ABACO DEGLLO SPAZIO PUBBLICO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DI ALLAI
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO - PREMESSA

0

Premessa.
L’abaco dello spazio pubblico, dei suoi caratteri morfologici e materiali del centro di antica e prima
formazione di Allai, vuole essere uno strumento di orientamento progettuale volto alla salvaguardia
e al miglioramento dell’aspetto paesaggistico e degli elementi componenti lo spazio pubblico del
centro storico. Il metodo alla base del presente abaco si traduce in un processo di analisi tipo-morfologica e linguistica dei caratteri e degli elementi del contesto in cui si opera, individuando, successivamente, principi generali e linee guida in relazione a:
• coerenza morfologica e materiale degli elementi che compongono lo spazio pubblico rispetto al carattere del centro storico;
• coerenza della disposizione degli elementi di arredo rispetto alla morfologia dello spazio
pubblico in cui si collocano;
• individuazione di un sistema riconoscibile e coordinato di allestimento dello spazio pubblico.
Le valutazioni in proposito privilegeranno l’aspetto paesaggistico dello spazio pubblico nel suo
processo di conservazione e/o trasformazione. Ciò è principalmente legato alla percezione dello
spazio, su cui, evidentemente, incidono i caratteri morfologici degli elementi che lo compongono
(disposizione, forma, dimensione) e il trattamento materico delle superfici (materiale, opacità, colore, texture, ecc.). Pertanto, gli elementi che compongono lo spazio pubblico (sedute, elementi del
verde, elementi d’acqua, elementi per la raccolta dei rifiuti, elementi per la sicurezza o l’abbattimento delle barriere architettoniche, cartellonistiche stradali o affissioni, elementi illuminotecnici, ecc.)
dovranno essere subordinati a specifiche condizioni percettive e al mantenimento, ove possibile e
opportuno, dell’assetto originario storico.
L’implementazione di questa metodologia prevede una prima fase di analisi dello stato di fatto, in
cui si opera una classificazione, gerarchica e spaziale, dello spazio pubblico, individuando di fatto
quali sono gli elementi componenti lo spazio e quali le loro regole. Successivamente si individuano
i principi generali, tramite uno schema di coordinamento degli elementi e dei materiali, da assumersi come le regole per i futuri interventi. Infine, in maniera più approfondita, verranno trattati alcuni
ambiti preesistenti di particolare interesse medianti casi specifici.
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO - ANALISI DELLO STATO DI FATTO

