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1 Premessa  
 
L'Amministrazione Comunale di Semestene, negli anni passati, ha avviato un dialogo con la 
competente Soprintendenza BAPSAE di Sassari, volto ad ottenere la restituzione dei portali lapidei 
superstiti dalla demolizione della Chiesa di Santa Croce e che, attualmente, si trovano collocati 
presso il giardino della Soprintendenza a Sassari. 
La Chiesa di Santa Croce di Semestene era un pregevole edificio, realizzato rimaneggiando nel 
sedicesimo e diciassettesimo secolo un edificio precedente di fattura pisana del dodicesimo, 
quattordicesimo secolo, tale edificio a causa delle precarie condizioni in cui versava è stato demolito 
in due fasi successive nell’anno 1967. La prima fase della demolizione è stata eseguita dai vigili del 
fuoco in seguito a una serie di crolli dell’apparato murario nei giorni tra il 16 e il 27 gennaio del 1967 
in seguito alla richiesta avanzata dal prefetto di Sassari. 
La seconda fase della demolizione, riguardante le parti dell’edificio sacro rimaste in loco, è stata 
eseguita dal 7 al 22 Agosto dello stesso anno, dagli operai dell’E.C.A. ente comunale di assistenza. 
Le operazioni di demolizione avevano interessato anche i portali lapidei che furono recuperati in 
seguito a cura della Sovrintendenza e ricoverati a Sassari a partire dall’8 maggio del 1968 e qui in 
seguito ricostruiti e ricoverati nell’attuale collocazione. 
L’Amministrazione ha ottenuto la restituzione dei portali da parte della Soprintendenza BAPSAE di 
Sassari e intende realizzare un intervento di restauro, recupero urbano e culturale dell'intera area di 
sedime di Santa Croce e della piazza circostante (Piazza IV Novembre).  
 
2 Stato di Fatto dei Luoghi  

 
Il Comune di Semestene fa parte della provincia di Sassari e appartiene alla regione storica del 
Logudoro sub-regione del Meilogu, ha 162 abitanti (al 31/12/2012) e fa parte della Diocesi di 
Alghero-Bosa. Il centro urbano si caratterizza per la presenza dell’emergenza architettonica della 
Chiesa di San Giorgio, pregevole edificio di età tardo-rinascimentale, XVI-XVII secolo, con stilemi 
persistenti della tradizione architettonica Gotico-Catalana commisti a temi rinascimentali e accenni 
al barocco. 
 

 
Figura 1 - Foto Aerea dell'abitato e individuazione dell'area di intervento. 

La disposizione planimetrica dell’abitato rispetta la variazione altimetrica del sito e distribuisce l’edificato 

storico secondo linee parallele con la stessa giacitura delle curve di livello altimetrico. L’edificato storico si è 

conservato abbastanza bene nella quasi totalità dei casi e gli episodi incoerenti sono stati catalogati e 

schedati dall’Amministrazione Comunale.  



La qualità urbana dell’edificato è stata valorizzata da una serie di interventi, realizzati negli ultimi anni 

dall’Amministrazione, che hanno riqualificato le pavimentazioni stradali e l’illuminazione pubblica. 

L’area oggetto dell’intervento si configura, attualmente, come un semplice slargo con una notevole 

variazione altimetrica tra il punto più basso e quello alla quota maggiore, occupato al centro dai resti della 

Chiesa di Santa Croce e dal discutibile edificio della A.S.L. I fronti degli edifici che prospettano la piazza sono 

abbastanza semplici e ricalcano la tradizione costruttiva dei luoghi, sono pochi gli interventi incongrui e le 

superfetazioni incoerenti. Le operazioni di riqualificazione dell’edificato privato dovrebbero riguardare le 

scelte operabili sui dettagli architettonici in modo da eliminare infissi e chiusure incoerenti e funzionalmente 

inadeguate, elementi di gronda assolutamente incongrui e finiture superficiali discutibili.  

