
TAM ASSOCIATI (capogruppo)
Starassociati srl (mandante)
Tecnoprogetti srl (mandante)
VB studio tecnico (mandante) 
Geol. Bruno Grego (mandante)

Invito a procedura negoziata per affidamento  
del servizio di progettazione preliminare e definitiva
inerenti ai lavori di riqualificazione ed arredo urbano  
di Piazza Ursella e vie limitrofe a Lignano Sabbiadoro.

CUP H34E12000030006 – CIG 7688087A16

BUSTA B “OFFERTA TECNICA”
B.1 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA



B.1 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA

SERVIZIO N°1  
Riqualificazione di Piazza Marconi

Riqualificazione di Piazza Marconi
Progetto completo e direzione lavori  

San Giorgio Piacentino, PC
Committente: Comune di San Giorgio Piacentino (PC)
Anno progettazione e realizzazione: 2007-2009
Progetto: studio tamassociati + alterstudiopartners
IMPORTO LAVORI € 933.598 

Un progetto di spazio pubblico va letto come progetto 
di architettura ma anche come progetto di scenario, 
che si sviluppa in un tempo futuro. 

Parola chiave del progetto è la flessibilità. 
Il progetto è pensato nella sua articolazione nel tempo 
breve e ciclico (ad esempio la settimana) e nella sua 
potenziale evoluzione in un tempo lungo (50 anni). 

In entrambi i casi la flessibilità del disegno configura 
uno spazio dai molti usi: nella settimana è parcheggio/
spazio pedonale, piazza del mercato…; nel tempo 
lungo, a fronte dell’adozione di nuove forme di 
mobilità sostenibile alternative all’auto, soprattutto in 
centro, la piazza manterrà il carattere di fulcro in cui 
far convogliare le relazioni della comunità locale.

L’idea “forte” che governa il progetto è quindi la 
disponibilità di piazza Marconi ad essere sempre 
piazza: negli usi e nella percezione comune, oggi 
come domani.

IMPORTO LAVORI € 933.598 IN CLASSE E CAT. ID
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il sistema delle “stanze”: governato grazie alla rete di dissuasori a scomparsa

planimetria generale dell’intervento

Committente: Comune  di San Giorgio 
Piacentino (PC)
Anno progettazione e realizzazione:
2007-2009
Progetto: studio tamassociati + alter-
studiopartners

Un progetto di spazio pubblico va letto 
come progetto di architettura ma anche 
come progetto di scenario, che si sviluppa 
in un tempo futuro. Parola chiave del 
progetto è la flessibilità. Il progetto è pen-
sato nella sua articolazione nel tempo 
breve e ciclico (ad esempio la settimana) e 
nella sua potenziale evoluzione in un 
tempo lungo (50 anni). In entrambi i casi la 
flessibilità del disegno configura uno 
spazio dai molti usi: nella settimana è 
parcheggio/spazio pedonale, piazza del 
mercato…; nel tempo lungo, a fronte 
dell’adozione di nuove forme di mobilità 
sostenibile alternative all’auto, soprattutto 
in centro, la piazza manterrà il carattere di 
fulcro in cui far convogliare le relazioni 
della comunità locale. L’idea “forte” che 
governa il progetto è quindi la disponibilità 
di piazza Marconi ad essere sempre 
piazza: negli usi e nella percezione 
comune,  oggi come domani. PAG 1
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La piazza Marconi mantiene inalterato il 
suo carattere di “piazza grande”; tradiz-
ione che accomuna questo spazio a tanti 
altri presenti nei centri minori della 
pianura padana: spazi in cui si traduce la 
dimensione collettiva e civica delle comu-
nità che li hanno creati e che tuttora li 
abitano.

Il problema del parcheggio è risolto con 
un sistema di dissuasori a scomparsa: 
questi dispositivi permettono di modulare 
la presenza delle auto in settori predefin-
iti a seconda delle necessità contingenti, 
e secondo una flessibilità da condividere 
con residenti ed esercenti.

“Piazza Grande” è già un sistema speri-
mentato nella tradizione degli spazi 
pubblici italiani. Vuol dire ampia, 
accogliente e in grado di ospitare le 
diverse esigenze funzionali e rappresen-
tative, di svago, di decoro, di soste e 
traffici. Perché la piazzaè il palcoscenico 
in cui si rappresenta la vita civile di una 
comunità.