1

Analisi dello stato di fatto.
1.1_Classificazione dello spazio pubblico.
Ritenendo che gli orientamenti progettuali debbano essere declinati attentamente rispetto alle specificità dell’ambito di intervento, appare necessario procedere preliminarmente ad una classificazione dello spazio pubblico in relazione alla struttura gerarchica individuata all’interno dell’ambito
di riferimento (isolato, vicinato, organismo urbano, insediamento) e alla morfologia/carattere dello
spazio. Per tale classificazione risulta opportuno fare una premessa sul ruolo “storico” e sul carattere
dello spazio pubblico negli insediamenti minori della Sardegna, che, senza dubbio, non presentano mai il carattere della città, intesa come organismo urbano di notevole grado di complessità
strutturale spaziale, formale e sociale.
In generale, la configurazione degli insediamenti minori risulta strettamente legata alle componenti
naturali del territorio e alla strutturazione delle percorrenze operata dall’uomo nelle diverse fasi dello
sviluppo storico-sociale. Il percorso, infatti, rappresenta la prima fase nella strutturazione antropica
dello spazio. In un certo senso possiamo considerarlo un primo tipo di spazio pubblico, in relazione
alle esigenze umane. Nella società introversa quale era quella sarda tradizionale, in cui la casa
è l’elemento che rappresenta al meglio il carattere sociale dell’uomo nel suo complesso, la strada,
e quindi il percorso, assume la caratteristica di mediatore tra lo spazio privato della casa e quello
pubblico. Di fatto, nella maggioranza dei casi, lo spazio pubblico coincide con il percorso stesso e
si plasma, al massimo, di una serie di elementi formali e spaziali, dati dalle risultanti dell’interruzione nella struttura del tessuto urbano. Questo significa che, nella costruzione morfologica e sociale
dell’insediamento sardo, la casa è l’elemento fondante, è il tessuto, mentre i percorsi sono i veicoli,
ovvero la maglia di questa struttura. Lo spazio pubblico è quindi lo spazio di risulta dall’interazione delle forme del tessuto con la maglia, degli isolati con i percorsi. Ancora, lo spazio pubblico
non è disegnato o progettato, ma deriva dal risultato di un processo di modificazioni, nel tempo,
dell’elemento pubblico stesso e della proprietà privata, interessati da fenomeni di cambiamento nei
tracciati, nelle delimitazioni delle superfici, ecc.
A rendere il percorso interessante spazio pubblico è la struttura gerarchica del sistema, passaggio
graduale dal pubblico al privato. Cosicché una prima classificazione viene fatta in relazione al
ruolo dello spazio, ovvero del percorso, nel sistema di riferimento:
• Classe 1: percorso di rilevanza storica e primaria rispetto all’insediamento e al territorio;
• Classe 2: percorso di interesse/influenza rispetto ad un ambito limitato (vicinato, isolato) ma
di ruolo non primario rispetto al contesto urbano;
• Classe 3: percorsi “minori” di influenza locale e limitata.
La gerarchia non riguarda tanto un’importanza spaziale o dimensionale del percorso, come potrebbe individuarsi per la città, quanto una gerarchia di ruolo all’interno del sistema di relazioni della
struttura sociale dell’insediamento.
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Alla prima classe appartengono i percorsi matrice e di collegamento territoriale (individuati nella
scheda come P1) che hanno un ruolo di relazione all’intero livello urbano e territoriale. Lo spazio
pubblico di questa tipologia di percorso è individuato sia nel percorso stesso, dove si collocano le
principali attività pubbliche e commerciali dell’insediamento, sia in eventuali aree pubbliche in cui
il tessuto si è interrotto individuando un vuoto.
Alla seconda classe appartengono i percorsi di impianto o collegamento interni all’insediamento
(P2), che rivestono il ruolo di spazio pubblico di vicinato o di isolato, nei quali le relazioni riguardano situazioni meno formali, quali l’incontro tra vicini di casa, il gioco tra bambini, ecc.
Alla terza classe appartengono i percorsi secondari o particolari come i vicoli, che denotano ruolo
minore nel livello gerarchico generale, ma sono spesso ambiti spaziali rilevanti nelle relazionali
sociali.

Una seconda classificazione individua i “Tipi di spazio pubblico”, ovvero i caratteri morfologici e
spaziali indipendentemente dalla logica dei processi di formazione di quello spazio:
• P. Tipo Spaziale “Percorso-Strada”. E’ una forma lineare
a sezione più o meno costante. E’ rappresentato da tutti
i percorsi all’interno dell’insediamento, precedentemente
classificati anche gerarchicamente. Tendenzialmente sono
strade principali di scorrimento a medio/alto flusso di traffico, con o senza la presenza di marciapiedi pedonali,
parcheggi, alberature, ecc., in cui la percezione spaziale
risulta più o meno ampia in relazione alla sezione stradale
e alle caratteristiche delle facciate; o strade minori a misura d’uomo e a traffico limitato con dimensione pedonale
prevalente e dove la scansione percettiva è principalmente
chiusa, data dai limiti verticali dei muri alti delle case;

