
C O N C E P T  
 
Raccontiamo il nostro progetto attraverso una sequenza ordinata e sintetica di 12 passaggi 
concettuali, atteggiamenti e azioni significanti. 
 
AZIONE (1 - RIQUADRARE  

Durante la visita di sopralluogo abbiamo percepito la necessità di 
inquadrare gli elementi del paesaggio verticale sul piano orizzontale. 
La piazza infatti ci è sembrata non dialogare con la facciata del 
Palazzo, se non per motivi di semplice prossimità. Per questo 
abbiamo deciso di ribaltare a terra, una vista privilegiata,  i cui 
contorni fossero leggibili come quelli di una cornice o di una 
inquadratura. Per rendere i due piani, quello verticale e orizzontale, 
ancora più aderenti, abbiamo scelto di marcare i contorni, con la 
stessa pietra di cui è fatto il Palazzo.  
 
 
 

 
 
AZIONE (2 - DIVIDERE 
La divisione del 
comprensorio in sotto-ambiti, 
ci ha aiutato a comprendere 
la fisionomia del territorio e 
le direttrici di ragionamento.  
 
AZIONE (3 - POSIZIONARE 
La direttrice di ragionamento 
è stata infatti innescata dal 
posizionamento funzionale 
delle emergenze plani-
altimetriche del palazzo: le 
Torri.  
 
AZIONE (4 - EPICENTRICITÀ  
Il centro geometrico delle 
torri condiziona il disegno 
della pavimentazione.  Da 
questo infatti si diramano le 
curve che orientano gli 
elementi in pietra calcarea.  
 
AZIONE (5 - CONTRAPPORRE  
Abbiamo poi contrapposto ai segni ereditati, due altri segni omologhi, dai quali stabilire nuove 
connessioni visive.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AZIONE  (6 - ILLUMINARE  
L'illuminazione tiene conto della 
segnatura in pietra bruna utilizzata per 
marcare i bordi della pavimentazione. 
Sono stai previsti faretti a incasso con 
luce LED a colore modulabile. In questo 
modo al colore prescelto, può 
corrispondere una diversa funzione 
programmata dalla comunità. (una 
ricorrenza religiosa, una festa popolare, 
ma anche una situazione di pericolo, un 
giorno di lutto)  
 
AZIONE  (7 - SOVRASCRITTURE  

La figura del cavaliere è legata alla difesa di alcuni valori basilari: la 
purezza, la lealtà, l’onore, la fedeltà e la difesa. Il cavaliere con: 
l’armatura, il carattere, il combattimento, i giochi di scacchi, le giostre 
e la conquista del tempo.  
Il cavaliere come un guerriero che conquista, salva, difende, 
protegge, cerca ed esplora, rimanendo sempre "attivo", in attesa di 
(inter)agire, con l’impulso di interpretare il mondo attraverso una 
visione "coraggiosa" e la possibilità di aggiungere spunti innovativi 
alla storia da raccontare. Un personaggio nuovo quindi, ma coerente 
con l'immaginario iconografico che il modello ideale del "castello" 
richiama.  
 

AZIONE  (8 - SINTETIZZARE  
Due elementi importanti hanno dunque guidato il retroterra 
concettuale del progetto. Un elemento di emergenza architettonica 
ereditato e un altro di nuovo concepimento. La Torre e il Cavallo 
come metafore di Vista Privilegiata e Protezione. Sintetizzate per 
aumentare il loro valore di intellegibilità. 
 
 

 
 
AZIONE  (9 - CONNETTERE  

La "griglia sincopata" è la traduzione di ciò che è e di ciò che deve 
ancora essere. Le parti nere e bianche compongono il ritmo alternato 
dello spazio pieno e vuoto e tengono insieme i termini della stessa 
tesi, anche se diametralmente distanti.  
 
 
 

 
AZIONE  (10 - SCOLPIRE  

Abbiamo sottoposto l'icona di nuova concezione all'azione 
modellatrice dei raggi del sole, dovendo essa anche e principalmente 
assolvere, ad una funzione di "luce generatrice" che potesse 
innescare un elenco di attività integrate.  

 
 
 
 
 



 
AZIONE  (11 - ALIENAZIONE  

Siamo giunti alla definizione formale di un oggetto volutamente 
"alieno" e anti-mimetico rispetto al contesto storicizzato e consolidato, 
per creare cortocircuiti potenziali di senso tra la Storia e il Presente, 
l'Antico e il Moderno, il Vecchio e il Nuovo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZIONE  (12 - CAVALIERE 

Ritorna a domare il destriero, il "Cavaliere", metafora del nuovo 
fruitore del Mondo che invece della spada brandisce il proprio 
dispositivo digitale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R e l a z i o n e    t e c n i c a  
 
 
 