SERVIZIO N°1  
Riqualificazione di Piazza Marconi
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SERVIZIO N°1  
Riqualificazione di Piazza Marconi
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SERVIZIO N°1  
Riqualificazione di Piazza Marconi
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B.1 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA

Committente: Comune di Monterotondo (Roma)
Anno progettazione e realizzazione: 2003-2006
Progetto: studiotamassociati con Francesco Marsciani e 
Cecilia Gallotti (analisi etno-semiotica)
Persone coinvolte: Amministrazione comunale di Montero-
tondo, Istituto Scolastico Comprensivo di Viale Buozzi, n. 
1163 persone consultate attraverso questionari, n. 54 perso-
ne partecipanti ai laboratori di progettazione

Viale Buozzi è un elemento strategico all’interno della rete di 
spazi pubblici e di relazione in cui si rappresentano i valori 
più importanti di socialità e di appartenenza nel comune di 
Monterotondo: sia dal punto di vista dell’ambiente di vita 
quotidiana, che per l’articolazione delle funzioni urbane e 
sociali presenti nel luogo. Il progetto di architettura parteci-
pata e comunicativa è teso a valorizzare questo patrimonio 
“collettivo”, in concerto con l’Amministrazione, la cittadinan-
za e le varie associazioni professionali e culturali che opera-
no sul terriroiro e che sono coinvolte sia nella fase proget-
tuale che in quella realizzativa; per trasformare un lavoro di 
“semplice” riqualificazione urbane in un’occasione di crescita 
e coesione per l’intera cittadinanza.

Per quanto concerne la comunicazione esterna, è stata adottata una strategia 
che coinvolgesse più canali di informazione facilmente accessibili ai cittadini. In 
sintesi la campagna di comunicazione si è articolata come segue:
- Incontro pubblico di presentazione e lancio dell'iniziativa
- Materiale grafico: n' 150 manifesti, n' 2.500. pieghevoli, n' 50 locandine
- n° 10 punti informativi distribuiti all'interno della città
- Numero speciale della rivista "Comune di Monterotondo"  in 1500 copie
- n° 1.200 questionari distribuiti presso le scuole e lungo la Passeggiata
- Totem informativo all'ingresso della Passeggiata 
- Fumetto illustrativo del progetto
- Organizzazione di evento-festa lungo la passeggiata
- Sito internet
- Quaderno di sintesi

Il percorso partecipativo si è strutturato attorno a una serie di incon-
tri pubblici denominati “laboratori cittadini”. Gli incontri si sono tenuti 
presso la scuola Buozzi, nel periodo fi Giugno - Novembre 2003. 
Agli incontri hanno partecipato i coordinatori del progetto, i rappre-
sentanti della Pubblica Amministrazione, cittadini e rappresentanti 
delle associazioni locali. Sono stati inoltre organizzati incontri 
pubblici nel cantiere ad opera in corso.

IMPORTO LAVORI € 1.070.991 DI CUI € 73.508 IN CLASSE E CAT. ID
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L'analisi condotta dai ricercatori 
che ha avuto come oggetto la 
Passeggiata di viale Bruno 
Buozzi nel Comune di Montero-
tondo si è svolta secondo una 
metodologia cosiddetta "etno 
-semiotica" che combina tra loro 
due tipi di approccio ai dati, uno 
di origine etnografica e uno di 
origine semiotica.

il piano della comunicazione

i laboratori cittadini

l’analisi etno-semiotica

SERVIZIO N°2  
Riqualificazione della passeggiata di viale Buozzi

Riqualificazione di viale Buozzi
Progetto completo e direzione lavori 
Monterotondo, Roma
Committente: Comune di Monterotondo
Anno progettazione e realizzazione: 2003-2008
Progetto: studio tamassociati 
IMPORTO LAVORI € 1.070.991

Viale Buozzi è un elemento strategico all’interno 
della rete di spazi pubblici e di relazione in cui 
si rappresentano i valori più importanti di socialità 
e di appartenenza nel comune di Monterotondo: 
sia dal punto di vista dell’ambiente di vita quotidiana, 
che per l’articolazione delle funzioni urbane e sociali 
presenti nel luogo.
 
Il progetto di architettura partecipata e comunicativa 
è teso a valorizzare questo patrimonio “collettivo”, 
in concerto con l’Amministrazione, la cittadinanza 
e le varie associazioni professionali e culturali che 
operano sul terriroiro e che sono coinvolte sia nella 
fase progettuale che in quella realizzativa; per 
trasformare un lavoro di “semplice” riqualificazione 
urbane in un’occasione di crescita e coesione per 
l’intera cittadinanza. Il progetto generale, elaborato 
con l’intenzione di rappresentare in modo compiuto 
tutte le istanze emerse nel corso dei laboratori, ha 
delineato uno scenario completo di sistemazione 
dell’intera area così come espressa e individuata 
dai cittadini.

