
 

 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAZZINI – SINTESI LAVORI 

Con l’intervento di riqaulificazione dell’intera Piazza Mazzini si vuole proporre un intervento migliorativo 

della condizione in essere, rinnovando un’area centrale della città, con utilizzo di materiali presenti in loco, 

in modo armonico e coordinato.   

Il progetto prevede i seguenti interventi: 

- ridefinizione del perimetro dell’aiuola centrale esistente mediante ricollocamento degli attuali cordoli 

in granito, in posizione indicata  

- rifacimento delle pavimentazioni poste al di sotto della pensilina in ferro esistente, realizzate con lastre 

in serizzo fiammato e spazzolato, come l’attuale zoccolatura in pietra del Teatro  

- sostituzione dell’esistente copertura della pensilina  - in lastre ondulate di fibra di vetro - con nuova 

copertura in vetro di sicurezza acidato 

- installazione di n. 3 totem informativi dotati di panel led touch, verniciati in color antracite  

- realizzazione di pavimentazione a casellario in serizzo, in luogo dell’esistente campitura a prato, verso 

piazza Garibaldi 

- realizzazione di nuovi collegamenti pedonali in lastre di pietra 

- ricollocamento dell’esistente pensilina degli autobus in posizione indicata 

- formazione di nuovo golfo di fermata bus, stante il previsto spostamento dell’attuale fermata 

- realizzazione di nuova fontana raso, dinamica, dotata di pavimentazione in serizzo 

fiammato/spazzolato, eseguita a casellario 

- eliminazione dell’esistente marciapiede asfaltato posto tra l’aiuola centrale e gli edifici contermini la 

piazza, in lato nord-est del lotto, con realizzazione di un’aiuola lineare alberata, pacciamata con 

pietrisco di media dimensione  (moregallo a spacco - dim. media 4/6 cm) 

- installazione di nuove barriere automatiche in accesso ed uscita al parcheggio  

- rifacimento asfaltatura con binder e tappetino d’usura, come esistente, previa scarifica dell’intero 

manto e rifacimento del sottofondo 

- installazione di paletti in ghisa tipo minigulliver di color antracite, come esistenti nel centro storico  

- infrastrutturazione della piazza con nuovi pozzetti a raso, a scomparsa, dotati di  alimentazione 

elettrica, utilizzabili in occasione di eventi  

- ridefinizione degli stalli per la sosta delle auto e predisposizione di pozzetti a raso per colonnine di 

ricarica auto elettriche 

- installazione di una doppia scala di illuminazione - stradale e pedonale - mediante f.p.o. di nuovi corpi 

illuminanti in color antracite 

- f.p.o. di nuove sedute in serizzo, ricavate dal pieno, da colocarsi nei pressi del monumento dedicato a 

Mazzini 



 

 

- messa a dimora di nuove essenza arboree / nuovi arbusti, nelle qualità indicate negli elaborati 

progettuali 

- sostituzione dell’attuale guardiania prefabbricata in legno con nuovo manufatto a disegno, in alluminio 

preverniciato color silver, analogo ad esistenti installati in citta dal gestore, al fine di ospitare una cassa 

automatica ed apparecchiature elettroniche a servizio del parcheggio 

- eliminazione di alcuni posti auto posti lungo viale Costituzione ed ampliamento delle superfici pedonali, 

pavimentate con cubetti di porfido, come esistenti. 

 