Per la realizzazione dell’opera abbiamo previsto la rimozione totale della pavimentazione esistente 
in Piazza Municipio e via Marconi, con la demolizione dello strato di sottofondo esistente, per 
predisporre un drenante continuo orizzontale al di sotto del nuovo massetto di sottofondo per la 
messa in opera della nuova pavimentazione. Abbiamo ipotizzato una nuova pavimentazione in 
pietra calcarea bianca su tutta la superficie, fatta eccezione dei bordi esterni, rivestiti invece di una 
pietra bruna che richiama il colore del Palazzo Angioino, dove vi saranno alloggiati dei faretti led 
RGB lungo tutto il perimetro. 
Per la parte della Piazza Municipio antistante l’ingresso al Castello, abbiamo previsto la 
realizzazione di una porzione di pavimentazione in rialzo, in modo da escluderla al traffico carrabile 
e quindi ipotizzato un massetto rialzato in cls armato, con il posizionamento di un rivestimento in 
gres porcellanato a scacchi, dove abbiamo previsto un salottino outdoor composto da aiuole che 
delimitano l’area, con delle panchine continue in conglomerato cementizio e rivestite in granito 
bianco. Questo salottino outdoor è poi composto da due balconcini che affacciano sul Palazzo 
Angioino, costituiti da una struttura portante in acciaio e una orsogrill come piano di calpestio. Si è 
ipotizzato anche la rimozione dell’esistente ringhiera antistante in Palazzo, con il posizionamento 
della nuova che va a seguire in profilo di quella di nuova realizzazione. A ridosso di questo spazio 
vi è la facciata laterale di un’abitazione in mattoncini, dove noi abbiamo ipotizzato di realizzare un 
giardino verticale, in continuità con le aiuole, inserendo così del verde in contrasto con i colori della 
piazza e del Castello. In quest’area antistante il Palazzo, abbiamo proposto il posizionamento di 
due sculture luminose interattive, e altre due di queste sono posizionate lungo il percorso che va 
da Piazza Municipio, seguendo via Marconi, fino all’altro ingresso del Castello. 
La scultura luminosa interattiva è un punto di informazione, di aggregazione, che funge da arredo 
urbano scenografico. Questo corpo illuminante è formato da una struttura in acciaio rivestita con 
lastre di acciaio corten, scelto per la sua resistenza agli agenti atmosferici, facilmente rimovibili per 
ispezionare l’interno della struttura in caso di manutenzione. Abbiamo ipotizzato che questa 
scultura possa fungere da illuminazione urbana con un faro led RGB posizionato verso il basso, da 
illuminazione scenografica con fasci di luce verso il cielo con faro led RGB posizionato in alto, e da 
illuminazione propria con un led RGB interno che fa fuoriuscire la luce dalle insenature tra i 
pannelli e la struttura; tutte le illuminazioni sono state pensate per essere attivate da sole grazie a 
un crepuscolare. Questa scultura luminosa oltre ad avere una funzione di corpo illuminante, è stata 
ideata per essere: punto di informazione turistica interattivo grazie ad uno schermo touch, 
elemento di seduta con posizionamento di prese elettriche e usb per ricaricare i dispositivi; 
elemento di pulizia e decoro urbano con un cestino per la raccolta differenziata dei rifiuti; punto di 
connessione e condivisione con un router wifi free per connettersi alla rete; in più abbiamo pensato 
di posizionare anche un piccolo specchio per chi voglia usufruirne in vari modi.  
Questa scultura luminosa, creata con materiali idonei per far sì che ci possa essere poca 
manutenzione, è pensata per essere autosufficiente con il posizionamento di un pannello 
fotovoltaico in grado di alimentare tutte le sue componenti elettriche.  
Per una visione più unitaria della sistemazione dei luoghi pubblici, è stato necessario estendere il 
ragionamento progettuale anche alle vie di collegamento al Palazzo Angioino, cioè via Roma e via 
Vittorio Emanuele II, e abbiamo pensato di connetterle ai luoghi più significativi, tracciandone i 
percorsi continuando le fasce luminose dei led RGB. 
La luce è l’elemento caratteristico che abbiamo voluto mettere in risalto e in relazione con il luogo. 
I faretti posizionati nella pavimentazione hanno diverse funzioni, proprio come il corpo luminoso: 
creare un percorso da seguire; valorizzare i diversi elementi; connettere gli spazi; creare continuità 
tra i percorsi esistenti; migliorare i valori scenici; mettere in risalto gli elementi architettonici e 
artistici del luogo. 
 
 



 
Per un secondo eventuale lotto posizionato a ridosso della 
Strada Provinciale 163 abbiamo ipotizzato di riutilizzare le 
pietre della pavimentazione rimossa in piazza Municipio e 
via Marconi, contornate da un bordo di pietra calcarea 
bianca, in continuità con quella posizionata nella piazza, 
dove vi saranno alloggiati anche qui i fari led. 
Per il parchetto abbiamo pensato di ricollegarlo in qualche 
modo con il salottino outdoor antistante il Palazzo, creando 
questa pavimentazione in gres porcellanato a scacchi in 
contrasto con alcune parti di verde, abbiamo pensato di 
inserire panchine come quelle antistanti il Castello, e 
abbiamo creato dei passaggi fruibili con il posizionamento di 
aiuole che delimitano questi percorsi. 
Gli stessi percorsi delimitati dalle aiuole vengono riproposti a 
terra, sull’asfalto della SP163 per creare attraversamenti 
pedonali, per raggiungere un altro spazio riprogettato 
considerandolo un punto panoramico e una fermata di 
autobus. 
Quest’area dialoga con il parchetto antistante non solo 
grazie alla continuazione della pavimentazione lungo le 
direttrici dei percorsi, ma anche con il posizionamento di 
alcune aiuole, e dello stesso rivestimento a scacchi; questo 
spazio dialoga anche con il primo lotto, ipotizzando un 
affaccio verso il panorama a valle, come i balconcini verso il 
Palazzo Angioino, e il posizionamento di una scultura 
luminosa. 
Abbiamo poi ipotizzato una struttura come pensilina per la 
fermata autobus a ridosso della strada. 

 