La passeggiata è un “valore” per i cittadini di 
Monterotondo. Per descriverla sono state utilizzate 
le metafore di “ponte tra il centro storico e la città 
moderna” (valore culturale); di “pendolo del continuo 
andirivieni” (valore sociale); di “galleria verde” garante 
di piacevoli soste e ristoro (valore ambientale).
Il progetto ha quindi avuto un compito: rendere questi 
valori ancora più carichi di significati attuali, ampliando 
le occasioni di utilizzo sociale di questo importante 
spazio urbano. Un’opera attenta in cui coniugare 
buona manutenzione ed innovazione.
Il progetto architettonico interessa un’area che 
si sviluppa per circa 320 ml, per una superficie 
complessiva di circa 5670 mq.
Tutti gli elementi di arredo (pali per illuminazione, 
panche, cestini, etc...) sono stati sviluppari all’interno 
del Laboratorio e disegnati ad hoc.
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IMPORTO LAVORI € 1.070.991 DI CUI € 73.508 IN CLASSE E CAT. ID
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Il progetto generale, elaborato con l’intenzione di rappresen-
tare in modo compiuto tutte le istanze emerse nel corso dei 
laboratori, ha delineato uno scenario completo di sistemazi-
one dell’intera area così come espressa e individuata dai 
cittadini.
La passeggiata è un “valore” per i cittadini di Monterotondo. 
Per descriverla sono state utilizzate le metafore di “ponte tra il 
centro storico e la città moderna” (valore culturale); di 
“pendolo del continuo andirivieni” (valore sociale); di “galleria 
verde” garante di piacevoli soste e ristoro (valore ambientale). 
Il progetto ha quindi avuto un compito: rendere questi valori 
ancora più carichi di significati attuali, ampliando le occasioni 
di  utilizzo sociale di questo importante spazio urbano. 
Un’opera attenta in cui coniugare buona manutenzione ed 
innovazione.
Il progetto architettonico interessa un’area che si sviluppa per 
circa 320 ml, per una superficie complessiva di circa 5670 mq. 
Tutti gli elementi di arredo (pali per illuminazione, panche, 
cestini, etc...) sono stati sviluppari all’interno del Laboratorio e 
disegnati ad hoc.

Planimetria generale d’interventodettaglio della pavimentazione

dettaglio del
prototipo del palo
d’illuminazione

SERVIZIO N°2  
Riqualificazione della passeggiata di viale Buozzi
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Il progetto generale, elaborato con l’intenzione di rappresen-
tare in modo compiuto tutte le istanze emerse nel corso dei 
laboratori, ha delineato uno scenario completo di sistemazi-
one dell’intera area così come espressa e individuata dai 
cittadini.
La passeggiata è un “valore” per i cittadini di Monterotondo. 
Per descriverla sono state utilizzate le metafore di “ponte tra il 
centro storico e la città moderna” (valore culturale); di 
“pendolo del continuo andirivieni” (valore sociale); di “galleria 
verde” garante di piacevoli soste e ristoro (valore ambientale). 
Il progetto ha quindi avuto un compito: rendere questi valori 
ancora più carichi di significati attuali, ampliando le occasioni 
di  utilizzo sociale di questo importante spazio urbano. 
Un’opera attenta in cui coniugare buona manutenzione ed 
innovazione.
Il progetto architettonico interessa un’area che si sviluppa per 
circa 320 ml, per una superficie complessiva di circa 5670 mq. 
Tutti gli elementi di arredo (pali per illuminazione, panche, 
cestini, etc...) sono stati sviluppari all’interno del Laboratorio e 
disegnati ad hoc.

Planimetria generale d’interventodettaglio della pavimentazione

dettaglio del
prototipo del palo
d’illuminazione

PAG 6



B.1 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA

SERVIZIO N°2  
Riqualificazione della passeggiata di viale Buozzi
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SERVIZIO N°2  
Riqualificazione della passeggiata di viale Buozzi
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B.1 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA

SERVIZIO N°3
Riqualificazione urbanistica e di arredo urbano di Piazza della Repubblica

Riqualificazione urbanistica e di arredo urbano  
di Piazza della Repubblica
Progetto completo e direzione lavori 
Muggia (TS)
Committente: Comune di Muggia
Anno progettazione e realizzazione: 2000-2004
Progetto: starassociati
IMPORTO LAVORI € 204.971,92

Piazza della Repubblica è la hall di ingresso alla città 
di Muggia. Si tratta del nucleo ripartitore della viabi-
lità che a sua volta determina le parti urbanistiche di 
maggior rilevanza.

Proprio al centro della piazza, si trovano due edifici 
pubblici importanti, la sede del distretto sanitario ed 
alcuni uffici comunali, compresa una galleria d’arte.
L’edificio che dà la sede al distretto sanitario è di for-
ma compatta e di tipologia tradizionale ottocentesca, 
mentre l’altra è una costruzione recente senza parti-
colari caratteristiche formali.