Lo spazio urbano dell’intervento che si intende proporre è, come ricordato sopra, caratterizzato fortemente 

dalla presenza al centro dei due elementi tra loro dissonanti: i resti della Chiesa di Santa Croce e l’edificio in 

laterizio faccia vista della A.S.L. 

L’area dei resti archeologici, nell’attuale economia dello spazio urbano, è del tutto secondaria e trascurabile, 

ed è sovrastata dall’inquietante presenza dell’ambulatorio. 

L’area dell’ambulatorio risulta essere invece un ostacolo insormontabile rispetto ad una fruizione completa 

della piazza.  

Lo spazio è modulato da un susseguirsi di dislivelli e recinzioni che lo rendono frammentario e disconnesso. 

Le pavimentazioni stradali sono molto usurate e alquanto incoerenti, alcuni interventi di riqualificazione della 

sede stradale hanno interessato alcune vie adiacenti l’area ma senza includerla. 

 

 
Figura 2 - Area Centrale dalla Piazza IV Novembre - Ambulatorio ASL e resti Chiesa di Santa Croce 

 

2.1 Area dei Resti della Chiesa di Santa Croce 
L’area dei resti della Chiesa di Santa Croce occupano il lato Sud della Piazza IV Novembre. 

Restano in loco, evidenti e visitabili, i resti della pavimentazione della Chiesa, parte del presbiterio e la parte 

basamentale di quelli che si possono ipotizzare essere gli archi trasversi che ritmavano l’aula. La Chiesa di 

Santa Croce era ad aula suddivisa in almeno tre campate dagli archi trasversi sui quali era impostata la 

copertura, ad ogni arco all’esterno corrispondeva un contrafforte come si può evincere anche dalla fotografia 

che la ritrae prima della demolizione. Su uno di questi contrafforti era realizzato un campanile a vela. 

L’area di sedime dell’edificio è però, come si deduce dalla documentazione catastale esistente, molto più 

ampia di quella rimasta nella piazza, per questo motivo è necessario, prima di procedere con i lavori, 

realizzare una campagna di scavo conoscitiva. 

I Resti visibili attualmente si riducono a parte della muratura perimetrale e al piano di calpestio interno 

all’aula realizzato in pietra locale. Il pavimento è nonostante le offese del tempo in una buona condizione di 

planarità e non risulta affetto da evidenti segni di avvallamento. 



Le murature perimetrali rimaste sono quelle del muro a nord e sono abbastanza episodiche e in cattivo stato 

di conservazione, rimane evidente parte della decorazione basamentale di uno dei pilastri su cui si 

impostavano gli archi trasversi. 

Nell’area presbiteriale rimangono poche vestigia dell’altare e solo una parte della base, molto danneggiata, 

dell’arco che introduceva al presbiterio.   

 

 
Figura 3 - La Chiesa di Santa Croce prima della demolizione 

L’aera interessata dalla presenza dei resti della chiesa è attualmente pari a circa 160 mq.  

 

2.2 Area occupata dall’Ambulatorio ASL 
L’area occupata dall’ambulatorio ASL è posizionata a Nord rispetto all’adiacente area dei resti della 
Chiesa, tale area è completamente recitata e si accede solo tramite un’apertura chiusa con un 
cancello in metallo. L’area recintata è apri a circa 150 mq. L’edificio ha invece una superficie di 
sedime di circa 56 mq, è realizzato in muratura portante rivestita con mattoncini in laterizio a faccia 
vista, coperto con tetto a capanna. All’interno del recinto c’è una cisterna per il carburante della 
caldaia dell’ambulatorio che versa in condizioni alquanto precarie, si deve probabilmente prevedere 
una bonifica dagli idrocarburi dell’area. 
 
