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RELAZIONE DI PROGETTO
Illustrazione dell’IDEA progettuale con riferimento al contesto e all’inserimento
ambientale.
L’dea progettuale si basa sul concetto di “Identità”, intesa come rafforzamento delle
specificità culturali dei comuni Arbëreshë della provincia di Cosenza.
La vallja , il ballo tondo per la libertà , costituita da una "catena" di Arbëreshë che si
tengono per mano cantando e danzando, ha ispirato tutte le fasi progettuali .
La vallja si sposta all’interno dell’abitato, si snoda nelle vie del paese muovendosi in
percorsi sinuosi per poi chiudersi in circolo e culminare nella piazza. La piazza
rappresenta “Identità” culturale , il luogo che racchiude in se la memoria storica della
comunità.
Nella fase di elaborazione della proposta sono sempre state tenute in considerazione le
matrici storiche in cui si colloca il progetto, nonché gli aspetti legati alle tematiche
dell'inserimento di un nuovo oggetto in un contesto storico e la sua integrazione con le
preesistenze.
Un’attenta riqualificazione dello spazio storico costruito deve essere protesa al
raggiungimento di un consistente beneficio globale ed a un plusvalore economico
derivante dal recupero della memoria storica, legata alla reale riqualificazione dello spazio
costruito.
L'intento della proposta ,quindi, è quello di intervenire in modo consapevole, strutturato e
sostenibile in una realtà fortemente storicizzata, con azioni la cui ricaduta sia avvertibile a
livello non solamente urbano ma anche sovra locale, inserendosi in una rete di relazioni
territoriali già esistenti.
L’intervento si struttura attraverso una ridefinizione degli spazi, delle funzioni, dei materiali
e della qualità della vita di residenti e turisti. Gli obiettivi perseguiti quindi spaziano dal
miglioramento dello spazio in senso architettonico, come spazio bello e fruibile, al
miglioramento della qualità della vita, attraverso I'insediamento di nuove attività, funzioni e
occasioni d'incontro.

Gli interventi quindi riguardano I'intera superficie della villa comunale, piazza Paolo
Bellizzi, l’area adiacente la chiesa di S. Giovanni e la viabilità interna al centro storico ,
ridefinendone i contorni, rinnovando la pavimentazione, creando nuovi spazi e progettando
un nuovo involucro in grado di accogliere nuove funzioni.
Inoltre è stata posta attenzione al recupero della facciata adiacente l’anfiteatro, curando
l’aspetto architettonico dell'involucro che assume una particolare importanza negli aspetti
compositivi della struttura polifunzionale da destinare a centro ricreativo e sala consiliare.
La zona oggetto di studio ricade in zona “ A” centro storico di notevole interesse
storico/ambientale. Principio guida della proposta progettuale è stato intendere l’area non
più come contesto anonimo e generico, ma come una vera e propria “cerniera” dal punto
di vista architettonico, funzionale e progettuale tra l’area situata a ovest, di rilevante
interesse storico-ambientale e l’area situata immediatamente a nor-est di carattere
residenziale.
L’area individuata come “cerniera” trova attualmente riscontro solo dal punto di vista
sociale, ma non è evidenziata dal punto di vista architettonico.
L’intervento architettonico si inserisce senza stravolgere il contesto in cui si trova e pone
l’obiettivo di dare una nuova e precisa identità che evidenzia la funzione distinta che l’area
ha all’interno del tessuto cittadino: bisogna restituire architettonicamente la piazza che è
presente solo dal punto di vista culturale e sociale.
Complessivamente l’area di intervento si circoscrive in una zona ampia circa 7300 mq. .
La proposta progettuale mira a realizzare una piazza, che ingloba la villa comunale e la
strada, che si estende su 1280 mq. per una lunghezza complessiva di circa ml. 40
Gli interventi si distingueranno essenzialmente nel rifacimento della pavimentazione a
favore di un nuovo aspetto architettonico, rinnovando la funzione di viabilità con la
presenza di una corsia carrabile integrata nella nuova piazza, in nuovi elementi di arredo
urbano anch’essi integrati dal punto di vista architettonico e nel rinnovo del vecchio
impianto illuminante della zona in oggetto.
Quindi un riassetto per lo più dal punto di vista
planimetrico ma anche altimetrico. Il progetto
combina questi elementi facendo riferimento ad
una ratio architettonica e progettuale e ad una
ratio funzionale. La zona adiacente alla chiesa,
attualmente occupata da una struttura in c.a., di
cui è prevista la demolizione, costituisce il
punto d’incontro dove ricevere o poter dare,
intesa popolarmente come luogo di incontro e
di mercato.