Il progetto dunque cerca di compattare il più possibile 
“l’isolato” di Piazza della Repubblica, cercando di sot-
trarlo ai parcheggi ed al traffico veicolare, per riconse-
gnarlo all’uso del pedone, dell’incontro, del verde.
Il primo importante momento progettuale per la 
risistemazione di Piazza della Repubblica, è stato 
il ridisegno dei “limiti” e quindi l’individuazione di un 
nuovo perimetro, all’interno del quale ricomprendere 
le funzioni con i relativi aspetti formali.
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SERVIZIO N°3
Riqualificazione urbanistica e di arredo urbano di Piazza della Repubblica

PAG 10



B.1 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA

SERVIZIO N°3
Riqualificazione urbanistica e di arredo urbano di Piazza della Repubblica
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TAM ASSOCIATI (capogruppo)
Starassociati srl (mandante)
Tecnoprogetti srl (mandante)
VB studio tecnico (mandante) 
Geol. Bruno Grego (mandante)

Invito a procedura negoziata per affidamento  
del servizio di progettazione preliminare e definitiva
inerenti ai lavori di riqualificazione ed arredo urbano  
di Piazza Ursella e vie limitrofe a Lignano Sabbiadoro.

CUP H34E12000030006 – CIG 7688087A16

BUSTA B “OFFERTA TECNICA”
B.2 - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE
INTRODUZIONE



B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE

INTRODUZIONE

UTOPIA BALNEARE
Piazza City è frutto di una visione degli anni sessanta: 
la città moderna per le vacanze. Era anche un 
messaggio di ottimismo balneare che passava 
attraverso la vivacità dei colori ma anche alla 
maestosità degli edifici. Era una visione urbanistico 
per valorizzare l’architettura della città, con portici e 
piazze dove passeggiare e incontrare altri villeggianti.

Piazza City è figlia del suo tempo, di un ottimismo che 
sembra ormai svanito nell’incertezza dell’oggi. 
Ci piacerebbe far rivivere quest’ottimismo 
rimodulando le atmosfere a colori di questo luogo in 
chiave attuale: sobria, discreta ma evocativa. 
Per i villeggianti ma anche per chi vive questo luogo 
oltre la stagione balneare.

Il colore sarà, quindi, lo strumento strategico alla 
nostra azione. 
Sarà un progetto in continuità con questo messaggio 
di ottimismo e con la morfologia del luogo ma adattato 
allo spirito frugale dell’oggi. Oggi che significa 
soprattutto attenzione all’ambiente, al riuso, alla 
sobrietà. 

Fonte iconografia storica:
Erpac Ente Regionale Patrimonio Culturale

TOPONOMASTICA CROMATICA



TAM ASSOCIATI (capogruppo)
Starassociati srl (mandante)
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B2.1 - AZIONI E SOLUZIONI DA SVILUPPARE

Azioni e soluzioni da sviluppare al fine di garantire la modulazione degli spazi  
per valorizzare l’insediamento di una pluralità di funzioni e modi di vivere la piazza anche in relazione alla stagionalità

UNA PIAZZA ACCOGLIENTE
Sarà una piazza fatta di gesti gentili attenti alle 
esigenze degli utenti e di chi la deve amministrare. 
Gli elementi “fissi” saranno ridotti al minimo 
e concentrati nelle due “stanze” di testata per facilitare 
la flessibilità d’uso della “stanza” centrale.
In sintesi si prevede: 

• la creazione di uno spazio flessibile nella “stanza” 
centrale, capace di accogliere le funzioni attuali 
migliorando la situazione esistente; 

• l‘identificazione della piazza come centro e 
luogo di connessione di un sistema più largo nel 
contesto urbano; 

• nelle due “testate” verdi si prevede la  costituzione 
di uno spazio inteso come luogo attrattore di 
nuove funzioni rappresentative e aggregative; 

• la realizzazione di un luogo dotato di forti caratteri 
di riconoscibilità estetica in continuità con la storia 
di questo luogo, ma comunque di facile gestione e 
manutenzione

• la creazione di uno spazio dinamico, capace di 
cambiare il proprio volto nell’arco di una giornata 
o nel corso di tempi più lunghi (la settimana, le 
stagioni…).

