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Area 1 - Piazza S. Nicola di Bari
Sede della Chiesa parrocchiale dedicata al patrono della città, è una delle tre piazze 

che sarà interessata da interventi sulla pavimentazione. Dato lo stato generale di 

degrado della pavimentazione esistente in sampietrini di porfido e fasce di travertino, 
interessata da avvallamenti e dissesti, verrà sostituita e, con l’occasione, ridisegnata. Le 

fasce in travertino, alternate a sampietrini in porfido posati ad archi contrastanti, 
verranno ridisegnate per essere raccordate in maniera più compiuta ai prospetti degli 

edifici. In corrispondenza dello spazio equivalente al sagrato, verrà definito un perime-

tro da blocchi di travertino, all’interno del quale saranno disposti dei sampietrini in 
porfido annegati in maniera libera nella malta cementizia.
Parallelamente alla facciata di Palazzo Dotti, a distanza di 1,20 m dalla facciata, un 
elemento architettonico longitudinale raccorda il lieve dislivello della piazza offrendosi 
come occasione di seduta e allo stesso tempo ospitando delle fioriere in corrispon-

denza dello schienale.

Area 2 - Via Domenico De Angelis
Lo snodo su via De Angelis, che costituisce il secondo ingresso alla città oltre a quello 
da via Cavour, presenta diversi elementi di pregio che la proposta vuole potenziare, 

accogliendo adeguatamente chi viene da fuori.
Si ripristinerà la pavimentazione della strada e dei marciapiedi, rivestiti rispettivamente 

in sampietrini di porfido a file dritte e lastre di porfido sfalsate.
Sia la scala del parcheggio, sia l’aiuola attualmente incolta della curva sono stati 

progettati come punto di sosta, avvalendosi di una suggestiva vista panoramica. 

Al posto del prato sono stati progettati dei lastroni di cemento che si offrono come 
seduta.
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