema di panchine analogo a quello 
del corso, unitamente all’edicola, disegna 
una fascia pavimentata in legno. 
La piazza è arricchita dalla presenza della 
chiesa di San Nicolò che, rivalorizzata 
con un adeguato sistema di illuminazione, 
partecipa attivamente al disegno urbano e 
contribuisce naturalmente ad accentuare il 
valore di un’architettura del vuoto.

Le opere di arredo previste per la Piazza 
Pergolesi ricalcano quelle previste nel pro-
getto definitivo e sono le seguenti:

- Panche in pietra spazzolata su sostegni in 
acciaio zincato e verniciato a polvere ;
- Cestini portarifiuti in acciaio zincato e 
verniciato
- Palo d’illuminazione e applique murale. 
Dal design minimale e dalle performance 
d’atmosfera, appositamente disegnati per 
la città di Jesi e la riqualificazione di Corso 
Matteotti, Piazza Pergolesi e Piazza della 
Repubblica. 

Nella fase dell’approfondimento esecutivo, 
sono state apportate alcune piccole modi-
fiche al progetto della Piazza, soprattutto 
per quanto riguarda gli spazi dedicati alla 
vegetazione e ad alcuni allineamenti.
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Progetto di spostamento del complesso monumentale






