RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

Premessa
L’Amministrazione Comunale

con

Bando di Concorso

del 08.05.2010 ha ritenuto opportuno

raccogliere un ventaglio di idee progettuali al fine di riqualificare sia a livello funzionale che
ambientale un’ area del centro storico del comune di San Basile che rappresenta il nucleo di antica
costituzione di maggior pregio. I sottoscritti nella redazione della presente proposta hanno tenuto
in prioritaria considerazione l’integrazione funzionale ed estetica dell’intera area in progetto.
La riqualificazione degli spazi urbani di S. Basile, mediante la realizzazione di una rete di spazi e di
percorsi pubblici pavimentati con materiali che si richiamano alla tradizione e la predisposizione di
aree a parcheggio conferiscono al tessuto urbano quei caratteri di senso, identità e spessore
assolutamente necessari per conseguire un incremento rilevante della qualità ambientale
complessiva, promuovendo così le basi per una pluralità di scambi e di relazioni tra i cittadini, a
beneficio non solo delle aree di intervento ma anche della cittadina nel suo complesso.

Proposte progettuali
A tal proposito , tenendo in stretta considerazione le finalità del concorso, i vari interventi sono
stati suddivisi per lotti funzionali che di seguito si espongono.

Piazza Dante
Il progetto si articola in quattro sub aree: carrabile, parcheggio, area destinata alla fontanella, area
destinata alla piazza. Lo spazio destinato alla circolazione delle auto è perimetrale alla piazza ed è
caratterizzato da una pavimentazione in pietra calcarea grigia, la stessa è utilizzata in tutti gli altri
interventi di pavimentazione, con fasce laterali di pietra chiara, che nella fattispecie assolvono la
funzione di canalette per il deflusso delle acque meteoriche che si integrano con gli elementi
architettonici esistenti, quali quelli della villa comunale. I due parcheggi parcheggio sono collocate
lateralmente e facilmente fruibile. L’area destinata alla fontanella, anch’essa laterale alla piazza, è
separata dal parcheggio mediante una piccola quinta verde. Per la piazza vera e propria, in
posizione centrale,

sono state pensate delle

linee formali circolari e a raggiera

che vanno ad

evidenziare una rotonda destinata ad accogliere il falò che in questo luogo rappresenta un evento
atteso e significativo.

I materiali messi in opera secondo gli allegati planimetrici vanno a supportare la tutela degli
elementi storico-architettonici presenti sia in piazza Skander-beg che in piazza Paolo Bellizzi
(antistante il palazzo municipale).
Per ciò che riguarda la pubblica illuminazione è stata proposta una tipologia che va ad integrare
quella già esistente e realizzata nelle precedenti opere riguardanti il centro storico.
Per chiarezza grafica la pavimentazione della sub area carrabile, con motivo distributivo uguale a
via della Libertà, non è stata disegnata.

Piazza Skander-beg
La migliore distribuzione dell’area di parcheggio
previsione

lato sud della Chiesa di S. Giovanni B. e la

di un’ombreggiamento naturale della stessa mediante la piantumazione di alberi

autoctoni tipo leccio ed orniello permette di valorizzare la facciata della chiesa, sul lato a confine
con via Roma è prevista un’aiuola che fa da schermare le auto.
La quota dei parcheggi sarà leggermente rialzata rispetto agli spazi circostanti, i posti macchina
non saranno definiti da fasce verniciate sulla pietra ma da una diversa posa e pezzatura della
stessa.
La piazza geometricamente è assimilabile ad una sorta di triangolo,

uno dei

lati è definito dal

prospetto laterale dell’edificio di culto dedicato a S. Giovanni B., l’altro è rappresentato dalla
strada provinciale che nel disegno è stata inglobata alla piazza, portando così in primo piano l’area
della fontana e quindi a valorizzarla, sul lato obliquo è stato previsto un spazio pavimentato di
pertinenza delle attività commerciali esistenti, che, attualmente in pendenza, verrà reso più
agevole

limitandone

l’inclinazione.

Per

ridurre

questa

inclinazione

è

stato

previsto

un

abbassamento ci circa 20 cm dell’adiacente strada.

