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LA PIAZZA DELLA BIBLIOTECA

LA PLATEA PUBBLICA

L’area diventa lo spazio di pertinenza di tutte le attività ipotizzate a piano terra (spazi per il
cittadino, caffe letterario, bookshop) che possono allestire un ambito legato all’attività di
ristorazione, organizzare esposizioni, lezioni all’aperto, presentazioni pubbliche.

Lo spazio centrale accoglie eventi pubblici di ampio richiamo. Permette l’organizzazione di spettacoli, concerti, proiezioni pubbliche. L’ipotesi di istallare uno schermo interattivo su una delle lanterne urbane permette inoltre di organizzare
eventi pubblici di vario genere e di collegare le attività che si svolgono nella biblioteca con lo spazio pubblico: proiettare conferenze, concerti, corsi di ballo e ginnastica. L’uso dello spazio diventa imprevedibile e si presta a sperimentazioni
di attivazione sociale.

IL TEATRO ALL’APERTO
L’elemento di connessione tra la piazza e il teatro diventa nuovo podio del monumento e un giardino per la città. Il giardino
ospita una platea immersa nel verde che permette l’organizzazione di eventi all’aperto collegati alle attività nel nuovo teatro.
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UNO SPAZIO FLESSIBILE COPERTO
La canopia tecnologica diventa supporto per la comunicazione della stagione teatrale
e permette un nuovo legame del teatro con l’intera piazza. Definisce inoltre uno spazio
coperto per l’organizzazione di eventi pubblici come piccoli mercati.
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D 1. BOSCO URBANO

D 2. FONTANA A RASO

D 3. LANTERNE URBANE

D 4. CANOPIA TECNOLOGICA

D 5. PADIGLIONE POLIVALENTE

D 5. LA NUOVA PELLE COMUNICATIVA

D 6. PLATEA PUBBLICA
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CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
E FUNZIONALE DEL COMPARTO DI PIAZZA
DELLA REPUBBLICA - SUB AMBITO 1 PIAZZA DELLA REPUBBLICA ED EX CASERMA
Il bosco urbano definisce un nuovo habitat sociale, un luogo intimo capace di accogliere la sosta ed il
gioco, l’intimità e l’incontro. Le piantumazioni in vaso, integrate in un sistema di sedute, definiscono una
variegata frammentazione dello spazio pubblico.

I nuovi tappeti della relazione proteggono la piazza dalla strada e definiscono nuove polarità. In particolare,
la nuova fontana a raso scherma visivamente e acusticamente il rumore delle macchine, definisce una
nuova atmosfera urbana dalla funzione ludica e di qualità ambientale.

Le lanterne definiscono presidi luminosi, luoghi sicuri. la nuova pelle luminosa delle strutture di areazione
del parcheggio diventa una grande superficie di comunicazione.

Elemento di protezione e di supporto per le attività pubbliche. La canopia permette di accogliere attività
temporanee e definisce un efficiente dispositivo ambientale, creando una grande zona d’ombra e
generando energia per la nuova biblioteca, il teatro e l’intera piazza.

I semplici involucri vetrati, flessibili, possono accogliere concept store, eventi per il cittadino, punti
informativi. I padiglioni sono presidi di interesse commerciale che contribuiscono a rendere la piazza
attrattiva 24h/24.

I volumi vengono rivestiti con una nuova pelle, in lamiera forata per i volumi delle scale e in vetro satinato
per le grandi prese d’aria, che integra il sistema di illuminazione pubblica e di segnaletica.

L’elemento riconnette le differenze di quota del nodo piazza-teatro attraverso un sistema di rampe, una
gradonata e un piano verde inclinato che definisce così una nuova platea pubblica di pertinenza del
nuovo teatro.