• si prevede la sostituzione dei lampioni alti 
che generano una luce straniante e fredda 
con lampioni più fitti e più bassi che generano 
illuminazione più intima e diffusa. Tali lampioni 
verranno dotati di corpi illuminanti a basso 
consumo a tecnologia led. 

stanza 1 stanza 2 stanza 3

barriera verde

verso il mare
verso l’arena

PAG 1

TENDE + ALBERI: SISTEMA D’OMBRA SEDUTE LUCI ACQUA
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B2.1 - AZIONI E SOLUZIONI DA SVILUPPARE

Azioni e soluzioni da sviluppare per definire un’area caratterizzata da una flessibilità d’uso 
e costituita da elementi fissi e destinata a manifestazioni

UNA PIAZZA FLESSIBILE
Sarà una piazza “elastica” che all’occorrenza 
può accogliere lo svago, il movimento, il gioco, 
il commercio, gli spostamenti, ma dove è anche 
possibile trovare altri equilibri, proporzioni 
domestiche, conversazione e riposo gioco dei 
bambini. Immaginiamo un luogo disegnato “in punta di 
matita” rispettoso del progetto originario dell’architetto 
Crapiz che cerca di migliorare ed ottimizzare lo spazio 
esistente.  

Il progetto è pensato in tre “stanze”.

La “stanza” centrale della piazza è pensata come una 
grande vuota capace di accogliere le funzioni che di 
volta in volta verranno attivate nella piazza. Un luogo 
però capace di ri-attivare processi collettivi conviviali 
dove incontrarsi, attendere, sostare. Uno spazio in 
grado di ospitare tutti: mercato, musica, feste, eventi.
Le due testate della piazza sono pensate, invece, 
come “stanze verdi”, spazi  d’ombra e di riposo 
caratterizzate da una calibrata varietà di alberi, arbusti 
e tappezzanti. In queste aree saranno collocate 
numerose sedute attigue alle vasche verdi, in modo 
da preservare le esigenze dei pedoni.

LEGENDA  PLANIMETRIA

1. Nuovo sistema di porticati raddoppiato
2. Zona d’ombra con sedute
3. Corsello carrabile
4. Rampa di connessione al viale Centrale
5. Rampa di connessione alle vie Millefiori e Lillenfeld
6. Schermatura verde del ponte veicolare
7. Area sosta breve
8. Aree gioco
9. Fontane a raso
10. Palme riposizionate
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B2.1 - AZIONI E SOLUZIONI DA SVILUPPARE

PER UNA GESTIONE RAZIONALE
Il progetto è pensato per durare nel tempo e per 
minimizzare i costi di manutenzione. 

Nelle due fasce longitudinali della piazze prevediamo 
la creazione di due dorsali tecniche che possano 
raccordare ed accogliere tutti i sottoservizi. Inoltre 
saranno la spina dorsale del sistema di illuminazione 
e faranno da fondazione al nuovo sistema di tendaggi.
Nella “stanza”centrale prevediamo una griglia di 
pozzetti attrezzati per installazioni di elementi verticali 
per feste ed eventi.

La fontane posta in centro alla piazza sarà alimentata 
grazie al riciclo dell’acqua proveniente dalla vasca 
di laminazione che sarà posta al centro della piazza. 
Tale vasca oltre che servire in caso di “bombe 
d’acqua” farà di cisterna per l’irrigazione.

Azioni e soluzioni da sviluppare per definire un’area caratterizzata da una flessibilità d’uso 
e costituita da elementi fissi e destinata a manifestazioni
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Stima Massimo sfruttamento dell’acqua piovana annuale rispetto alla copertura

Precipitazioni 
(Arpa FVG)

Superficie 
di raccolta

Volume di acqua 
captabile 
massimo

gennaio 61 lt/mq 5300 mq 259 mc

febbraio 86 lt/mq 5300 mq 365 mc

marzo 78 lt/mq 5300 mq 331 mc

aprile 62 lt/mq 5300 mq 263 mc

maggio 85 lt/mq 5300 mq 360 mc

giugno 64 lt/mq 5300 mq 271 mc

luglio 47 lt/mq 5300 mq 199 mc

agosto 67 lt/mq 5300 mq 284 mc

settembre 95 lt/mq 5300 mq 403 mc

ottobre 95 lt/mq 5300 mq 403 mc

novembre 123 lt/mq 5300 mq 522 mc

dicembre 76 lt/mq 5300 mq 322 mc

ANNUALE 939 lt/mq 5300 mq 3.981 mc

% autosufficienza
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gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Serbatoio 50 mc

Volume di acqua captabile massimo (mc)

!1

Tabella 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

tubo di mandata 32 mm 1 gg 2 gg

n. tubi 8

velocità di flusso 1,5 m/s 1h

altezza del getto 2 m

portata 1,21 l/s 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 76 78 80 82 84

portata totale 9,68 l/s 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 85 87 89 91

perdita di carico 1,45 l/s

recupero acqua 8,23 l/s

getto orario 35 mc/h 2h

getto recuperato 28 mc/h 36 31 26 21 16 11 6 1 -3 -8 -13 -18 -23 -28 -33 -38 -43 -48 -53 -58 -63

tempo di utilizzo medio 
giornaliero

1 h 43 38 33 28 23 18 13 8 4 -1 -6 -11 -16 -21 -26 -31 -36 -41 -46 -51 -56

volume d’acqua usato 35 mc 50 45 40 35 30 25 20 15 10 6 1 -4 -9 -14 -19 -24 -29 -34 -39 -44 -49

volume d’acqua rimasto 28 mc -8 -3 2 7 12 17 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91