2.3 il Verde della Piazza IV Novembre 
L’area verde residua nella piazza IV Novembre è quella compresa tra i resti del pavimento della 
Chiesa e la recinzione dell’Ambulatorio, in quest’area trovano spazio anche due alberi di alto fusto, 
una quercia e un platano. 
 
2.4 L’arredo urbano e l’illuminazione pubblica 
L’arredo urbano della piazza è alquanto povero e si compone di tre panchine metalliche verniciate 
di verde e un cestino gettacarte posizionato davanti all’ingresso dell’ambulatorio. L’illuminazione è 
invece stata realizzata da pochi anni e gli apparecchi sembrano perfettamente funzionanti e 
rispettosi della normativa anti inquinamento luminoso. 
 
2.5 La pavimentazione stradale 
Le pavimentazioni stradali delle vie che percorrono lo spazio urbano sono le più varie come finitura 
superficiale, vi sono parti pavimentate con calcestruzzo e altre parti in bitume. I marciapiedi sono 
anche essi realizzati in semplice battuto di cemento e dunque tutto il sistema poco si adatta con le 
giuste aspirazioni di decoro urbano di un area così interessante dal punto di vista storico e 
ambientale. 



3 Le Scelte Architettoniche  
 
L’approccio al tema progettuale ha seguito le indicazioni fornite dall’Amministrazione nel documento 
allegato al Bando “Linee Guida”.  
Le scelte architettoniche sono state guidata dalle seguenti considerazioni: 

1. Lo spazio urbano deve essere continuo “da portone a portone” nel senso che si devono 
ridurre, eliminandoli per quanto possibile, i cambiamenti bruschi di livello, i gradini e si deve 
garantire la continuità dei piani percorribili, anche per favorire quella che viene definita 
l’utenza ampliata, ossia i diversamente abili, gli anziani e i bambini; 

2. Lo spazio urbano deve essere gerarchizzato, ossia le scelte architettoniche, nel caso 
particolare, devono fare risaltare nuovamente l’importanza della Chiesa di Santa croce 
all’interno del tessuto urbano; 

3. Lo spazio urbano deve contenere delle “invarianti architettoniche” che lo definiscano tale: la 
continuità dei piani, la presenza di un monumento o di un emergenza architettonica o 
simbolica o sociale, una fontana ornamentale, un arredo urbano dignitoso, un verde urbano 
curato. 
 

3.1 La continuità dei piani e il superamento delle barriere architettoniche 
La progettazione che si vuole realizzare segue il protocollo della progettazione per l’utenza ampliata. 
Questo metodo propone la realizzazione di spazi pubblici nei quali sia garantita la parte debole 
dell’utenza, ossi gli anziani, i bambini e i diversamente abili. 
L’approccio è quello di eliminare nello spazio della piazza i gradini e raccordare i vari livelli con piani 
inclinati garantendo a tutti la mobilità in autonomia e fornendo ai bambini e agli adolescenti una serie 
di possibilità ludiche da realizzarsi con l’utilizzo fantasioso dello spazio e degli arredi. 
La considerazione di realizzare uno spazio per i veicoli automobilistici a “30 km/h” garantisce un 
livello di sicurezza superiore nell’utilizzo della piazza da parte di tutti i suoi fruitori. 
 
3.2 La gerarchizzazione dello spazio  
Lo spazio urbano della Piazza IV Novembre è disarmonico e conflittuale. Una soluzione per risolvere 
queste problematiche è quello di intervenire gerarchizzando lo spazio progettato.  Si deve 
individuare come necessità primaria un nuovo fulcro che sostituisca quello svolto impropriamente 
dall’Ambulatorio ASL e dal suo recinto. Il nuovo fulcro, ovviamente, sono i resti da scavare e 
restaurare della Chiesa di Santa Croce. La funzione di fulcro può essere garantita da un’esaltazione 
del fulcro medesimo, o da un intervento che con una progettazione minimalista non metta nessun 
nuovo elemento in concorrenza con quello che si intende individuare come fulcro o punto focale 
della nuova piazza. 
 
