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Planimetria Generale di Progetto, Scala 1:2000  -
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Punti di Riferimento

1   Palazzo Ducale

2   Guglia

3   Duomo di San Giorgio

4   Portico di Pietro Bezzi e Torre Civica

5   Ex ospedale (progetto di recupero)

6   Piazzale della Rosa

7   Piazzale Avanzini

8   Piazza Martiri Partigiani

9   Piazza Garibaldi

Inquadramento Urbanistico. Scala 1:2000

Legenda della Viabilità

Zona pedonale.

Punti di riferimento urbano (palazzi, 
monumenti, ecc).

Strade urbane.

Strada di servizio al nuovo parcheggio 
interrato ed al centro storico.

Strada di penetrazione urbana, ad alta 
percorrenza.

Piazzali che grazie all’interramento 
delle due stazioni ferroviarie potranno 
essere restituiti alla città per nuove 
funzioni.

Linee ferroviarie.

I Mercati di Sassuolo

Stato di progetto.

Stato di fatto.

Zona pedonale.

Strade urbane.

Strade ad alta 
percorrenza.

Piazze e strade 
sedi di mercato.

Zona pedonale.

Strade urbane.

Strade ad alta 
percorrenza.

Piazze e strade 
sedi di mercato.

I Parcheggi

Stato di fatto.

Stato di progetto.

Zona pedonale.

Strade urbane.

Strade ad alta 
percorrenza.

Parcheggi a 
raso.

Parcheggi 
interrati.

Zona pedonale.

Strade urbane.

Strade ad alta 
percorrenza.

Parcheggi a 
raso.

Parcheggi 
interrati.
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Planimetria di Progetto della Piazza, Scala 1:1000  -

... ed il parcheggio cresce senza che la città se ne accorga...

Schema Distributivo.

La Tecnica Costruttiva: il Top Down.

Le Fasi del Top Down.

Il progetto propone l’utilizzo della tecnica “TOP DOWN” per la realizzazione 
dell’area  interrata. Tale tecnologia procede partendo con la realizzazione del primo 
solaio e scende progressivamente alla realizzazione dei piani inferiori ribaltando 
la procedura tradizionale. I vantaggi che qualificano questa scelta costruttiva 
rispondono all’area di progetto inserita in un contesto storico urbano.

•	 Diminuzione  dei disagi dei residenti durante tutta la fase di cantiere

•	 Diminuzione dei tempi di realizzazione

•	 Contenimento dell’impatto ambientale del cantiere

•	 Contenimento dei costi di realizzazione

Inquadramento Urbanistico. Scala 1:1000

Legenda

Collegamenti pedonali verticali: scale e 
ascensori.

Funzioni del piano interrato: sala prove 
musicale, palestra, bar, disco-pub, sala 
polivalente.

Parcheggi.

Cassonetti interrati, con compattatore 
per l’indifferenziata.

Vuoto verticale: collegamento visivo.

Esecuzione del solaio della piazza: si procede per zone larghe circa 10 metri e si conti-
nua a parcheggiare dove non si eseguono i lavori.

Realizzazione di uno scavo per la collocazione dello scavatore al piano inferiore. Si pro-
cede poi con l’estrazione della terra corrispondente al piano -1.

Esecuzione del solaio del piano -1.

Si procede con i lavori per la realizzazione dei piani -2 e -3 secondo gli stessi criteri.

Fine lavori: la piazza rinnovata alla città!

Esecuzione dei muri esterni: si procede per zone larghe circa 10 metri. Il disagio per i 
commercianti vicini è di soli pochi giorni e limitato a questa sola fase.

