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1 
L’intervento sottolinea l’assoluta necessità di inserire l’edificio dell’Istituto 
d’Arte Chierici all’interno delle relazioni spaziali e funzionali che porteranno 
alla definizione della proposta progettuale di riforma architettonica e urbana 
della piazza. 

2 
L’intervento, a carattere prettamente specialistico, mette in luce alcune  
problematiche generali relative ai cosiddetti “disabili” (pavimentazioni, 
gradini,..), sottolineando la necessità di giungere ad una progettazione in 
grado di fare della piazza un luogo per “tutti”. Viene di fatto introdotto il 
concetto di fruibilità universale della piazza, focalizzando l’attenzione, non 
solo sul disabile motorio, ma anche su tutti gli altri cittadini con 
problematiche psico-fisiche (ipovedenti, anziani,…). 
In linea con le esperienze internazionali e nazionali più avanzate si propone 
una progettazione free-barrier pronta a recepire le indicazioni e le soluzioni 
tecniche dell’universal design. 

3 
L’intervento si limita a chiedere delucidazioni sul parcheggio di piazza della 
Vittoria e sulla riqualificazione dell’Isolato S. Rocco. 

4 
L’intervento parte da considerazioni a carattere generale definendo la 
progettazione di questi spazi meno definita e più complessa rispetto a 
piazza Prampolini.  
Si propone di lavorare sulla relazione tra i vari contenitori che si affacciano 
sulle piazze e sulla riqualificazione dell’Isolato S. Rocco. 

5 

L’intervento punta l’attenzione sulle piazze quali luogo di scambio dei flussi 
urbani, crocevia di molteplici funzioni culturali ed emblema di una 
modernità che si identifica in livelli sociali e funzionali differenti. 
Nel particolare si giudicano positivamente alcune scelte progettuali come: 
la valorizzazione di viale Allegri (da ribaltare anche su via Nobili), 
l’avanzamento verso la città dei giardini pubblici. 

6 

L’intervento pone l’accento sui rapporti spaziali e funzionali che da qui a 
poco (novembre 2005) intercorreranno tra il sistema di piazze e spazi aperti 
(giardini) e l’università.  
Alcuni dati interessanti riguardano il numero di studenti che usufruiranno 
della nuova sede universitaria (2.800 seguiranno le lezioni nelle aule dell’ex 
Caserma Zucchi, mentre oltre 3000 vi si recheranno per problematiche 
amministrative legate alla presenza delle segreterie), la disponibilità 
dell’università ad una sorta di presidio del territorio (apertura serale della 
biblioteca fino alle 23 e possibilità di attraversamento delle strutture 
universitarie attraverso l’androne di ingresso che collegherà viale Allegri 
all’attuale parcheggio Zucchi. 

7 

L’intervento si sofferma su aspetti puntuali, mettendo in evidenza alcune 
linee d’intervento, tra cui: il rapporto spaziale tra le due piazze oggetto del 
concorso, la recinzione dei giardini pubblici, la presenza del mercato, la 
realizzazione del parcheggio alla caserma Zucchi. 

8 

L’intervento affronta la questione specifica dell’accessibilità delle piazze. 

9 

L’intervento tocca tematiche puntuali quali: la realizzazione di parcheggi in 
piazza della Vittoria, la presenza del mercato con strutture mobili e poco 
invasive, la vivibilità della piazza. 

10 

L’intervento si sofferma su considerazioni puntuali che riguardano la 
presenza del mercato da intendersi non come spazio commerciale 
alternativo, ma complementare a quello di piazza Prampolini, la 
riqualificazione dell’isolato S. Rocco. 
In generale si evidenzia la necessità di fare delle piazze un luogo di 
attrazione per tutto il sistema urbano circostante. 



 

 

11 

L’intervento, partendo da alcune istanze emerse dal Forum Agenda 21, 
mette in luce i seguenti aspetti puntuali: pedonalizzazione, rispetto delle 
regole (permessi, sosta,..), valorizzazione delle funzioni quotidiane. 

12 

L’intervento giudica la presenza dell’università come una risorsa per 
l’attrattività e vivibilità delle piazze. 
Si giudica positivamente la possibilità di spostare in Piazza della Vittoria il 
mercato settimanale di piazza Prampolini. 

13 

L’intervento mette in evidenza la necessità di contemplare nella 
progettazione anche gli spazi e le funzioni dei giardini pubblici. 

 

 

 

 

 
 
 