3.3 Le invarianti architettoniche dello spazio pubbl ico 
La definizione di uno spazio pubblico come piazza urbana deriva dalla presenza nel medesimo di 
alcune invarianti architettoniche. La progettazione ha preso in considerazione quelle che sono tali 
nella tradizione e storia dell’architettura italiana e ha ritenuto necessarie riproporle attualizzate 
nell’intervento di Piazza IV Novembre. Queste sono: 

1. La continuità spaziale, percettiva e dei piani di calpestio realizzato attraverso un’attenta 
progettazione delle quote e dei piani di collegamento; 

2. La presenza di un’emergenza architettonica, garantita dai resti della Chiesa di Santa Croce 
valorizzati dal reinserimento nel contesto storico di appartenenza dei portali della chiesa 
scomparsa; 

3. La progettazione di una fontana ornamentale di arredo dello spazio pubblico, la fontana di 
arredo ha una funzione pubblica paragonabile alla funzione privata del fuoco acceso nel 
focolare, è un elemento attrattivo che genera un livello di attenzione e partecipazione allo 
spazio dato dal movimento continuo dell’acqua. Tralasciando le simbologie che la nostra 
cultura lega all’elemento “acqua”; 

4. La progettazione di un arredo urbano dignitoso e funzionale che come detto sopra non si 
ponga in concorrenza con la vera emergenza dello spazio pubblico progettato. L’arredo 
urbano sarà composto solo da due pergole realizzate in acciaio corten e dalle panchine in 
materiale lapideo, saranno di contorno altri elementi funzionali quali pali di illuminazione di 



arredo, e pali di illuminazione scenografica funzionale alla valorizzazione dei resti della 
chiesa e dei portali; 

5. La progettazione del verde in primo luogo terrà conto degli alberi già presenti e li manterrà 
in situ, a questi aggiungerà quattro aiuole da arredare con verde tipico della macchia 
mediterranea e con specie esteticamente interessanti ma estremamente rustiche, in maniera 
da limitare anche gli interventi di manutenzione. 

 
4 Gli Interventi Propedeutici  

 
La realizzazione della nuova piazza necessita di una serie di interventi propedeutici che sono 
funzionali al nuovo spazio urbano. 

1. L’acquisizione alla proprietà comunale e successiva demolizione dell’ambulatorio della ASL; 
2. La bonifica dagli idrocarburi dell’area dove è sistemato il serbatoio del gasolio per l’impianto 

di riscaldamento dell’ambulatorio; 
3. Lo scavo archeologico dei resti della Chiesa di Santa Croce; 
4. Lo smontaggio dei portali dalla loro posizione attuale a Sassari, il trasporto restauro e 

riposizionamento in situ. 
Questi sono gli interventi propedeutici alla realizzazione della progettazione, dato che eventuali 
scoperte archeologiche possono mutare in maniera sostanziale le scelte maturate in fase 
concorsuale. 
 
5 Lo Stato di Progetto  

 
La proposta progettuale, come richiamato anche sopra, sarà realizzata seguendo il protocollo del 
progetto dello spazio pubblico per l’utenza ampliata.  
Il risultato che si intende ottenere è quello di realizzare un nuovo spazio urbano che valorizzi la 
preesistenza archeologica e la ricollocazione dei portali lapidei e allo stesso tempo proponga e 
permetta una nuova serie di utilizzi di tutta la piazza legati alla socialità e alla vita quotidiana della 
comunità paesana. 
 