Uno degli aspetti della proposta progettuale trova architettonicamente riscontro
nella decorazione pavimentale , ispirata dal movimento circolare dei danzatori.
La ratio funzionale intende una piazza che deve riuscire ad accogliere un’utenza
diversificata, per questo pensata, costituita da due zone distinte che prevedono
rispettivamente lo spazio di piazza “libera”, semplice dal punto di vista urbano ma curato
dal punto di vista architettonico, e lo spazio dedicato alla piazza “attrezzata”, mirato alla
godibilità dell’utenza attraverso dettagli di arredo urbano.
Illustrazione della proposta progettuale con riferimenti al quadro funzionale e
fruitivo.
La zona della piazza (adiacente Via Roma) è stata pensata come luogo dove la valenza
maggiore è espressa dalla funzione di aggregazione e godibilità.
Si estende su una superficie di circa 1280 mq.
La zona (adiacente la Chiesa di S. Giovanni), caratterizza un’area dove accogliere la
realizzazione di varie attività culturali, formative ed espositive di varia natura.
Si estende su una superficie di circa 450 mq.
Il complesso delle piazze propone di valorizzare la valenza architettonica e simbolica
degli spazi, offrendosi totalmente funzionale all’utenza pedonale.
Quindi l’intervento proposto non prevede un occlusione spaziale alla viabilità. Inoltre la
viabilità non troverebbe difficoltà nell’accogliere la proposta progettuale della piazza
pedonale, poiché si ritengono ragionevolmente assicurati i necessari flussi veicolari.
Altro obiettivo principale della progettazione funzionale è ridurre la possibilità di
danneggiamento e contenere la necessità di manutenzione: a tal proposito, si individuano
semplici, resistenti e durevoli elementi di arredo urbano che non necessitano di elevati
costi di manutenzione.

La proposta progettuale risponde al tempo stesso in modo adeguato ai dettami normativi
in materia di progettazione degli spazi pedonali pubblici, in modo tale da soddisfare le
esigenze espresse da tutte le tipologie d’utenti, compresi i portatori di handicap, a cui
verranno assicurate rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Importante anche la revisione delle reti necessarie per garantire il corretto deflusso delle
acque di superficie. A tal proposito, lo smaltimento viene assicurato mediante delle
apposite caditoie inserite nella pavimentazione, così come mostrato nelle tavole in
allegato. Le acque meteoriche vengono convogliate nelle canalette in lastra di pietra che
delimitano la corsia carrabile, attraverso un’opportuna e minima pendenza trasversale, per
poi essere convogliate nelle esistenti caditoie di fognatura bianca.
Descrizione generale delle definizioni architettoniche della piazza.
Gli elementi decorativi della pavimentazione sono costituiti da basole in pietra calcarea.
La pavimentazione interna ai rivestimenti decorativi e la pavimentazione individuata dalla
corsia carrabile sarà in cubetti di porfido 10x10, adottando lo schema di posa “Pavone”.

Le pavimentazioni in pietra possono assumere un ruolo determinante nell'arredo urbano, a
condizione che le possibilità espressive offerte dai materiali impiegati (colore, finitura
superficiale, geometria di posa), nonché le caratteristiche di resistenza e di durevolezza,
vengono sfruttate in modo adeguato alle situazioni ambientali.
La particolare durezza di determinate pietre ha da sempre costituito motivo di scelta e di
applicazione nei selciati e nei lastricati di strade e piazze: i centri storici delle città italiane
ed europee ne offrono innumerevoli esempi. È evidente che ad una pavimentazione
esterna si richiedono elevate caratteristiche di resistenza alle azioni meccaniche legate al
traffico e agli agenti atmosferici, come anche adeguate prestazioni di antiscivolosità.
In generale, sono quindi adatte le rocce molto dure e compatte, come ad esempio porfidi e
graniti, caratterizzate da un'opportuna lavorabilità e inoltre reperibili in notevole quantità e
continuità nel tempo, per poter far fronte alla grande estensione di superfici da coprire ed
alla loro manutenzione.

