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Area 3 - Piazza dell’oratorio
L’intervento principale su piazza dell’Oratorio consiste innanzitutto nella sostituzione del muro che 

ostruisce la vista del panorama e il rapporto con esso con un parapetto visivamente permeabile. 

La pavimentazione esistente, degradata e finita con materiali non idonei, verrà sostituita da una pavimen-

tazione  a scacchiera, definita da sampietrini in porfido disposti in una malta cementizia e perimetrati da 
fasce in porfido rosso.
La porzione di pavimentazione che raccorda la discesa al vicolo si differenzia dalla restante parte e 

consiste in una posa a lastre di porfido sfalsate. 
Sono stati inoltre aggiunti due alberi per aumentare l’ombreggiamento della piazza in posizione tale da 

non occludere la vista e la possibilità, in casi eccezionali, di garantire il parcheggio delle automobili.

PIANO D’ILLUMINAZIONE

PIANO DI SOSTITUZIONE DELLE PANCHINEARREDO URBANO

Panchine
Per restituire un disegno unitario e riconoscibile del centro storico è stato 

selezionato un arredo urbano dal design contemporaneo e ben distin-

guibile dalle preesistenze per valorizzare e rafforzare l’identità dei luoghi. 
Struttura in acciaio, presso-piegata e calandrata, tagliata al laser, zincata 

e verniciata; sulla base sono presenti 4 fori per il fissaggio a terra. 

Corpi illuminanti

Lampioncino segnapassi a LED
La testa inclinata è marchio e particolarità del lampione a LED adatto 
soprattutto all’illuminazione di scale e camminamenti. La struttura 

complessiva del lampione è in alluminio verniciato in grigio grafite, con 
una piccola parte in alto provvista di paralume in materiale sintetico, che 

nasconde le lampadine a LED bianco caldo che, schermate, diffondono 
luce nell'ambiente. 

Faretto da incasso da esterno quadrato
Faretto per esterno per suolo o parete, particolarmente adatto all’illumina-

zione delle opere d’arte. Corpo luce esterno in PVC con parabola 

riflettente in alluminio. Cornice blocca vetro in acciaio satinato con vetro 
trasparente. 

Lampione su palo a braccio singolo
Sistema di corpi illuminanti da palo e applique dal design essenziale, studiato per 

l’illuminazione urbana ad ampio raggio. Grazie alle sue forme pure e minimali, si integra 

e si dichiara con efficacia nei contesti storici. Risponde alle molteplici esigenze del 
paesaggio urbano, grazie alla sua miniaturizzazione e flessibilità applicativa.

La presenza del piano d’illuminazione completa e valorizza le intenzioni progettuali. La luce è interpretata come elemento di 

potenziamento del centro storico e del suo patrimonio culturale; al tempo stesso, contribuendo al miglioramento delle 

condizioni di sicurezza dei luoghi, costituisce un importante vettore di integrazione sociale. 

I criteri guida del piano si identificano attraverso:
- la creazione di atmosfere suggestive legate al concetto di spazio scenico;

- l’integrazione con il concept progettuale e l’arredo urbano;

- la razionalizzazione degli impianti e l’inserimento di nuovi corpi illuminanti ad integrazione di quelli esistenti;

- il rispetto dei principi di contenimento dei consumi e di abbattimento dell’inquinamento luminoso. 

Cestino
La particolare forma di questo cestino non risente degli atti vandalici o 

dello smaltimento illecito dei rifiuti. Inoltre, offe protezione contro gli uccelli 
ed è ideale per la protezione dalla pioggia.

Sistema informativo
Il sistema informativo e di orientamento è concepito come uno strumen-

to capace di indirizzare ed accompagnare i fruitori alla scoperta delle 

opere d’arte e alla conoscenza del borgo.

Costituito da piastre piegate in acciaio corten incastonate nella pavimen-

tazione o nei muri aventi la funzione di segnalatori collocati nelle vicinan-

ze delle opere d’arte. Sulle piastre sono incise informazioni relative 

all’opera e all’ambiente architettonico in cui è inserita. 


