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PUNTO RISTORO
al centro del sistema viene inserito un nuovo 
punto ristoro che diventi attrattore e fulcro 
finalizzato a portare le persone “al centro”

CONNESSIONI E PIASTRE
il sistema dei percorsi a raggiera viene mante-
nuto ed in parte rafforzato mediante la crea-
zione di quattro piastre-ponte che permettono 
il collegamento tra il nucleo centrale della 
piazza ed il bordo. Creando allo stesso tempo 
occasioni d’incontro.

UN NUOVO BOSCO URBANO
Oggi la piazza è un grande vuoto disorganizzato nel quale galleggia-
no figure più o meno organizzate. Si va dall’ellisse fino al nuovo 
parcheggio interrato. L’idea del progetto è quella di invertire il 
rapporto figura-sfondo ed annullare le frizioni compositive tra queste 
forme. Il vuoto grazie all’invasione controllata di un nuovo bosco 
urbano diventa vuoto, una radura, e la nuova vita avverrà sempre al 
di sotto delle chiome degli alberi.

IL BOSCO
La trasformazione da pieno a vuoto avviene 
mediante la creazione di un vero e proprio 
bosco urbano che a partire dall’attuale doppio 
filare lo intensifica in un sistema radiale che 
uniforma, addensa ed allo stesso tempo crea 
nuovi coni prospettici.

PUNTO RISTORO
La collocazione di un nuovo punto ristoro nel centro della piazza 
punta a scongiurare il fatto che questa sia vissuta solo in maniere 
tangente. E’ così necessario trasformare la fontana da mero oggetto 
formale in un punto attivo e dinamico. L’operazione è quella della 
traslazione in verticale, lo specchio d’acqua si solleva generando un 
nuovo spazio semi interrato nel quale concentrare i due attuali bar 
presenti sulla piazza in un nuovo punto ristoro di qualità.

AREA PERFORMANCE
La prossimità del Conservatorio Udinese Jacopo Tomadini e la 
vicina collina appaiono ingredienti importanti per l’innesco di un 
processo virtuoso di eventi, performance. Questo luogo punta a 
divenire uno spazio aperto e condiviso nel quale la creatività degli 
udinesi possa davvero essere messa in piazza. Un vero e proprio 
“Angolo delle Performance” nel quale chiunque possa rappresenta-
re se stesso e le proprie capacità.

SOSTA BUS E CORRIERE
Collocata davanti al punto d’informazione turistico 
regionale questa struttura pensile diviene molte cose allo 
stesso tempo. Innanzitutto è la piastra principale che 
connette la città con il bosco, in secondo luogo sarà il 
punto di sosta per chi dovrà prendere una corriera o un 
bus ed infine vista la sua precisa collocazione sarà un 
vero e proprio landmark che segna l’ingresso al nuovo 
sistema.

I PERCORSI
Il sistema dei percorsi complessivi della nuova piaz-
za-bosco si sostanzia su una precisa stratificazione 
gerarchica, a partire da quelli più duri destinati alla 
viabilità veicolare fino quelli eminentemente pedonali 
rappresentati dalla raggiera interna che tuttavia si è 
deciso di sfumare mediante un sistema a gradiente di 
intensità dal centro verso il bordo.

LA SOSTA
Il nuovo sistema della viabilità comporta una significativa 
riduzione della sosta a raso esterna, questa è una scelta 
strategica atta a portare al minimo necessario i veicoli 
parcheggiati sulla piazza e poter così dare una continuità 
visiva. Ci saranno così aree sosta concentrate in partico-
lare sui bordi sui quali insistono attività residenziali/com-
merciali/istituzionali che necessitano un rapido accesso.

FLUSSI
Il progetto separa e gerarchizza gli sposta-
menti all’interno del nuovo sistema. La nuova 
configurazione lambisce il cuore del progetto
accesso e uscita parcheggio sotterraneo
percorsi pedonali
percorsi ciclopedonali
percorsi automobilistici e mezzi di trasporto 
pubblico
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