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L’area oggetto d’intervento è situata in
posizione baricentrica rispetto alla città ed
è prospiciente il Palazzo Comunale; per tanto riveste, già come ubicazione, un
ruolo simbolico e di rappresentanza note vole che si è intesa, con il progetto, rivita lizzare e riqualificare.
Infatti l’obiettivo principale era quello di
valorizzare il complesso confermando la
destinazione principale a “giardino pubblico urbano”, intervenendo con tecniche di
arredo urbano, riorganizzazione della via bilità di comparto, ristrutturazione dell’im pianto del verde.
Gli elementi significativi della proposta
progettuale sono così riassumibili:
- Riorganizzazione della viabilità, con la
chiusura di un tratto di Via XXIV Maggio,
creando una circolazione rotatoria perimetrale ai giardini; questa scelta permette di
“ricucire” le due aree a verde, prima nettamente separate, di realizzare una grande
vasca con fontane che permette di valorizzare e cogliere al meglio la pregevole architettura del palazzo municipale, nonché di
definire un luogo di forte attrattiva verso gli
utenti, invitando il proseguo della passeggiata pedonale lungo l’asse di Via Mancini
che si conclude con la Piazza della
Repubblica.
- Arredo urbano delle porzioni pedonali dell’area; si è previsto di pavimentare ex-novo

A sinistra | la fontana che valorizza il palazzo municipale.
Sopra | primo piano della pavimentazione usata per creare
un complesso di pregio estetico e funzionale.

Ristrutturazione e riqualificazione di “Piazza del Municipio”

Dati dimensionali: Area di circa 6.000 mq

Su lucido |
la pianta di Piazzale Roosevelt.

con vari materiali in cotto (listelli, mattoncini,
lastre) e pietra, al fine di creare un complesso di pregio estetico e funzionale,
richiamando l’intervento recentemente concluso nella adiacente Piazza del Mercato.
- Rifacimento totale dei sottoservizi ed
impianti tecnologici; si è colta l’occasione
per sistemare definitivamente tutta la rete
che serve e/o attraversa l’area (fognature,
linee ENEL e pubblica illuminazione,
Telecom, impianti di irrigazione, ecc.)
intendendo l’intervento come definitivo
rispetto a questi impianti tecnologici.
- Più nel dettaglio viene collegata l’area
giardino con il Piazzale del Comune, ripavimentato ed arredato, attraverso idonea
pavimentazione che permette di rallentare
il traffico ed unire simbolicamente le due
parti dell’intervento; si è intervenuto sull’esistente monumento ai caduti tramite il
suo smontaggio e trasferimento nel parco
cittadino; nello spazio così liberato è stata
collocata un’opera artistica dedicata al
tema “Pace tra i popoli contro tutte le guerre” e che riproduce un bozzetto realizzato
da studenti della Scuola Elementare di
Cattolica; si è provveduto ad illuminare
adeguatamente la facciata del palazzo
comunale, sul quale si prevede un separato intervento di manutenzione della facciata.
“Si è previsto di pavimentare ex-novo con vari materiali in cotto e pietra, al fine di creare un complesso di pregio estetico e funzionale”

