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Relazione
Progetto definitivo/esecutivo di riqualificazione di “ RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO E
RECUPERO FUNZIONALE DEL VECCHIO LAVATOIO CON FONTANA” nell'ambito del Programma
SAD Recupero e ripristino naturalistico/paesaggistico degli ambiti degradati e vulnerabili, anche
mediante l’eliminazione dei detrattori ambientali – Linea d’Azione IV.2.2.b
Premessa
L’Amministrazione Comunale si pone la finalità di perseguire un miglioramento complessivo della
qualità dell’immagine urbana con la conseguente valorizzazione e salvaguardia del territorio
comunale dal punto di vista storico, architettonico e paesaggistico.
Particolare importanza assume lo spazio urbano inteso come immagine dell’attività dell’uomo
(con la sua cultura e il suo genius loci) sul paesaggio che lo circonda.
Fondamentali diventano le azioni volte alla tutela dell'esistente e alla trasformazione nel segno del
progressivo miglioramento della qualità urbana.
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se, lo spazio pubblico di una città incarna l’opportunità di far sentire i cittadini parte di una comunità con
un programma e una visione di lungo periodo, in particolar modo una bella piazza è il primo riscontro di
una buona amministrazione.
Lo stato dei luoghi
Piazza San Rocco posta al centro del paese si configura come uno spazio poco definito per la
discontinuità degli edifici che vi si affacciano e per la diversità delle singole parti. La piazza è
attraversata dalla strada provinciale Pedemontana SP 94, che taglia in due il vuoto generato dai
quartieri di Via Schiavoni e Via Garibaldi. Verso sud, tra il palazzetto municipale e la chiesa di S.
Rocco, c’è lo spazio pubblico principale asfaltato, un giardino con il monumento ai caduti delle due
guerre, e un parcheggio ricavato dalla demolizione di un casa isolata del 900’ (casa Milantoni).

Verso nord, sul fianco della chiesa, abbiamo uno spazio lastricato che costituisce il sagrato
mancante, via Schiavoni e un piccolo giardino pubblico.
Il vuoto della piazza, generato in origine dalla presenza della chiesa è il risultato, della stratificazione
delle strade preesistenti, si è sempre configurata come uno spazio di attraversamento.
Durante l’ultimo conflitto mondiale Mozzagrogna è stato teatro di scontro e tra l’esercito alleato e
quello tedesco in quella che fu la battaglia del Sangro sulla linea Gustav. Gli edifici della piazza,
come
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bombardamenti e restaurati o ricostruiti nel dopoguerra. Il giardino dove sorge il monumento era
stato trasformato in cimitero per i caduti durante il conflitto ed è rimasto come luogo sacro nella
memoria dei cittadini di Mozzagrogna.
Il comune di Mozzagrogna è stato insignito della medaglia d’argento al valore civile dalla
Presidenza della Repubblica. La piazza come luogo rappresentativo dei cittadini è il luogo simbolo
del ricordo e della memoria.

Aspetti urbanistici.
L'area oggetto di intervento ricade all'interno della perimetrazione definita dal PRG di “Centro Storico.
Dall'analisi delle tavole dei vincoli non emerge alcun vincolo insistente nell'area di intervento, e il
PRG individua superfici di pertinenza della strada, zone a parcheggio e zone a verde pubblico attrez
zato come meglio identificato negli elaborati grafici allegati.

Obiettivi di progetto
Il progetto generale intende ridefinire lo spazio, slargo, antistante il Municipio definendo una vera e
propria Piazza, vuole trasformare questo spazio pubblico non definito attraverso la proposta progettua
le presentata dove gli spazi gli spazi antistanti i vari edifici, quello Comunale, la Chiesa di San Rocco e

l'area oggi destinata a verde pubblico diventino uno spazio identitario del paese di cui oggi la comunità
è sprovvista.Lo spazio pubblico di una città incarna, ora più che mai, l’opportunità di far senti
re i cittadini parte di una comunità con un programma e una visione di lungo periodo.

Lo scopo del progetto è quello di riconfigurare la spazialità dell’intera area con interventi capaci di
integrare le diverse parti e attraverso l’intervento pubblico innescare un processo di valorizzazione
complessiva dell’intero spazio urbano.
L’ intervento riguarda il progetto di suolo diviso in due parti: una prima lastricata, costituita
dall’attuale piazza asfaltata utilizzata a parcheggio e area di rotatoria e una seconda area che
possiamo definire “verde” che si estende dall’attuale parcheggio costruito sul sedime della casa
Milantoni al giardino con il monumento ai caduti ampliato fino ad occupare parte dei parcheggi attuali
su Piazza Terza Italia, all’ingresso degli uffici postali fino al giardino sull’imbocco di via Schiavoni.
La precisazione di queste due aree permette di riunificare le diverse parti della piazza e restituire unità
agli elementi in gioco.
Si rende necessario per la realizzazione del progetto la razionalizzazione dei traffici carrabili della
Piazza . L’attuale uso a parcheggio pubblico o rotatoria ne svilisce la funzione e il ruolo di centro
cittadino, è quindi auspicabile una pedonalizzazione, pur consentendo l’attraversamento carrabile e
ricavando nuovi posti a compensazione di quelli sottratti dalla pedonalizzazione da un uso più congruo
delle aree circostanti.
L’intento principale è di mantenere gli elementi fondamentali del luogo quali il giardino con il monu
mento ai caduti nei quali appunto la comunità riconosce valori, si vuol far diventare tutto questo luogo
una piazza intesa come cuore della città considerando che questo è comunque il luogo dove avven
gono le principali manifestazioni pubbliche, feste e sagre locali….