• A. Tipo Spaziale “Slargo”. E’ una forma tendenzialmente
triangolare o trapezoidale, ricorrente nei tessuti storici, sia
nei centri di matrice urbana che rurale e, generalmente,
strettamente dipendente dallo sviluppo del tracciato viario
e dalla forma degli isolati, che lasciano in alcuni punti
spazi vuoti più generosi. Sono risultanti delle modificazione che tessuto e maglia viaria hanno subito nel tempo
e, spesso, possono essere il risultato di una demolizione.
In questi spazi si creano luoghi di incontro o di relazioni
commerciali, o vi è la presenza di alcuni edifici di interesse particolare (mercati, piccoli presidi pubblici, il pozzo
o la fontana del vicinato, ecc.). Hanno una distribuzione
diffusa all’interno del tessuto urbano e si collocano, più di
frequente, nei nodi strategici dell’abitato;
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• B. Tipo Spaziale “Piazza”. La “Piazza” è un tipo spaziale ben preciso in architettura. E’ un vuoto all’interno del
tessuto edilizio urbano compatto, localizzato in posizione
strategica di nodo o testata. Tendenzialmente ha forma rettangolare o comunque poligonale, i cui limiti verticali sono
rappresentati dalle facciate degli edifici che la circondano. Questo concetto implica, innanzitutto, una dimensione
urbana di una certa importanza e complessità. In questo
senso, negli insediamenti minori della Sardegna è difficile
individuare delle vere e proprie forme spaziali di questo
tipo, poiché la struttura dello spazio urbano deriva da dinamiche differenti rispetto a quelle che hanno prodotto il
tipo “Piazza” in altri contesti, di norma, più urbani e cittadini. Negli insediamenti minori esiste, normalmente, un solo
elemento della struttura urbana che può essere ricondotto
a tale forma spaziale e risulta individuato sempre in prossimità di un polo civile o religioso. Nel caso in questione è
il sagrato della chiesa
• C. Tipo Spaziale “Area pubblica dei poli religiosi di origine campestre”.
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S1.01

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Perimetrazione centro matrice Allai

Planimetria generale di individuazione del centro di antica e prima formazione di Allai
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Spazio pubblico Allai

S1.02

Planimetria di individuazione dello spazio pubblico a Allai

A04

A05

A02
A03

A01

Perimetro Centro Matrice

Percorsi

Lo spazio pubblico si articola in perP1_Percorso matrice/territoriale
P2_Percorsi di impianto/collegamento
P3_Vicoli

corsi e aree. Queste ultime sono tendenzialmente individuate dagli slarghi, collocati prevalentemente lungo
i percorsi di matrice/territoriale, nella Via Vittorio Emanuele e nella Via

Aree pubbliche

Parrocchia. Il sagrato della Chiesa
parrocchiale dello Spirito Santo, la

A01_Sagrato_Piazza Efisio Marras

piazza dei balli, piazza Sant’Isidoro

A02_Slargo_Ex Piazza Municipio

e piazza Falò, individuano i quattro

A03_Slargo_Piazza dei balli

slarghi/piazze presenti all’interno del

A04_Slargo_Piazza Falò

centro matrice.

A05_Slargo_Piazza Sant’Isidoro
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S1.03

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: spazio pubblico Allai

P1_Via Parrocchia: pavimentazione lapidea ad opus incertum in basalto e canala in ciottolato

P2_Via Parrocchia: pavimentazione lapidea ad opus incertum in basalto e canala in ciottolato
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: spazio pubblico Allai

S1.03

P3_Via Parrocchia: pavimentazione lapidea ad opus incertum in basalto e canala in ciottolato

P4_Vico R. Margherita: pavimentazione lapidea ad opus incertum in basalto
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S1.03

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: spazio pubblico Allai

A01_Sagrato_Piazza Efisio Marras

A02_Slargo_Ex Piazza Municipio
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: spazio pubblico Allai

S1.03

A03_Slargo_Piazza dei balli

A04_Slargo_Piazza Sant’Isidoro
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S1.03

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: spazio pubblico Allai

A05_Slargo_Piazza Falò

A06_Slargo_Via Parrocchia - Via Bau Accas
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: spazio pubblico Allai