La corsia carrabile, via Roma, all’interno della piazza è delimitata da fasce realizzate con
elementi in pietra calcarea e si inserisce armonicamente nel disegno complessivo.
Tale corsia è posta altimetricamente a livello della piazza senza comportare variazioni
brusche di dislivello. Alla corsia i veicoli accederanno sormontando una piccola rampa
dalla pendenza quasi impercettibile.
L’aiuola e la fontana esistenti al centro
della piazza , costituirà uno spazio verde
curato e protetto da paletti in ghisa con
catene. E’ previsto l’inserimento di
particolari panche semicircolari in pietra.
Nella piazza “ P. Bellizzi” adiacente al
Municipio, verranno collocate delle aiuole
circolari. Sempre nella stessa zona sono
previsti due allineamenti alberati che
apportano un notevole e suggestivo
valore aggiunto all’aspetto architettonico.
Si prevede il rifacimento e il rinnovo dell’impianto di illuminazione e delle relative linee,
adottando lampioni con altezza non superiore ai 5 m, di ispirazione classica; presenti,
inoltre, faretti da terra su due allineamenti che andranno ad evidenziare il contesto urbano
adiacente.

I relativi pozzetti di fognatura nera e di sottoservizi verranno portati a piano della piazza e
non costituiranno violento impatto “visivo” poiché si adotteranno appositi chiusini di tipo
architettonico.
I percorsi saranno tracciati tenendo presenti i luoghi di incontro e di aggregazione sociale
e turistica, le cui aree, in particolare quelle adiacenti ai beni storici e architettonici,
verranno sistemate e fornite di adeguati pannelli informativi.
La luce è l'elemento fondamentale che consente di mettere in
rilievo i dettagli architettonici.

La luce

è scenografia,

ornamentazione ed architettura mobile.
In questo progetto, infatti, la luce ovvero l'illuminazione pubblica
non viene più colta solo nel suo aspetto funzionale, ma anche
come scenografia notturna. Le sue particolarità in gran parte
risiedono nel fatto che sarà costituita da lampade

LED, che

verranno collocate a circa 5,00 m sulle facciate degli immobili,
così da rendere omogenea l'illuminazione delle vie e delle
piazzette, e soprattutto, risulterà poco invasiva e rispettosa delle
superfici sulle quali sarà proiettata grazie alle sue qualità
naturali.
E’ prevista la sostituzione di tutte le lampade dell’impianto di pubblica illuminazione con
altre basate su tecnologia a “Led”, che garantiscono un consistente risparmio energetico e
hanno luce bianca che rende molto più percepibili dettagli, particolari, colori e movimenti.
Per quanto concerne invece la rete fognaria, il progetto prevede una netta separazione
delle acque bianche da quelle nere tramite una nuova conduttura, e l'utilizzazione di alcuni
tratti della fognatura esistente per lo scarico delle sole acque nere. Invece le acque pluviali
dei discendenti, che oggi scorrono liberamente sulla pavimentazione stradale fino alle
caditoie di raccolta, verranno convogliate verso appositi collettori. Per l'illuminazione
pubblica come per tutti gli altri impianti a rete, l'idea portante è quella di ridurre al minimo i
cavi aerei e sulle pareti esterne degli edifici, in modo da liberarle così da elementi che
nulla hanno a che vedere con la struttura architettonica e urbanistica attuale.
Occorre inoltre rilevare che , nella fase esecutiva, potrà essere realizzato un “cavidotto
intelligente” per consentire futuri allacci riguardanti il telefono, l'elettricità e il gas.
Tutto ciò permetterà, o dovrebbe permettere di non eseguire più scavi e di conseguenza
ripristini della pavimentazione.
Si prevede la sostituzione di tutte le lampade dell’impianto di pubblica illuminazione con
altre basate su tecnologia a “Led”, che garantiscono un consistente risparmio energetico.

