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IDEOGRAMMA 01: CONCETTI CHIAVE

.-Strategia di rinforzo per collegamenti pedonali

.-Collegamento con la cabinovia panoramica

.-Espansione dello spazio pedonale e dell'area per le attività

.-Area delle attrezzature urbane

.-Strategia di rafforzamento dell'interconnessione cittadina. Rete WIFI FREE

La proposta presentata si struttura a partire di una serie di strategie, il cui obiettivo principale è recuperare le
connessioni pedonali tra i diversi frammenti e sequenze urbane dell'area di concorso che si trovano purtroppo
segregate dal traffico veicolare e dai posteggi auto di bassa qualità paesaggistica in un contesto urbano invece
di alto valore patrimoniale per la città di Udine.

La costruzione del nuovo parcheggio sotterraneo di quasi 400 posti auto, ci permette di riordinare l'intensità e la
gerarchia dei flussi dei veicoli e consente di ridurre i posteggi auto in superficie. In questo modo si recuperano e
si e si riscoprono spazi adatti all'uso pedonale e ad ospitare attività urbane di diversa indole come sagre,
mercatini e altre attività cittadine.

Si potrebbe dire che la razionalizzazione dell'uso delle aree attualmente destinati ai veicoli ci permette di
recuperare gli spazi urbani per i cittadini, ciò si converte nel filo narrativo che articola tutta la nostra proposta.

In questo modo, l'insieme attuale dei frammenti urbani sconnesi tra di loro può riorganizzarsi e convertirsi in un
unico spazio urbano che, ospitando diverse funzioni usi e caratteristiche, può convertirsi nell'autentico cuore di
Udine.
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IDEOGRAMMA 03: MOBILITÀ E FLUSSI DI TRAFFICO

.-Senso della circolazione

.-Pista ciclabile bidirezionale

.-Parcheggio per veicoli pubblici e riservati

.-Parcheggio per veicoli privati

.-Accesso in cabinovia panoramica al castello

IDEOGRAMMA 04: TIPOLOGIA DELLA MOBILITÀ E DEI MATERIALI

.-prevalentemente strada. (asfalto)

.-strada della coesistenza con predominanza dell'uso pedonale. (ciottoli)

.-itinerari ad uso pedonale esclusivo. (pavimentazione in pietra)

.-itinerari ad uso pedonale esclusivo. (sentieri sterrati)
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pavimento asfalto

pavimento in lastra di granito 300x600x50 / 140x280x50

pavimento in ciottoli di granito 140x140x70

pavimento flessible tipo terra battuta

pavimento di cemento finitura acrilica epossidica

paletto di granito

pavimento in gomma EPDM continuo

ciottoli di granito
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SCHEMA GENERALE DEI PAVIMENTI

.-pavimento asfalto

.-pavimento in ciottoli di granito 140x140x80

.-pavimento in lastre di granito 300x600x50

.-pavimento in lastre di granito 140x280x50

.-pavimento flessibile tipo terra battuta

.-pavimento di pietra esistente

.-pavimento di cemento con finitura acrílico-epossidica

IDEOGRAMMA 02: GERARCHIA DEGLI SPAZI LIBERI

zone verdi: .-giardino rappresentativo tradizionale

.-giardino equipaggiato

.-giardino tipo bosco

piazze .-piazze equipaggiate per eventi urbani

.-spazio rappresentativo tradizionale
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VERSO UNA NUOVA FUNZIONALITÁ

Dall'analisi funzionale dell'area urbana, emerge la difficoltà dell'area ad
ospitare attività relazionate con le attività cittadine o con gli edifici culturali che
si trovano nell'ambito.

Il progetto proposto fa si che la piazza si configuri come anticamera di questi
edifici pubblici e che, eventualmente, si possano lì organizzare piccole fiere o
mercatini che potrebbero essere relazionati con l'arte e con attività sceniche,
come un "mercato dell'arte", o un "teatro di strada" o spettacoli di marionette
per i bambini. Si potrebbero anche prevedere eventi espositivi, piccole mostre
dell'artigianato o simili.

La proposta prevede nel suo disegno progettuale parcheggi per veicoli
autorizzati e zone di carico/scarico, oltre ovviamente a parcheggi destinati a
disabili.
Si inseriscono anche aree per lo stazionamento delle biciclette, panchine per la
sosta e punti dove usufruire  della connessione gratis con Wi-Fi.

Lo spazio attuale, così facendo, non è solo dotato della capacità di accogliere
nuove attività, ma si trasforma anche in uno spazio pubblico attrezzato per la
corretta fruizione da parte dei cittadini, migliorando le relazioni sociali e la
comunicazione, ed anche in uno spazio di identità proprio per i residenti della
zona e per gli udinesi in generale.
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AREE DI TRANSITO

ZONE CULTURALI E DI
SVAGO

SISTEMA DI ATTREZZATURA

 WI-FI FREE
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PARCHEGGIO PUBBLICO

P

PARCHEGGIO
BICICLETTA

AREE GIOCO BAMBINI

AREE DI RESTO E
SOGGIORNO

ILLUMINAZIONE.
ISOLE LEGGERE
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MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE DELLA CITTÁ.

.-Disegno degli spazi finalizzato perché facciando da
preludio, da collegamento e da transizione tra gli edifici
pubblici del lato nord e sud della piazza.
.-Manutenzione e miglioramento degli alberi esistenti nella
piazza e manutenzione dei giardini per evitare "isole di
calore" in estate.
.-Ricerca di una collocazione razionale per contenitori di
rifiuti e trattamento di qualità ambientale e paesaggistica
degli stessi nel caso non sia possibile il sotterramento.
.-Unificazione del cromatismo dei materiali proposti e
selezione basata sulla qualità, durata e bassa
manutenzione.
.-Unificazione e selezione appropriata al contesto della
segnaletica.
.-Selezione di un arredo omogeneo e integrato al disegno
urbano, evitando la dispersione cromatica e materiale
degli elementi, selezionando questi secondo parametri di
qualità, durata, bassa manutenzione e l'integrazione con il
paesaggio. Tutto questo, sottoponendo le scelte alla
partecipazione attiva e controllata dei cittadini.