S1.03

A07_Slargo_Via Umberto - Via Vittorio Emanuele

A08_Slargo_Via Parrocchia - Via Vittorio Emanuele
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S1.04

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: arredi pubblici Allai

Sedute

Sedute in legno con struttura in ghisa.
Seduta integrata al prospetto sul fronte strada

Sistema di sedute in pietra

Cestini

Cestino in metallo
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: arredi pubblici Allai

S1.04

Dissuasori/ringhiere

Dissuasore in elementi metallici

Fontane/pozzi

Pozzo storico

Fontana in pietra o in cemento
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S1.04

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: arredi pubblici Allai

Cartellonistica/Totem informativi

Cartello informativo con sostegni metallico e iscrizione stampata

Totem informativo a “teca” in metallo
e vetro

Totem per cartellonistica
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: arredi pubblici Allai

S1.04

Fioriere

Fioriera in cotto

Fioriera in materiale plastico o pietra

Pensiline mezzi pubblici
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S1.04

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: arredi pubblici Allai

Illuminazione pubblica

Lampione a fusto metallico e doppio
apparecchio illuminante

Lampione metallico a sospensione
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Documentazione fotografica: arredi pubblici Allai

S1.04

Illuminazione pubblica

Lampione metallico

Lampione a fusto ligneo e apparecchio illuminante metallico
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO - PRINCIPI GENERALI

2

Principi generali.
2.1 Indicazione sugli elementi di arredo e illuminazione.
Gli indirizzi relativi alle scelte progettuali sugli arredi urbani e sull’illuminazione pubblica sono stati
formulati a seguito della constatazione dell’eterogeneità di forme e materiali che caratterizza lo
stato attuale degli elementi esistenti nello spazio pubblico di Allai. Si intende proporre una serie di
indicazioni orientate alla costruzione di un quadro di insieme maggiormente omogeneo improntato alla massima semplicità. In tal senso, per la scelta degli elementi di arredo, si suggerisce di
fare riferimento a una linea linguistica e dimensionale costituita da geometrie semplici o primarie,
intendendo evitare l’ulteriore sovrapposizione di linguaggi formali. La scelta di questa linea si accompagna a quella dei materiali. Con la pietra, anche sostituibile con il calcestruzzo con parti
preferibilmente assemblate a secco, si possono riprodurre le forme più massive e piene, mentre con
il metallo e l’uso di elementi seriali si possono ottenere configurazioni più leggere a seconda della
scala e delle peculiarità dell’ambito di intervento. I moduli base possono variare per dimensione ed
essere aggregati con altri elementi, a seconda delle esigenze del contesto. Tali soluzioni risultano
essere facilmente riscontrabili nelle forniture commerciali più comuni.
Lo stesso approccio viene seguito nella proposta per gli elementi illuminotecnici, per i quali si
raccomandano tipi lineari, snelli, non caratterizzati o troppo disegnati, con corpi illuminanti che
producano luce calda. Limitatamente a interventi di completamento o sostituzione, e in ambiti in cui
gli elementi risultino consolidati, si ammette la riproposizione delle tipologie presenti attualmente.
2.2 Indicazione sui materiali.
Le scelte e le indicazioni sui materiali fanno riferimento all’identità e al contesto di Allai in relazione
alle caratteristiche naturali del luogo in generale, ma anche alle sue vicissitudini storiche.
Ad Allai risulta più evidente il carattere maggiormente urbano del centro, per cui non mancano
esempi di pregio nell’edilizia storica, in cui linguaggio e materiali producono articolazioni interessanti. In linea generale, i materiali dovranno essere utilizzati in modo da produrre superfici uniformi,
semplici e minimali, evitando disegni e forme complesse che possono causare alterazioni nella percezione dello spazio. La scelta dei materiali fra quelli proposti è lasciata al progettista, in funzione
del tipo di intervento e dell’ambito di progetto, con la prescrizione che l’utilizzo e la posa di ciascun
elemento siano effettuati con attenzione, cercando si seguire allineamenti, evitando la proposizione
di geometrie complesse e integrando eventuali elementi già esistenti e consolidati.
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S2.01

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Indicazione sugli elementi di arredo e illuminazione

Elementi di arredo in materiali lapidei, cementizi, metallici e lignei.

