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ALLEGATO AL BANDO DI PROGETTAZIONE
a cura di Diverserighestudio
sintesi delle linee guida emerse durante le giornate di laboratorio del processo partecipativo
“Less is more : Ripensare il vuoto per trovare un centro”
condotto da Saveria Teston
con il supporto di Paola Capriotti,
Irene Cogliano e Simone Gheduzzi (Diverserighestudio),
Lina Guolo, Giovanna Pinca, Silvia Raimondi
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Alla scala del paesaggio
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Sant’ Agostino

1

Gerarchia dei collegamenti

2

Dissuasione del traffico e studio di modalità
di attraversamento sicuro di Via Statale

3

Connessione tra i centri di Sant’Agostino,
San Carlo e Dosso

4

Valorizzazione delle specificità alimentari del
luogo

5

Spostamento del monumento di
Sant’Agostino

6

Area di intervento:
- unità della piazza
- memoria del terremoto
- spostamento dei parcheggi
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Bosco della Panfilia

Dosso

Alla scala di Sant’Agostino
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Il territorio di Sant’Agostino e la sua storia

S.Agostino, 1929

corso Roma

Chiesa

S.Agostino,
S.Agostino,1929
Via principale, anni '30

Municipio

S.Agostino, Via principale, anni '30
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ABITARE LA PIAZZA
9

4

Continuità della piazza con Corso Roma

2

Utilizzo della piazza per la promozione
della specificità locali ( mercati, sagre e
accoglienza visitatori aziende)

Il carattere della piazza sarà definito dalle
attività e dalle funzioni che ospiterà. Per
renderla vissuta è necessario collocare al
suo interno delle funzioni che rappresentino
e promuovano il territorio, unitamente a
funzioni ricreative che migliorino la qualità
della vita dell’intera comunità.

3

IDENTITA’ E STORIA

Piazza
Gugliemo Marconi

Via Giacomo Matteotti

1

5

3

Caratterizzazione di Piazza Guglielmo
Marconi come luogo della memoria, con
spostamento del monumento attuale

10

È opinione condivisa che la memoria del
terremoto e la storia di Sant’Agostino
debbano trovare nella piazza un luogo di
espressione. Per questa ragione è emersa la
proposta di pensare ad un luogo della memoria e di spostare il monumento attuale,
che non rappresenta la comunità.

PAESAGGIO

2
Piazza
Sandro Pertini

4

Pedonalizzazione di un lato della piazza

5

Creazione di un’isola ecologica

6

Collegamento fisico e visuale
della piazza con il Bosco della Panfilia

La valorizzazione del territorio passa anche
per la fruibilità dei suoi punti significativi, ed
è quindi importante connettere visivamente
e fisicamente al centro i punti più interessanti, in particolare il bosco della Panfilia.
La soluzione delle situazioni di degrado è un
altro punto fortemente sentito.

MOBILITA’

6

11

Via Caduti di Nassirya

7

Connessione tra Sant’Agostino
e il comune di Dosso.

8

Limitazione della velocità su Via Statale

9

Connessione tra Sant’Agostino
e il comune di San Carlo

10

Asse privilegiato per il traffico veicolare

11

Localizzazione privilegiata dell’ area di
sosta veicolare

La presenza di una strada trafficata rende
problematico l’attraversamento e la
connessione tra la chiesa e la piazza, ma la
riprogettazione degli attraversamenti e la
valorizzazione dell’asse viario identificato
da corso Roma può costituire un forte
elemento di miglioramento. All’interno della
piazza lo spostamento della viabilità carrabile su un solo lato permetterà agli
esercizi e agli utenti di prenderne possesso.

SPAZI VERDI

ALBERATURE

PARCHEGGI

PIAZZA
COPERTA

PARCHEGGI

PERCORSI
CARRABILI

Si suggerisce l'utiliz
predisposizione di spa

funzione di sagrato de

1. PIAZZA COPERTA

Questa soluzione propone di realizzare una
copertura nella zona dell’attuale Piazza Pertini, che costituisca l’infrastruttura finalizzata
ad ospitare le molteplici attività che necessitano di uno spazio coperto ma molto permeabile. Si pensa ad una parte chiusa, destinata ad attività di promozione del territorio
e dei prodotti locali, e ad una aperta, che
ospiterà un mercato coperto e alcune delle
attività delle numerose associazioni presenti
sul territorio santagostinese. La copertura
proteggerebbe dal maltempo e dal sole
estivo, permettendo una maggiore fruizione
della piazza grazie ad un aumentato comfort ambientale. Obiettivo della copertura è
anche quello di integrare gli spazi del sottoportico con il centro della piazza. Si propone
di spostare il traffico veicolare sul solo lato
Est della piazza e di localizzare i parcheggi a
sosta lunga in Via Caduti di Nassiriya, mantenendo un piccolo numero di parcheggi a
sosta breve a servizio degli esercizi commerciali sulla piazza.

3.PIAZZA APERTA

ALBERATURE

3
APERTA
2.PIAZZA
. EDIFICIO
SUL SEDIME DELL'EX MUNICIPIO

PERCORSI
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LAVORIAMO SUL MODELLO....
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2. EDIFICIO SUL SEDIME DELL'EX MUNICIPIO

1. PIAZZA COPERTA

LAVORIAMO SUL MODELLO....

Scenari emersi

PIAZZA
COPERTA

Lo scenario 1 , nel quadro delle votazioni in
sede pubblica,ha ottenuto 22 preferenze.
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2. EDIFICIO
SUL SEDIME DELL’EX MUNICIPIO

LAVORIAMO SUL MODELLO....
SPAZI VERDI

Scenari emersi

Questa seconda configurazione ha come
obiettivo quello di creare un nuovo punto
di attrazione per gli utenti della piazza, in
modo da renderla vissuta. Si vuole quindi
riproporre l’equilibrio spaziale precedente
al sisma, con due piazze e con un edificio
pubblico centrale, che ospiti però funzioni di
carattere istituzionale nella parte che affaccia su Piazza Marconi, e riservato ai servizi
alla comunità e alle associazioni (biblioteca,
ludoteca, Pro Loco) nella parte che affaccia
su Piazza Pertini. L’edificio avrà anche la
funzione di ospitare il lampadario un tempo
all’interno del Municipio. Il verde dovrà essere ridisegnato, ad evocare il Bosco della
Panfilia.

PIAZZA
COPERTA

Lo scenario 2 , nel quadro delle votazioni in
sede pubblica,ha ottenuto 18 preferenze.
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In questa configurazion
degli spazi aperti, in par
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2. EDIFICIO SUL SEDIME DELL'EX MUNICIPIO

Scenari emersi

In questa configurazione il progetto valorizzerà il disegno degli spazi aperti,
in particolare il recupero della
funzione di sagrato dell’attuale Piazza Marconi.
Si suggerisce l’utilizzo di allineamenti di
alberi e la predisposizione di spazi di sosta
e di socialità.
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Lo scenario 3 , nel quadro delle votazioni in
sede pubblica,ha ottenuto 20 preferenze.
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