5.1 Rilievo, Restauro e Ricollocazione dei Portali L apidei 
Seguendo la successione delle operazioni propedeutiche da realizzarsi prima della costruzione della 
nuova piazza si sottolinea l’importanza delle operazioni da svolgersi sui portali lapidei al fine di 
pervenire alla loro ricollocazione nel sito originario. 
Operazione propedeutica, a quelle successive di smontaggio e restauro lapideo dei portali, è quella 
del rilievo, la tipologia di rilievo proposta è quella realizzata con il laser scanner che permette di 
analizzare l’elemento architettonico con assoluta precisione evidenziando una serie di dati che 
possono denunciare all’occhio esperto eventuali patologie occulte e suggerire appropriate 
metodologie di restauro. 
Una volta effettuato il rilievo strumentale dei portali si procederà al loro smontaggio, in questa fase 
è necessaria la presenza di un restauratore esperto in elementi architettonici lapidei. La funzione del 
restauratore è quella di supervisore sia alle operazioni di progettazione del restauro dei portali sia a 
quelle di cantiere. Il restauro effettuato in cantiere sarà realizzato da operatori esperti restauratori 
delle pietre. Il trasporto verrà effettuato nella massima sicurezza posizionando gli elementi lapidei 
del portale in apposti imballaggi lignei che garantiscano la massima dissipazione delle vibrazioni 
provenienti dal trasporto su mezzo meccanico. 
Le operazioni di riposizionamento saranno anch’esse supervisionate da un esperto in restauro delle 
pietre. 
La proposta progettuale in merito alla ricollocazione, avanzata in questa fase, si tende a sottolineare 
che è effettuata completamente all’oscuro degli eventuali ritrovamenti che avverranno durante lo 
scavo archeologico e dunque si deve intendere come indicativa e comunque sempre condizionata 
per la stessa natura dell’oggetto del bando. 
 
5.2 Operazioni di Restauro sui Resti della Chiesa d i Santa Croce 
Le operazioni di scavo faranno rilevare se anche sul lato Sud della chiesa esistono tracce della 
muratura perimetrale e dell’ingresso secondario, gli scavi sul lato Ovest permetteranno 



probabilmente di posizionare in modo corretto il portale d’ingresso e verificare il sedime della 
gradinata di accesso alla chiesa come si vede dalle immagini storiche. Gli scavi sui lati Est e Nord 
permetteranno rispettivamente di analizzare l’area presbiteriale e le fondamenta del muro 
perimetrale Nord. 
Sarà possibile in seguito agli scavi effettuare operazioni di consolidamento delle murature residue e 
dei pochi elementi in pietra con segni di decorazione presenti in situ. Una volta effettuati gli scavi e 
le operazioni di restauro si ripristineranno i piani stradali preesistenti. La pavimentazione attuale 
potrà essere ripulita e restaurata. Tutte le operazioni da effettuarsi sull’Area della Chiesa saranno 
supervisionate in fase progettuale e di cantiere da un archeologo e da un restauratore. Nella Tavola 
grafica, presentata, il sedime della chiesa che risulta dai documenti catastali è stato pavimentato 
con i sampietrini per indicare una possibile soluzione alternativa, già in fase concorsuale, a quella 
della pavimentazione stradale circostante. 
 
5.3 La Progettazione del Nuovo Spazio Pubblico 
Il nuovo spazio pubblico verrà realizzato ed è stato concepito come elemento di ricucitura delle 
diverse parti in cui è attualmente suddivisa la piazza. L’eliminazione del volume centrale 
dell’ambulatorio permette di riconnettere e fruire in maniera completa l’area dei resti della chiesa. Si 
crea un nuovo rapporto tra la parte Est e quella Ovest della piazza tra gli edifici a Nord e quelli a 
Sud. Tutto questo è reso possibile dalla progettazione di uno spazio aperto che riconnette i lacerti 
di piazza con nuovi piani inclinati. 
La pavimentazione di questa nuova area si discosta da quella circostante introducendo un elemento 
di policromia con l’uso oltre al basalto grigio anche di quello rosso e del marmo di Orosei. Tutti questi 
materiali sono di provenienza regionale e dunque possono essere considerati a km zero. 
All’interno del nuovo spazio è prevista l’installazione di due strutture a pergola per fornire uno spazio 
all’ombra durante l’estate che possa essere usato per manifestazioni all’aperto o per un mercatino 
settimanale. Queste strutture sono realizzate in acciaio corten presossidato che permette di 
minimizzare gli interventi di manutenzione. 
 