Tabella 2

dimensione 
serbatoio

50 mc

acqua recuperata 
dalla fontana

35 mc

acqua di pioggia 
giornaliera media

8 mc

acqua residua 7 mc

Andamento del serbatoio di raccolta 
dell’acqua piovana

m
et

ri 
cu

bi
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i a
cq

ua

0

12,5

25

37,5

50

Capacità serbatoio

Acqua recuperata dalla fontana

Acqua residua giornaliera

Acqua piovana media giornaliera

100%

Tabella 3

autosufficienza idrica

100

!1
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Tabella 3
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ESEMPIO DI SISTEMA DI STOCCAGGIO TEMPORANEO ACQUE PIOVANE STIMA VOLUME MASSIMO CAPTABILE ACQUA  
(SULL’INTERA SUPERFICIE DELLA PIZZA)

100% 
autosufficienza
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ANDAMENTO DEL SERBATOIO 
DI RACCOLTA DELL’ACQUA PIOVANA



B2.1 - AZIONI E SOLUZIONI DA SVILUPPARE

RICICLO E RIUSO
Per la pavimentazione si pensa al riuso del porfido 
esistente che verrà smontato e ripulito. Per le 
parti mancanti immaginiamo inserti di masselli 
autobloccanti in calcestruzzo (tipo Paver) carrabili 
chiari che ripropongono, per dimensioni, colore e 
finitura superficiale “antichizzata”, la tipologia dei 
blocchetti “sanpietrini”. I masselli costituiscono la 
scelta ottimale per il costo contenuto ed in funzione 
della bassa manutenzione.
Il disegno della pavimentazione potrà essere 
caratterizzato da una sequenza di fasce longitudinali 
confinate con listelli di ceramica colorati. Inoltre 
attraverso il disegno modulare della pavimentazione, 
che si integrerà con il sistema di pozzetti attrezzati, 
saranno facilmente individuabili le aree da assegnare 
in concessione per concerti o alle bancarelle 
di eventuali esposizioni/ mercati. In asse alla 
“stanza” centrale  potrebbero essere inseriti a raso 
pavimentazione una serie di fontane collegate a una 
vasca di ricircolo dell’acqua. I getti, illuminati da fari 
subacquei, potranno essere azionati in determinate 
ore del giorno e prevalentemente nei mesi estivi. 
Si otterrà così un sistema di fontane, la “stanza 
d’acqua”, che coniugheranno l’effetto scenografico 
alla mitigazione delle temperature estive, e saranno 
anche un divertente spazio di gioco estivo per i più 
piccoli.

Azioni e soluzioni da sviluppare per definire un’area caratterizzata da una flessibilità d’uso 
e costituita da elementi fissi e destinata a manifestazioni
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1. PORFIDO DI RECUPERO
COLORE SCURO 
> nelle zone d’ombra

2. NUOVA PAVIMENTAZIONE
COLORE CHIARO
> nelle zone assolate

4. PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMA 
> nelle aree gioco

5. INSERTI CROMATICI
IN CERAMICA
> diffuse

3. PAVIMENTAZIONE
DRENANTE
> nelle testate verdi e rampa
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B2.1 - AZIONI E SOLUZIONI DA SVILUPPARE

COMFORT AMBIENTALE

La pavimentazione in porfido presente attualmente 
nella piazza, a causa della colorazione scura, 
contribuisce in modo sostanziale alla creazione 
dell’effetto ‘”isola di calore” e quindi all’innalzamento 
della temperatura di tutta l’area.
Ma è possibile ottenere una modifica significativa 
della temperatura della pavimentazione, fino ai 10 ° 
C, grazie all’aumento di 0,25 dell’albedo. Le superfici 
chiare e gli alberi urbani possono infatti a avere un 
effetto sostanziale sull’abbattimento della temperatura 
dell’aria con la riduzione conseguente dell’energia 
primaria per il raffrescamento.

In questo contesto gli interventi previsti nel progetto 
al fine di ridurre l’effetto “isola di calore” sono i 
seguenti: 
• aumento dell’albedo della pavimentazione 

attraverso l’introduzione di pavimentazione 
chiara e riflettente. Essendo la quantità di porfido 
esistente non sufficiente a coprire la piazza si 
prevede di integrare la pavimentazione mancante 
con inserti chiari, in questo modo prevediamo di 
aumentare del 50% l’albedo della piazza, 

• incremento della superfici a verde delle due 
testate, 

• aumento superfici dei portici ombreggianti, 
• utilizzo della fontana come sistema di 

raffrescamento evaporativo nelle ore più calde, 
• predisposizione possibili tendaggi mobili.