Sedute in elementi lapidei o cementizi

Cestini, fioriere, dissuasori in elementi lapidei, cementizi o metallici
24

Sedute in elementi metallici e/o lignei

Illuminazione pubblica

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Indicazione sui materiali

S2.02

Materiali lapidei e lavorazioni

Basalto

Trachite rossa

Lastre

Ciottolato

Trachite grigia

Calcestruzzi, metalli e altri materiali

Calcestruzzo

Cls architettonico

Acciaio Corten

Ghisa

Legno

Verde
25

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO - LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE

3

Linee guide per la progettazione di possibili ambiti di intervento
Di seguito vengono analizzati gli spazi pubblici principali di Allai, nel loro stato di fatto e in relazione alle linee guida per i possibili interventi di riqualificazione o progettuali. Il punto di riferimento
è la classificazione dello spazio pubblico operata precedentemente, in relazione a percorsi e aree
pubbliche.
Le schede che seguono hanno carattere di linea guida, non sono quindi prescrittive e sono, in generale, improntate a indirizzi progettuali che hanno come base un’attenta analisi del contesto e che
rappresentano una delle possibili soluzioni del caso.
Il progetto del caso specifico, pertanto, è lasciato al progettista in funzione del tipo di intervento
e dell’ambito individuato, con la prescrizione che l’analisi e il disegno degli elementi di progetto
siano effettuati con estrema attenzione, cercando di comprendere regole e logiche del contesto,
individuando disegni quanto più semplici e unitari, in cui tutti gli elementi della composizione, gli
arredi, i materiali e il verde, siano integrati con gli elementi preesistenti e che valorizzino l’aspetto
paesaggistico del luogo. Inoltre, si dovranno favorire fruizione e accessibilità dello spazio pubblico,
evitando quindi elementi che rappresentino un ostacolo.
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S3.01

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Allai: ambito P1_Percorso matrice/territoriali

Ambito di intervento: Via Parrocchia - Via Vittorio Emanuele

L’ambito di intervento interessa il percorso matrice: Via Parrocchia - Via Vittorio
Emanuele. E’ un percorso soggetto a un
flusso di traffico medio/alto. E’ stato per
buona parte oggetto di un intervento di
riqualificazione.
Allo stato attuale, la sede stradale risulta
caratterizzata da:
• corsia a senso unico/doppio senso
di marcia;
La pavimentazione è realizzata con:
• opus incertum in basalto per le corsie
di transito dei veicoli con bordatura
in lastre di trachite;
• lastre in trachite che delimitano la canala in ciottolato.
Le parti non oggetto della riqualificazione
sono, allo stato attuale, asfaltate.

Percorsi
percorsi riqualificati di recente con pavimentazione lapidea
percorsi da completare in continuità con l’intervento esistente

La soluzione esistente risulta nel complesso compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con le caratteristiche del contesto.
Perciò, è consigliabile che le parti non ancora riqualificate di questo ambito siano
completate in continuità con l’intervento
esistente.