 5.4 La Fontana Ornamentale 
La fontana ornamentale viene introdotta nell’economia della progettazione dello spazio pubblico 
come elemento architettonico invariante di grande valore estetico e sociale. La soluzione proposta 
di una fontana a pavimento con riserva idrica e ricircolo dell’acqua permette un notevolissimo 
risparmio della risorsa acqua. Gli elementi erogatori (n°4 getti verticali) saranno posizionati a 
pavimento e in caso di inattività saranno assolutamente pedonabili e in piano con il resto della 
pavimentazione. La raccolta delle acque per il ricircolo sarà realizzata con caditoie a fessura della 
larghezza di 1cm tali da non interrompere la continuità planare della piazza. 
L’elemento della cascata sarà realizzato utilizzando parte di una delle sue strutture a pergola in 
acciaio corten. 
 

 
Figura 4 - Esempio di Fontana Ornamentale con erogatori a pavimento e caditoia a fessura 



5.5 Il Verde  
La progettazione del verde ha tenuto conto delle preesistenze, i due alberi non verranno tagliati e si 
intende aumentare la copertura di verde e la permeabilità del terreno realizzando 4 nuove aiuole. Le 
4 nuove aiuole ospiteranno specie locali o piante decorative estremamente rustiche in maniera da 
minimizzare gli interventi di manutenzione. 
 
5.6 L’Arredo Urbano  
Gli elementi di arredo urbano sono stati concepiti abbastanza semplici, economici e durevoli.  
Le panchine sono realizzate in marmo di Orosei con gli angoli smussati e arrotondati, hanno diversa 
dimensione e forma a seconda dell’aera della piazza in cui sono posizionati, quelli ad esempio sotto 
gli alberi esistenti sono disposti in cerchio e possono ospitare una sola persona alla volta. 
I cestini getta carte sono realizzati in acciaio marino 316 al fine di garantire una lunga durevolezza 
nel tempo e la massima resistenza agli agenti aggressivi. 
 
5.7 L’Illuminazione e il Contenimento dei Consumi E nergetici  
I nuovi elementi illuminanti si dividono in due categorie: 

1. i pali di arredo 
2. i pali per l’illuminazione scenografica della Chiesa e dei Portali. 

I Pali di arredo proposti sono il modello Albero della ditta iGuzzini, tale palo funziona con la tecnologia 
LED che garantisce un perfetto controllo del flusso luminoso, una soddisfacente qualità cromatica 
della luce (4000K) e un basso consumo dell’apparecchio. 
Breve Descrizione del Palo Albero codice  ADR3 
Descrizione tecnica 
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica simmetrica a luce diretta, finalizzato all'impiego 
di sorgenti luminose con led di potenza. Sistema completo di palo ø102mmcon piastra (260x260mm) 
con sistema di messa a terra esterno. Altezza massima 5500mm. Struttura realizzata in acciaio inox 
con trattamento superficiale di verniciatura a polvere di colore bianco. Dimensioni portella 
220x45mm. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral White e ottica 
con lente in materiale plastico. Alimentatore elettronico (95÷240Vac 50/60Hz), inserito nella portella. 
Gruppo alimentazione sostituibile. Viteria esterna in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli 
apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. 
Installazione Tramite palo Dimensioni (mm) 2800x2737x5500 Colore Bianco (01) Montaggio A 
testapalo. 
 