Azioni e soluzioni da sviluppare per ridefinire il sistema di tende/porticati di ombreggiamento dei due fronti (est ed ovest) 
di negozi/attività commerciali che si attestano sulla piazza oggetto dell’intervento

SISTEMA

ombreggianti

pavimentazioni

acqua

PRINCIPIO STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO OBIETTIVI

albedo
tendaggi: 350 mq
tipo: vario in tessuto sintetico
colore: vario medio-scuro

numero di alberi: 
12 pini marittimi
16 palme
 

assente

numero di alberi: 
12 pini marittimi
16 palme
12 nuove piantumazioni

tipo vario in tessuto sintetico

tendaggi: 1100 mq
tipo: da definire  
colore: chiaro

aumento ombra: + xxx
riduzione temperatura: - T°

tipo 1 porfido scuro: 3000 mq  
tipo 2 pietra chiara: 200 mq
tipo 3 drenante: 1520 mq
tipo 4 asfalto: 850 mq
tipo 5 cemento: 180 mq

tipo 1 porfido scuro: 2500 mq  
tipo 2 autobloccanti chiari: 1680 mq 
tipo 3 drenante: 1570 mq

riduzione albedo: + xxx
riduzione temperatura: - T°

superficie verde: xx mq

tipo di alberi: xx 

numero di alberi: xx mqriduzione temperatura: - T°

vasca d’acqua: 260 mq 
raccolta acqua piovana: 50 mc 

riduzione temperatura: - T°

albedo

alberi traspirazione

traspirazione
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B2.1 - AZIONI E SOLUZIONI DA SVILUPPARE

UN NUOVO SISTEMA D’OMBRA
Si prevede di re-inventare il sistema porticato 
presente nel progetto originario dell’architetto 
Crapiz migliorandone la funzionalità e l’estetica pur 
mantenendo l’idea originaria di tassellatura colorata. 

Il nuovo porticato verrà raddoppiato per generare 
ampie zone d’ombra anche da destinare alle 
attività commerciali. I montanti esterni faranno da 
supporto all’illuminazione della “stanza” centrale e 
potrebbero portare sistemi di vaporizzazione o di 
diffusione sonora oltre che a sistemi di illuminazione 
scenografica adatta a generare spettacoli serali di 
luce (es. concerto di luci).

Sarà di sera una piazza oltre che di colore 
anche di luce.

PARTECIPAZIONE CON 
COMMERCIANTI E ABITANTI
PER RILEVARE CRITICITA’

Profondità portico esistente

Estensione nuovo portico

Nuova pavimentazione chiara

Pavimentazione di recupero
porfido esistente

Pozzetti tecnici
base di installazione struttura 
d’ombra temporane

Sistema di fontane a raso

Azioni e soluzioni da sviluppare per ridefinire il sistema di tende/porticati di ombreggiamento dei due fronti (est ed ovest) 
di negozi/attività commerciali che si attestano sulla piazza oggetto dell’intervento
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B2.1 - AZIONI E SOLUZIONI DA SVILUPPARE

PIAZZA CITY TORNA A COLORI
Immaginiamo di lavorare in continuità alla “palette” 
cromatica originaria del progetto, ri-modulandola ed 
ampliandola.

Lavorare con il colore fa parte di un’estetica volta 
all’essenzialità del gesto, alla sobrietà, alla semplicità. 
Un uso appropriato del colore può essere un 
valido ausilio per ridefinire le forme e i contenuti di 
uno spazio pubblico; può trasmettere sensazioni 
e messaggi simbolici capaci di aiutare a dare un 
significato profondo allo spazio, creando un senso di 
piacere e di agio che permette di percepirlo in modo 
diverso. 

I colori hanno un indubbio impatto psicologico sulla 
percezione di uno spazio, influendo molto sulla 
psiche umana. Immaginiamo di dare in questa piazza, 
attraverso un uso attento del colore, quel senso di 
lievità tipica dei luoghi balneari. 
Sarà una piazza a colori.

