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Planimetria generale

Piano culturale

Piano della cantierizzazione

Istallazioni
collocazione di opere d’arte contemporanea al fine di 
migliorare i valori scenici, ambientali e architettonici del 
centro storico.

Palazzo 
Liberati

Palazzo 
Vescovile

Chiesa S. 
Nicola di 
Bari

Palazzo 
Dotti

Palazzo 
Comunale

Lotto funzionale 1: Centro Storico

Lotto funzionale 2: Circonvallazione e parcheggi

Area di stoccaggio e baracca di cantiere

Area di supporto o sostitutiva  per stoccaggio e  baracca

Schema di organizzazione della fase di cantierizzazione

Percorso artistico
Individuazione del percorso artistico del nuovo Museo a cielo 
aperto di arte contemporanea che congiunga le varie 
istallazioni e allo stesso tempo guidi il pubblico alla scoperta 
del patrimonio architettonico esistente.

Residenza d’artista
Rifunzionalizzazione dell’ex asilo Sebastiani.

Palazzi storici
Valorizzazione della memoria antica del borgo attraverso la 
mappatura dei palazzi storici.

Portali
Valorizzazione della memoria antica del borgo attraverso la 
mappatura dei portali.

7. Pavimentazione in cubetti 
di porfido 12x12
posa ad archi contrastanti

1. Pavimentazione in cubetti 
di porfido 12x12
posa ad archi contrastanti

Collegamento verticale 
Elemento proposto come 
successivo intervento di 
integrazione al progetto volto 
a restituire una continuità a 
scala più ampia dell’accessi-
bilità al borgo.
Il vano corsa in cemento 
armato, mediante un’operazi-
one di integrazione con il 
contesto, è rivestito con 
lastre di pietra calcarea 
locale.

Residenza artistica
La rifunzionalizzazione dell’ex 
Asilo Sebastiani e del suo 
giardino, considerata come 
preludio al ripopolamento del 
borgo, diverrà una nuova 
emergenza del centro 
storico, uno spazio a soste-
gno del museo comunale e 
dello svolgimento di eventi 
culturali. 
Le residenze d’artista si 
stanno affermando da alcuni 
anni quale fenomeno tra i più 
rilevanti e consistenti della 
scena contemporanea 
italiana. La pratica dell’ospita-
lità per artisti è tesa a dare 
impulso alle ricerche e alla 
creazione di opere che 
diverranno parte di una 
costellazione artistica 
territoriale.

6. Pavimentazione in cubetti 
di porfido 12x12
posa ad archi contrastanti (1)
Fasce in travertino 15x30 (2)
Cemento (3)

5. Pavimentazione in 
cubetti di porfido 12x12
posa a coda di pavone

4. Pavimentazione in 
cubetti di porfido 12x12
posa a file dritte

3. Pavimentazione in porfido 
grigio 50x60
posa sfalsata (1)
Cemento (2)

2. Pavimentazione in 
porfido grigio 200x40 
50x10
posa sfalsata (1)
cubetti di porfido 12x12 (2)
porfido rosso 30x10 (3)
cemento (4)
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