 
Figura 5 - Palo d'arredo "ALBERO" 



Il palo invece per l’illuminazione scenografica dell’area della Chiesa di Santa Croce e dei portali si 
realizza tramite il sistema a proiettori Multywoody della iGuzzini tale palo funziona con la tecnologia 
LED che garantisce un perfetto controllo del flusso luminoso, una soddisfacente qualità cromatica 
della luce (4000K) e un basso consumo dell’apparecchio. 
MultiWoody Codice BB31 
Descrizione tecnica 
Proiettore orientabile per esterni finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led monocromatico, 
Ottica Flood (F). Apparecchio costituito da un corpo realizzato in pressofusione di alluminio 
verniciato, con vernice acrilica liquida, munito di cornice di chiusura. 
La cornice è completa di vetro con serigrafia grigia personalizzata, siliconato nella parte anteriore, 
per garantire la tenuta stagna contro la penetrazione dei liquidi. Opportune aperture sulla cornice 
permettono il deflusso dell'acqua piovana. Completo di circuito a 36 Led monocromatici di potenza 
nel colore Warm White (3100K), ottiche con lente in materiale plastico Flood (F), e alimentatore 
elettronico incorporato. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo (M24x1,5) in ottone nichelato 
(idoneo per cavi di diametro 7÷16 mm) per consentire il cablaggio passante. Maxi Woody è 
orientabile nel piano verticale per mezzo di una staffa con scala graduata a passo 10°, provvista di 
blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il protocollo di 
montaggio e manutenzione iGuzzini, semplifica l'installazione. Grazie ad una valvola di 
decompressione, l'accesso al vano ottico è semplice poichè viene annullata la depressione interna. 
Il processo di verniciatura è effettuato con l'utilizzo di vernice acrilica (massima protezione alla 
radiazione UV della luce solare) di tipo liquida (massima protezione agli agenti atmosferici). 
Dimensioni (mm) ø315x319 Colore Grigio (15) Montaggio staffa a u su palo. 
 

 
Figura 6 - palo per illuminazione scenografica "MULTIWOODY" 

5.8 La Manutenzione 
Le scelte operate in fase progettuale sono tutte tese alla riduzione dei costi di manutenzione. La 
manutenzione è un problema molto sentito dalle Amministrazioni in quanto rappresentano una voce 
consistente del bilancio. I Progettisti contemporanei hanno la responsabilità morale di ridurre e 
minimizzare i costi manutentivi. I materiali e le soluzioni architettoniche proposte si rivolgono a 
questo obiettivo semplificano e rendendo durevoli tutti gli elementi anche quelli tecnologici e di 
arredo. Nello specifico si riduce anche la manutenzione del verde. 
  
5.9 La Circolazione e la Sosta Veicolare  
La circolazione veicolare avviene intorno all’area pedonale centrale, tutta l’area sarà sottoposta al 
limite dei 30km/h al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utilizzatori. 



La sosta veicolare non è stata formalizzata volendo minimizzare la funzione di parcheggio del nuovo 
spazio urbano restituito alla cittadinanza. 
 
5.10 Il Contenimento dei Costi Realizzativi  
Il contenimento dei costi realizzativi è stato perseguito attraverso una progettazione minimalista che 
ha scelto pochi elementi evocativi per creare uno spazio semplice ma vitale. 
 
6 La Suddivisione in Lotti Funzionali  

 
Le lavorazioni sopra elencate possono essere suddivisi in tre lotti funzionali. 

1. Primo lotto scavi archeologici e restauro dei resti della Chiesa di Santa Croce; 
2. Secondo lotto restauro e riposizionamento dei Portali Lapidei; 
3. Realizzazione della nuova piazza. 

Questa suddivisione permette di evitare di avere un cantiere nel centro urbano aperto per troppo 
tempo. 
 
7 Conclusioni  

 
La Piazza alla fine del percorso progettuale diviene un unico spazio urbano connesso l’intorno. 
Infatti la realizzazione di una serie di piani inclinati e di raccordi tra l’attuale sede stradale e lo spazio 
della piazza e dei resti della Chiesa di Santa Croce e dei Portali rendono unico e univoco lo spazio 
urbano. 
 