Il progetto

Il progetto si inserisce nell’ambito del Programma SAD Recupero e ripristino naturalistico/paesaggistici
degli ambiti degradati e vulnerabili anche mediante l’eliminazione dei detrattori ambientali – Linea
d’Azione IV.2.2.b.
Si prevede di realizzare l’intero progetto in due lotti funzionali di cui questo costituisce il
secondo, completamente autonomo e indipendente rispetto al secondo dal punto di vista
amministrativo e finanziario, ma l’intervento che si vuole realizzare mostra un carattere
unitario

Temi di progetto
La piazza, attualmente è definita da una forma quadrangolare e confina con il Palazzo del Municipio, la
strada provinciale denominata Viale Frentano, lato monte con Via Garibaldi e lato valle con il giardino
pubblico – Piazza Terza Italia.
Il progetto si fa carico di interpretare la storia del luogo, in particolare di cristallizzare dei processi
costruttivi che si sono sedimentati sullo spazio pubblico.
La volontà è quella di trasformare questo spazio pubblico non definito con una immagine unitaria che
nel progetto è caratterizzata da tre elementi fondamentali:
1) la pavimentazione a definire la piazza;
2) il giardino che contiene e valorizza il Monumento;
3) il pergolato elemento di definizione tra il giardino e la strada.

1) La pavimentazione omogenea con la geometria del lastricato, che ricuce gli spazi pubblici è il
tema principale del progetto. La nuova piazza presenta una pavimentazione definita da grandi lastroni
in gres porcellanato di colore grigio, la cui partitura è definita da segni forti, di colore bianco, a segnare
il passo

La piazza con la sua pavimentazione presenta altri due elementi importanti alla definizione del nuovo
spazio:
- parallelamente al Municipio e allineandosi con il Monumento sarà posizionata una fontana che
diventerà elemento fulcro della piazza favorendo anche la possibilità di godersi la chiesa o il giardino
utilizzandola come seduta;
- un’aiuola sul lato destro guardando il Municipio farà da quinta al nuovo spazio urbano e sarà
caratterizzato da un basamento alto che funge anch’esso da seduta.
La posa della pavimentazione seguirà la pendenza naturale del sito e la canalizzazione per la
raccolta delle acque è stata inserita nella tessitura con un sistema di canali a scomparsa.

La pavimentazione quindi è il primo importante elemento del progetto.

2) Il giardino è progettato intorno al monumento esistente che sarà arricchito con alberature.
Anche gli spazi a verde sono pensati per offrire luoghi di sosta evidenziati da aree pavimentate in
continuità, seppure con alcune varianti a caratterizzarne i diversi luoghi, con la pavimentazione della
piazza. Si alterneranno pavimentazioni con colori e formati diversi variamente orientate conferendo
nuovo ritmo allo spazio della piazza e del giardino.
L’area verde del monumento ai caduti viene estesa a ritrovare il filo in corrispondenza dell’attuale
municipio, in modo da riconfigurare un ordine nella costruzione degli elementi dello
spazio pubblico, è previsto quindi un allargamento dello spazio verde complessivo che affaccia sulla
piazza.
Contestualmente l’area si restringe di una fascia ci circa m 3 per la realizzazione di nuovi spazi
destinati a parcheggio.
Fra la piazza è il giardino si è lasciata la possibilità di un attraversamento carrabile, con la
realizzazione di una sede stradale ad un senso unico di marcia che è evidenziata da una
pavimentazione sempre in gres di formato più piccolo.

Viste giardino

3) Il pergolato elemento di definizione tra il giardino e la strada, sarà integrato con rampicanti e
avrà un accesso laterale attraverso una scalinata che dalla zona dell’edificio postale porterà al giardino
e quindi alla piazza. Al di sotto del pergolato sarà realizzato un locale tecnico, in cemento armato, che
definirà un basamento a perimetro dei tre lati della piazza. La struttura del pergolato così come i tralicci
della copertura sarà realizzata con struttura metallica opportunamente imbullonata.

La piazza è arricchita da un sistema di illuminazione su pali a caratterizzare la fontana e quindi la zona
pedonale. Anche le altre zone come il pergolato, le aiuole e le aree pavimentate del giardino, così
come i nuovi parcheggi, saranno dotati di idonea illuminazione.