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

Suggestioni...
Un segno capace di coniugare le diverse 
funzioni della piazza, il “sopra con il sotto”. 
Un segno nuovo, ma che nel contempo ha un 
legame con la città e la sua storia: l’acqua, 
che viene evocata ispirandosi ai disegni 
che si creano quando le gocce dal cielo 
cadono sulla sua superficie, creando cerchi 
e onde concentriche che si espandono e si 
intersecano tra loro. L’acqua è anche un 
meraviglioso conduttore e trasmettitore 
che mette  in relazione gli elementi e dà 
vita. La piazza vuole essere questo: spazio 
che dà vita alla città.
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Piante e Sezioni, Scala 1:250. Dettagli, Materiali ed Interventi  -

Il Disegno della Piazza.

Il disegno della piazza, pur nella sua unicità, ne permette un uso flessibile, creando “stanze” 
dedicate ad usi diversificati, che mettono in risalto emergenze architettoniche dalle funzioni 
sociali importanti, come  il sagrato della Chiesa di San Giorgio, la Guglia di Marco Pio, il 
Palazzo Ducale. Il disegno, con tessiture diversificate delle pavimentazioni in base all’uso 
(pedonale o carrabile),  integrato con dissuasori e altri elementi di arredo, come sedute, 
fasce verdi e luci, permette di fruire la piazza in sicurezza, senza barriere architettoniche, 
privilegiando l’accessibilità in tutte le sue parti. Questo favorisce anche la piena visibilità 
delle attività commerciali, integrandole in maniera organica alla piazza  stessa.

Sez. B  Scala 1:500

Sez. A  Scala 1:500

Planimetria Generale. Scala 1:500Materiali e Pavimentazioni Tre tipologie di pavimentazione utillizzate per differenziare i diversi 
utilizzi della piazza, aree carrabili e aree pedonali.

Massello Autobloccante Antichizzato tipo 
Vienna (Paver)

Questa pavimentazione carrabile  è un materiale a basso costo che 
garantisce un buon risultato  estetico. Nel progetto viene utilizzata 
per la strada carrabile perimetrale.

Cemento Traslucido

Il calcestruzzo traslucido è destinato al percorso sinuoso centrale 
della piazza, composto da una malta ad alte prestazioni e da elementi 
in materiale polimerico che conferiscono trasparenza al manufatto 
finale. Si tratta di una tecnologia innovativa sviluppata per la 
realizzazione del Padiglione Italiano per l’Expo 2010 di Shanghai e 
prodotto da Italcementi. Questo materiale permette di creare diverse 
suggestioni, diurne e notturne: durante il giorno conduce la luce 
solare nel piano interrato; di notte irradia la luce elettrica presente 
negli spazi sotteranei generando nella piazza un fiume luminoso.

Trencadis in Ceramica.

Ceramica realizzata secondo la tecnica Tecandris; questa tecnica è 
stata scelta in quanto nobilita ed enfatizza l’utilizzo della ceramica. 
Questo sistema è ottimale per la creazione della tessitura a cerchi 
concentrici le cui variazioni di colore sui toni materici della terracot-
ta donano grandi effetti cromatici  e scenografici.
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Viste, Disegni Prospettici e Fotomontaggi  -

Sedute e vasche degli alberi

Piazzole del mercato

Sedute e video del cinema estivo

Di Giorno

Un giardino per il sagrato della chiesa 
e la guglia
Il mercato settimanale che dalla 
piazza si snoda in modo diffuso nelle 
vie circostanti
Un’arena per spettacoli, concerti e 
festival
Sedute all’ombra per sostare e 
chiacchierare;
Un’isola ecologica seminterrata con 
compattatore

Di Notte

Un luogo magico dove sognare
Un luogo dove sostare ed incontrarsi 
in sicurezza
Cinema e concerti all’aperto

Il Mercato

Un elemento di identità per la città, 
che dalla piazza si sposta, in parte, 
in altre zone del centro, rese fruibili 
dalla nuova pedonalizzazione, legata 
al parcheggio interrato. Nella piazza 
si rendono così disponibili nuovi spazi, 
per ospitare il verde e le sedute e 
valorizzare il sagrato della chiesa e 
la guglia. Il mercato, integrandosi 
maggiormante nella città può dar luogo 
anche ad una diversificazione delle 
aree, creando il mercato dei fiori, 
dell’ortofrutta e degli alimentari, del 
vestiario, dell’oggettistica, ecc.