Linee guida scelte progettuali
Pianta
1

2

3

4

Particolare attenzione andrà data allo
smaltimento delle acque piovane, che
dovrà avvenire con soluzioni che garantiscano l’allontanamento dell’acqua dagli
edifici.

doppio senso di marcia

Legenda
1_lastre in trachite
2_opus incertum in basalto
3_lastre in trachite
4_canala in ciottolato
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Allai: ambito P2_Percorsi di impianto/collegamento

S3.02

Ambito di intervento: Via Umberto - Via Eleonora - Via Lamarmora

L’ambito di intervento interessa tutti i percorsi di impianto/collegamento. Sono
percorsi soggetti a un flusso di traffico
medio/basso.
Allo stato attuale, la sede stradale risulta
suddivisa in:
• stalli di sosta lungo la strada;
• corsia a senso unico/doppio senso
di marcia.
Le parti in questione sono, allo stato attuale, asfaltate.
La soluzione esistente risulta nel complesso incompatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto incoerente con le
caratteristiche del contesto.
Perciò, è consigliabile che le parti di
questo ambito siano interessate da un intervento di riqualificazione seguendo gli
indirizzi proposti.

Percorsi
percorsi da riqualificare seguendo gli indirizzi proposti

Linee guida scelte progettuali
Pianta
1

2

senso unico/doppio senso di marcia

3

4

Particolare attenzione andrà data allo
smaltimento delle acque piovane, che
dovrà avvenire con soluzioni che garantiscano l’allontanamento dell’acqua dagli
edifici.

senso unico/doppio senso di marcia

Legenda
1_calcestruzzo architettonico
2_canala con doppia lastra in trachite
3_opus incertum in basalto
4_canala con lastra singola in trachite
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S3.03

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Allai: ambito P3_Vicoli

Ambito di intervento: Via Centrale - Vico R. Margherita - Vico Eleonora
L’ambito di intervento interessa i vicoli, in
cui il flusso veicolare è tendenzialmente
nullo. Soltanto una ridotta parte è stata
oggetto di intervento di riqualificazione.
La pavimentazione è stata realizzata con:
• opus incertum in basalto;
Le parti non oggetto della riqualificazione
sono, allo stato attuale, asfaltate.

Percorsi
percorsi riqualificati di recente con pavimentazione lapidea
percorsi da riqualificare seguendo gli indirizzi proposti

Linee guida scelte progettuali
La soluzione esistente risulta nel complesso compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con le caratteristiche del contesto e la natura del vicolo.

Pianta
1

2

3

4

Pertanto, anche per i vicoli non interessati
da riqualificazione, potrà essere utilizzata
la soluzione esistente.
Tuttavia, essendo la percentuale di vicoli
riqualificati ridotta, viene proposta una seconda soluzione oltre a quella esistente.
Particolare attenzione andrà data allo
smaltimento delle acque piovane, che
dovrà avvenire con soluzioni che garantiscano l’allontanamento dell’acqua dagli
edifici.

vicolo

Esempio_1

vicolo

Esempio_2
Legenda
1_opus incertum in basalto
2_canala centrale
3_calcestruzzo architettonico
4_canala centrale in ciottolato
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ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Allai: ambito A01_Sagrato_Piazza Efisio Marras

S3.04

Stato di fatto

Estratto Catastale di Impianto,
primi anni del ‘900.

L’ambito di intervento, prospiciente la
Chiesa dello Spirito Santo, interessa la
piazza dedicata al canonico Efisio Marras. La cartografia storica si pone alla
base di un’interpretazione del luogo in
termini di memoria storica, da utilizzare
come possibile linea di indirizzo progettuale. Dall’Estratto Catastale di Impianto,
si deduce il mantenimento, pressoché
invariato, dell’originaria configurazione
degli spazi.
Attualmente, le principali criticità dello
slargo sono date da:
_pavimentazione non coerente con il contesto storico esistente;
_occorre valutare le alberature presenti
per comprenderne l’effettiva adeguatezza
dell’essenza presente;
_presenza insufficiente di sedute, le quali
non risultano inserite coerentemente nel
complessivo disegno della piazza.
Le linee guida di indirizzo progettuale riguardano principalmente:
_la memoria storica del luogo;
_l’utilizzo di una pavimentazione con materiali locali o con materiali descritti all’abaco S2.02;
_le giaciture della pavimentazione devono riferirsi alle giaciture della chiesa, a titolo d’esempio ci si riferisca all’immagine;
_alberature e arredi disposti in modo da
definire degli spazi ombreggiati e funzionali, integrati nel disegno generale.