COLOR LOCI PLACEMAKING
> azione 

conservazione e valorizzazione
dei colori del paesaggio urbano

(analisi, mappatura, piano di riqualificazione) 

> analisi 
i colori del paesaggio urbano

> azione
 ri-significazione 
ri-appropriazione

> analisi
i colori del clima culturale

Azioni e soluzioni da sviluppare per ridefinire il sistema di tende/porticati di ombreggiamento dei due fronti (est ed ovest) 
di negozi/attività commerciali che si attestano sulla piazza oggetto dell’intervento

TOPONOMASTICA CROMATICA

DOMINANTE
Luminosità: alta
Intensità: poco saturo
Temperatura: neutro caldo  
Suggestione: Lino
Presenza: 50%

SUB-DOMINANTE
Luminosità: media
Intensità: poco saturo
Temperatura: colore fresco  
Suggestione: acqua, natura
Presenza: 35%

ACCENTO
Luminosità: bassa
Intensità: saturo
Temperatura: caldo  
Suggestione:  
sabbia, estate
Presenza: 15%

POSSIBILI APPLICAZIONI DEL COLORE: INSERTI NELLA PAVIMENTAZIONE, PORTICATI, ILLUMINAZIONI, INSTALLAZIONI LUMINOSE TEMPORANEE
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TAM ASSOCIATI (capogruppo)
Starassociati srl (mandante)
Tecnoprogetti srl (mandante)
VB studio tecnico (mandante) 
Geol. Bruno Grego (mandante)

Invito a procedura negoziata per affidamento  
del servizio di progettazione preliminare e definitiva
inerenti ai lavori di riqualificazione ed arredo urbano  
di Piazza Ursella e vie limitrofe a Lignano Sabbiadoro.

CUP H34E12000030006 – CIG 7688087A16

BUSTA B “OFFERTA TECNICA”
B.2 - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE
B.2.2 - PROPOSTE MIGLIORATIVE



B2.2 - PROPOSTE MIGLIORATIVE

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Parlare dell’oggi e forse del prossimo futuro significa 
confrontarsi in modo sistematico con il tema della 
mobilità sostenibile.

Centrale nell’azione progettuale sarà il collegamento 
al sistema ciclabile esistente su piccola scala ma 
anche su grande scala. 

Grande attenzione verrà poi data anche alle nuove 
forme di mobilità elettrica come biciclette a pedalata 
assistita predisponendo stazioni di ricarica.

Proposte migliorative per risolvere il tema del collegamento pedonale/ciclabile della piazza con l’arena Alpe Adria
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SEZIONI TIPO PISTA CICLABILE
LUNGO VIA PORPETTO
IPOTESI 1

SEZIONI TIPO PISTA CICLABILE
LUNGO VIA PORPETTO
IPOTESI 2



B2.2 - PROPOSTE MIGLIORATIVE

STANZA VERDE
La “stanza” Nord sarà un stanza verde in continuità 
con il parco esistente. 

Si prevede di ridurre i parcheggi con una zona 
di soste temporanea. L’attuale parcheggio sarà 
trasformato in una zona d’ombra. 

Una modulazione del terreno in forma di “duna” 
potrebbe essere un valido ausilio per attrarre i più 
giovani come zona di svago con lo skateboard o con 
le biciclette acrobatiche.

Proposte migliorative per l’integrazione con il contesto urbano circostante, 
in particolare con l’area verde prospiciente la piazza che si attesta tra via Arcobaleno e via Latisana

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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B2.2 - PROPOSTE MIGLIORATIVE

GSPublisherEngine 0.0.100.100

CONTINUARE VERSO IL MARE
Immaginiamo la “stanza” sul lato Sud come un 
gentile degradare a raggiungere il sottopassaggio 
che supera il viale Centrale per andare verso il mare. 
Tale azione inoltre permetterà di rendere accessibile 
il sottopassaggio anche ai disabili o ai genitori con 
carrozzina. 

Stessa attenzione verrà riservata sul lato opposto con 
la demolizione delle attuali scale e la creazione di 
due rampe accessibili. In questo modo sarà possibile 
raggiungere il mare superando il sottopassaggio 
completamente in piano 

Si prevede la demolizione della fontana ed il 
mantenimento delle alberatura per creare un polmone 
fresco con sedute e zone di sosta. Per animare la 
zona si potrebbe ipotizzare di posizionare all’ombra 
un piccolo parco giochi.

Proposte migliorative per  l’integrazione della circolazione pedonale su viale centrale (lato nord) con l’intervento progettato
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B2.2 - PROPOSTE MIGLIORATIVE

UN PONTE NATURALE
I ponte veicolare verrà mascherato da una 
quinta verde fatta di un sistema rampicante con 
sempreverde tipo edera o vite americana. Tale quinta 
farà da sfondo alla stanza verde del lato Sud. 

Servirà da sistema ombreggiante soprattutto nelle ore 
più calde ma anche come sistema di attenuazione del 
rumore e dell’inquinamento del viale Centrale.

Proposte migliorative per la mitigazione del ponte veicolare posto a sud della piazza (viale Centrale)

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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