NEI SOTTERRANEI

Il parcheggio

Locali dove stare in allegria: bar, 
pub, sala giochi, sala polivalente, 
sala prove, palestra

I punti di collegamento tra il dentro 
e il fuori – piccole centrali a energia 
rinnovabile

Spazi del piano interrato destinati a funzioni 
quali sala prove musicale, palestra, bar, 
disco-pub, sala polivalente.

Adattabile ad usi diversi nel tempo 
e nello spazio, che si integra e si  
allaccia al tessuto urbano esistente 
dove tutti, anche i giovani e le 
persone anziane, possono trovarsi e 
sentirsi a casa, riscoprendo l’identità 
del posto.

Una Piazza Unica e “Flessibile”
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Viste, Disegni Prospettici e Fotomontaggi. Ceramica ed Arredo Urbano  -

Legenda

1   Trachelospermum Jasminoides,  
     Sarcococca Humilis e Pleioblastus fortunei 
     “variegata”

2   Aiuole a tappezzanti composte da Aspirine                           
     Rose e Rose White Meidiland

3   Aiuole a tappezzanti composte da Lonicera
     nitida

4   Fraxinus globosa e tappezzante Vinca minor

5   Pyrus calleryana e tappezzante Heuchera    
     primrose

6   Ginkgo biloba “fastigiata” e tappezzante
     Cerastium tomentosum

a b c   Fontane

Progetto del Verde.

Il progetto prevede la realizzazione di fasce arboree ed aiuole di tappezzanti in diversi punti della 
piazza la cui disposizione sottolinea il disegno dei cerchi concentrici. La presenza di vegetazione, 
oltre l’aspetto estetico, è importante per due motivi principali: 

•	 la creazione di zone d’ombra favorisce e rende più piacevole la socializzazione.
•	 la presenza  del verde contribuisce alla realizzazione di un microclima migliore a livello locale.

Sono state scelte tre tipologie arboree dai diversi portamenti, alle quali sono abbinati per ogni 
albero un diverso tipo di tappezzante scelto in base  alla composizione cromatica. Ogni tipologia 
caratterizza un’area specifica della piazza:

•	 area antistante il sagrato della chiesa di San Giorgio e la Guglia di Marco Pio con una fascia di 
alberi di Pyrus calleriana  abbinata a Heuchera Palace Purple come Tappezzante. 

•	 area centrale sull’asse Palazzo Ducale - piazza Garibaldi con una fascia di alberi di Ginko 
biloba fastigiata  abbinata a Cerastium tomentosum come tappezzante.

•	 area sud con una fascia di alberi di Fraxinus  globosa abbinata a Vinca minor come tappezzante.

Elementi di Seduta. Costituiti da manufatti prefabbricati in cemento lisciato con 
superficie trattata a cera sono integrati nelle vasche di contenimento delle alberature.

Foro Centrale. Punto nevralgico della piazza, è da qui che si può apprezzare la 
vista del palazzo ducale. La fontana che si incontra arrivando da via della Rocca da vita 
ad una cascata che scende nella corte interna del piano interrato, creando un ambiente 
suggestivo e ricco di emozioni.

L’asse est-ovest, che si snoda lungo Via Battisti e Via della Rocca, 
riprende nella pavimentazione gli inserti in ceramica presenti 
nella piazza e inquadra il Palazzo Ducale nella fontana centrale, 
dove l’acqua scorre come una lamina nella corte inferiore.
Il sagrato della Chiesa di S.Giorgio si allarga nella piazza sino a 
comprendere la Guglia di Marco Pio, incorniciata da una quinta 
di alberi che ombreggiano le sedute, ricavate nelle vasche che li 
contengono. Un superficie d’acqua di forma geometrica circonda e 
sottolinea la Guglia, valorizzandola in un nuovo contesto spaziale 
più sociale e meditativo. 