Piazza Mercato
Per quanto riguarda

la pavimentazione delle aree circostanti il municipio, la Chiesa e la piazza

coperta, si è inteso distinguere tali aree associando ad ognuna di esse dei motivi formali diversi pur
mantenendo lo stesso tipo

e

qualità

di

materiale. Superata la piazza in corrispondenza della

villa, la strada provinciale diventa sagrato della stessa. Essa, scandita formalmente da fasce
ritmate, si estende fino al ponte. Il progetto propone di utilizzare strategicamente l’invaso urbano
esistente, con demolizioni ridotte e mirate. Infatti viene demolita la struttura in C.A. attualmente
destinata a mercato coperto e al suo posto è stata ipotizzata una struttura coperta leggera che
investe parte dello spazio creando una nuova immagine urbana. Il telaio che modula il complesso è

pensato in acciaio con trattamento anticorrosivo e di forma esile, su tale struttura vengono fissati
pannelli di plexiglass che proteggono dai raggi UV e che consentono il passaggio della luce. La
scelta di una struttura leggera e trasparente permette di rimettere in risalto la facciata laterale
della chiesa.
Lo spazio è un sistema versatile, capace di adattarsi a diversi usi con il passare delle ore della
giornata, della settimana, del mese. L’area non coperta è caratterizzata da una grande fioriera che
assolve anche la funzione di seduta. La vegetazione presente sarà scenograficamente illuminata.
Dal punto di vista funzionale questa piazza viene connessa alla strada retrostante, in pendenza,
mediante una piccola scalinata dalla quale è possibile arrivare a quota marciapiede che qui, per la
notevole pendenza, viene trasformato in una gradinata con corrimano laterale.
Per ciò che riguarda la pubblica illuminazione è stata proposta una tipologia che va ad integrare
quella già esistente e realizzata nelle precedenti opere riguardanti il centro storico.

Piazza Bellizzi
Per la piazza che circonda il Municipio è stata prevista una pavimentazione a griglia regolare, una
sorta di scacchiera ad ampia maglia con i riquadri trattati in maniera differente. L’area antistante al
Municipio potrà continuare ad essere in parte utilizzata a parcheggio.
La sistemazione della terrazza sovrastante il rustico in cemento armato, attualmente poco
frequentato e con una serie di sedute esposte totalmente al sole, prevede la rimodulazione dello
stato di fatto con l’interposizione nei modi appropriati di un pergolato (ricoperto da un
sempreverde) che dia la necessaria integrazione ambientale ad un contesto già saturo di edifici.
E’

stata ipotizzata un’area destinata ai giochi per bambini,

essa verrà ombreggiata verso est,

mediante appunto l’utilizzazione di un pergolato che assolve anche la funzione di schermare il
grande edificio presente da questo lato. Tale spazio presenta delle grandi potenzialità anche per la
grande panoramicità del luogo, verso il paesaggio naturale, pur essendo ubicato nel cuore del
centro storico.

Fabbricato da recuperare
Il fabbricato “attualmente rustico” antistante l’anfiteatro, che sarà destinato a centro aggregativo e
sala Consiliare, ultimato nelle sue parti murarie, verrà riqualificato mediante la posa di un
rivestimento di pietra grigia, tale da assimilarlo ad una sorta di grande basamento al di sopra del
quale si staglia la Casa Comunale. Le bucature ipotizzate con una scansione

A-B-A mettono in

evidenza l’assialità con il Municipio, al tempo stesso contribuiscono alla realizzazione di una
ordinata scenografia percepibile dalle gradinate dell’anfiteatro. La strada che attualmente separa
tale struttura dall’anfiteatro e che in occasione di eventi culturali viene chiusa al traffico, sarà
pavimentata in maniera congrua, in tal modo viene mantenuta la sua identità di strada ma al
tempo stesso partecipa alla continuità di linguaggio del luogo.
Si è ritenuto di associare una pietra grigia dello stesso tipo di quella dell’attuale facciata est del
ponte prospiciente l’attuale anfiteatro, facendo si che tale ambiente, insistente su un livello
omogeneo per quota e per destinazione d’uso, assuma una rilevanza consona alla sua funzione.

Riqualificazione dei supporti
Gli edifici di antica costruzione dei paesi Albanesi sono realizzati prevalentemente con pietrame
irregolare e calce, con archi sia in pietra che i mattoni pieni.
Nella scelta dei supporti da proporre all’Amministrazione ci si è riferiti alla tipologia e ai materiali in
uso per la realizzazione dei primi edifici storici.

La riqualificazione dei supporti prevede

l’eliminazione dell’attuale intonaco per un’altezza variabile da 30 a 40 cm e per tutta la sua
profondità. Successivamente, dopo un’attenta selezione di pietre locali o di mattoni proveniente da
recupero, si procede al loro posizionamento con malta colorata che si richiama alla terra. Tra
supporto e intonaco del fabbricato è prevista una scanalatura per far risaltare l’arco.