Linee guida di indirizzo progettuale

C
D
B
A
C

Legenda
A_Ex asilo
B_Casa parrocchiale
C_Proprietà privata
D_Possibile ampliamento dellla piazza

E’ in corso la definizione di un accordo
tra l’amministrazione comunale e l’ente ecclesiastico riguardo l’acquisizione
dell’ex asilo parrocchiale finalizzata al trasferimento degli uffici comunali. L’azione
potrebbe rappresentare un’occasione per
la definizione di un progetto di riqualificazione più ampio che comprenda anche le
proprietà adiacenti. La compatibilità degli interventi con le prescrizioni del piano
particolareggiato è strettamente connessa
alla salvaguardia del tessuto urbano tradizionale (corpi di fabbrica conservativi e
tracce dei limiti catastali storici).
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S3.05

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Allai: ambito A02_Slargo_Ex Piazza Municipio

Stato di fatto
L’ambito di intervento interessa lo slargo
origianariamente denominato Piazza Municipio. L’area è collocata in prossimità
dell’incrocio fra due percorsi matrice/
territoriali, quali Via Vittorio Emanuele e
Via Parrocchia.
La cartografia storica si pone alla base di
un’interpretazione del luogo in termini di
memoria storica, da utilizzare come possibile linea di indirizzo progettuale.
Dal confronto tra lo stato attuale e la cartografia storica (Catastale di Impianto,
primi del ‘900), è possibile individuare la
genesi di questo spazio legato agli usi del
passato e in particolare connessi alla presenza del Municipo rispetto alla semplice
funzione di incrocio connessa al traffico
veicolare. Se da un lato si ha il mantenimento, pressoché invariato, dell’originaria
configurazione degli isolati, dall’altro si
rileva l’inserimento fisico di una misura
di moderazione del traffico che ospita un
monumento di celebrazione ai caduti.
Attualmente, le principali criticità dello
slargo sono date da:
_perdita dell’unitarietà dello spazio;
_spazio non fruibile pedonalmente, la
cui unica funzione è la distribuzione del
traffico;
Le linee guida di indirizzo progettuale riguardano principalmente:
_ridefinizione di uno spazio di pertinenza
pedonale, consentito dalla dimensione
dello slargo;
_l’individuazione di direttrici progettuali
che rendano unitario il progetto e leghino
gli elementi della composizione preesistenti;
_l’utilizzo di una pavimentazione con materiali locali o con materiali descritti all’abaco S2.02;
_eventuale riposizionamento del monumnento, integrato con sedute e alberature.
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Estratto Catastale di Impianto,
primi anni del ‘900.

Linee guida di indirizzo progettuale

ABACO DELLO SPAZIO PUBBLICO
Allai: ambito A03_Slargo_Piazza Sant’Isidoro

S3.06

Stato di fatto
L’ambito di intervento interessa la piazza
denominato Piazza Sant’Isidoro, collocato all’interno di un isolato.

Estratto Catastale di Impianto,
primi anni del ‘900.

La cartografia storica si pone alla base di
un’interpretazione del luogo in termini di
memoria storica, da utilizzare come possibile linea di indirizzo progettuale.
Dal confronto tra lo stato attuale e la cartografia storica (Catastale di Impianto,
primi del ‘900), si evince la presenza
di cortili connessi alle singole abitazioni attualmente trasformati in uno spazio
unitario in seguito alla demolizione delle divisioni interne. Se da un lato si ha il
mantenimento, pressoché invariato, della
disposizione dell’edificato storico, dall’altro si rileva una perdita della configurazione origianaria del luogo.
Allo stato attuale, la piazza si inserisce in
modo corretto nel contesto, con l’utilizzo
di materiali idonei improntati alla massima semplicità.

Linee guida di indirizzo progettuale
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