Due tipologie di illuminazione: una di grande effetto scenografico 
costituita da elementi a gocce in resina bianca traslucida opaca, 
distribuite a diverse altezze e dimensioni a simulare una pioggia 
generatrice di “vita”, le onde concentriche della pavimentazione.
la seconda costituita  da faretti led ad incasso nella pavimentazione 
distribuiti in modo flessibile come elementi indicatori per i diversi 
utilizzi della piazza.

Un sistema di contenitori 
interrati per la raccolta 
differenziata di tutte le 
tipologie di rifiuto, di grande 
capacità. Sono integrati in 
una struttura prefabbricata, 
completamente interrata e 
non necessitano di alcuna 
utenza elettrica e/o  
oleodinamica.
Ogni contenitore si compone 
di una torretta per il 
conferimento dei rifiuti e di 
una struttura prefabbricata 
interrata. Il sistema 
permette di eliminare i 
cattivi odori e l’insorgere 
di cariche batteriche è 
notevolmente ridotto, 
non generano barriere 
architettoniche, ma ne 
favoriscono l’accessibilità 
in massima sicurezza a 
tutte le categorie di utenti. 
Il sistema viene integrato 
con un impianto di 
compattazione meccanica 
che riduce di due terzi 
il volume dei rifiuti e 
riduce notevolmente gli 
spostamenti.

1   Vista da Piazza dei Martiri del Palazzo Ducale con la fontana di progetto in primo piano. 2   La Guglia è parte integrante ed elemento generatore del progetto della piazza e del sagrado del Duomo. 3   Progetto del sagrado del Duomo di San Giorgio.

4   Fraxinus globosa (estate-autunno) e 
     tappezzante Vinca minor

6   Ginkgo biloba “fastigiata” (estate-autunno) e    
     tappezzante Cerastium tomentosum

5   Pyrus calleryana (estate-autunno) e 
     tappezzante Heuchera primrose

2   Aiuole a tappezzanti composte da 
     Aspirine Rose e Rose White Meidiland

3   Aiuole a tappezzanti 
     composte da 
     Lonicera nitida

1   Trachelospermum Jasminoides,  
     Sarcococca Humilis e Pleioblastus fortunei 
     “variegata”

Arredo Urbano

Sedute e vuoto centrale di collegamento 
visivo con il piano interrato.

Isola Ecologica

Disposizione dell’isola ecologica con casso-
netti interrati per la raccolta differenziata 
e compattatore per l’indifferenziata.

Illuminazione

Faretti a terra, illuminazione base.

Luci appese a forma di goccia, illuminazio-
ne complementare.

I riferimenti urbani del progetto: il Palazzo Ducale, la Guglia 
ed il Duomo.
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Le Relazioni con il Contesto Urbano

Le fontane

L’acqua elemento generatore del progetto, si sviluppa come segno 
nella piazza nel disegno della pavimentazione e delle luci, ma si insedia 
concretamente nelle tre diverse aree con tre fontane differenti: 
a  la prima abbraccia e circonda la guglia con disegno geometrico 
classico, che ne enfatizza e sottolinea la presenza; 
b       la seconda è in movimento e scende come un film leggero nell’apertura 

che si affaccia sulla piazza, nella corte interna dell’interrato, fungendo 
da collegamento ideale tra il “fuori” e il “dentro” e sottolineando, 
nell’asse stradale est-ovest che attraversa la piazza, l’inquadratura del 
Palazzo Ducale; 
c   la terza è una presenza flessibile e leggera, che riempie un grande 
cerchio con uno spessore di pochi centimetri, quando la piazza non è 
utilizzata per il mercato o per spettacoli, creando piacevoli effetti sia 
visivi che ambientali.
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