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Tipologie pavimentali
Gli spazi pubblici e le loro pavimentazioni
Nelle città storiche e San Daniele tra queste, i pieni prevalgono sui vuoti, contrariamente a quanto
avviene nella città moderna.
Proprio a partire da questa constatazione si può affermare che i vuoti della città storica sono per
questo ancora più preziosi poiché morfologicamente definiti da un intorno che li contiene e li
valorizza, a formare un tutto organico con gli edifici.
Quando lo spazio vuoto è contornato da edifici “minori” e seriali sarà caratterizzato da vicoli stretti
e minimi di distribuzione – lo spazio nella città murata è limitato e perciò prezioso - commisurati
alla larghezza sufficiente al passaggio dei carriaggi.
Quando lo spazio vuoto è una strada mercantile di transito la larghezza aumenta e consente
l’agevole incrocio di due carri e spesso gli edifici ai lati sono dotati di elementi porticati per le
attività commerciali e artigianali , per il deposito delle merci, ecc.
Se lo spazio vuoto è adiacente all’edificio pubblico, civile o religioso, diventa slargo, piazza,
sagrato. Prospettanti sulla piazza possono così trovare collocazione anche i palazzi signorili
privati appartenenti ai notabili più influenti della città, che devono ostentare il loro livello sociale.
Il non costruito è comunque in tutte le situazioni uno spazio pubblico che, oltre a consentire il
transito di persone e veicoli, è anche uno spazio sociale nel quale accadono avvenimenti di
domestica quotidianità ma anche di occasionale riunione e di mercato.
Vi è anche un non costruito privato destinato a orti, cortili e giardini posti solitamente nel retro delle
abitazioni poiché appartenenti alla sfera privata.
Lo spazio pubblico storico ha dunque una valenza culturale che, in base alla sua importanza
economica, politica, religiosa e sociale, viene in diretta proporzione pavimentato e arredato.
Questa cultura storica del pavimentare si è persa con l’arrivo, nel secondo dopoguerra, dei manti
asfaltici che hanno ricoperto con una coltre omogeneizzante gli antichi materiali legati
indissolubilmente al luogo sia per il loro reperimento ma anche per la tecnica di lavorazione e
posa.
Fare dello spazio vuoto di nuovo il protagonista della città è una sfida importante ed
economicamente impegnativa che coinvolge, oltre alle superfici pavimentate e gli elementi di
arredo, anche una sempre più consistente e sofisticata rete sotterranea di cavidotti tecnologici che
si aggiungono alle storiche reti,
limitate alla fognatura e all’approvvigionamento idrico.
Quest’ultimo arrivato alla fine dell’800 andò a sostituire gli antichi pozzi che abbondavano in
questo colle ricco di falde acquifere.
L’analisi delle pavimentazioni nel contesto dell’abitato storico
L’analisi delle pavimentazioni esistenti, condotta secondo una esauriente indagine nel centro
storico, si propone di ricercare, tra le varie tipologie pavimentali presenti, quelle di più denso
significato storico, con l’obiettivo del loro recupero, sia pure in modo funzionale alla città
contemporanea, volto a dare maggiore identità e riconoscibilità al luogo.
La struttura dell’insediamento - già frequentato in epoca romana e pre-romana, come testimoniano
i frequenti ritrovamenti archeologici, aveva nel suo territorio agricolo e nell’altura del colle
Massimo e nella vicinanza di una antica strada romana diretta a nord, i suoi punti di forza, con la
dislocazione di ville rustiche sparse nel territorio e nel punto più alto (resti di una villa romana sono
stati trovati nello scavo al di sotto del pavimento della chiesa di San Daniele in Castello) –
comincia a definirsi in epoca alto-medievale in funzione della vicinanza alla via di comunicazione
mercantile per i traffici lungo la direttrice sud-nord, tra l’area alto adriatica e i paesi d’oltralpe.
Nel 1063 si ha testimonianza che a San Daniele si teneva un mercato per conto del Patriarca
(Godebaldo) che aveva giurisdizione sul territorio.
E’ conseguente alla crescita dei traffici commerciali che si sviluppa il primo nucleo urbano che a
partire dalla chiesa fortificata posta sulla sommità del colle si allarga verso occidente (ove
l’andamento orografico in lieve declivio lo consente in modo più agevole) con il recinto di difesa -

Castrum - e successivamente con il nucleo abitato che si estende in un primo tempo in adiacenza
alla cinta fortificata del castello (grosso modo fino all’attuale via Cavour).
In questo primo recinto ci sono intorno alla piazza (platea arborum) dove si tiene il mercato, la
prima chiesa di San Michele e la Lobia Parva dove si radunavano i capifamiglia per le riunioni della
vicinia.
Questo primo nucleo edificato si snoda quindi dal colle lungo la via (l’attuale via Andreuzzi
grossomodo) che porta a nord verso l’unico accesso, costituito dal portone di tramontana o porta
Gemona e più tardi denominato Portonat.
Si suppone che questa via abbia preso il posto della più antica che seguiva il sentiero che dal
borgo di Sotto Agaro saliva attraverso le Fratate.
Dopo il terremoto del 1348 la città riceve un nuovo impulso edificatorio a cominciare dai suoi edifici
più importanti come la chiesa di S. Antonio Abate e quella di San Michele (eretta nel 1321) per
interessare la parte verso ovest strutturandosi attorno all’asse viario che dal Portonat conduce alla
Torre Portaia delle Ore che si collegava esternamente alla via mercantile attraverso l’attuale via
Umberto I.
Proprio davanti a questa porta nasce la nuova piazza del mercato (attuale piazza Vittorio
Emanuele II).
Un intenso sviluppo urbano si realizza nel corso del XV e XVI secolo (passaggio sotto la
repubblica di Venezia nel 1420): si costruiscono nuove strade ed edifici di valore grazie anche
all’apporto di artisti rinascimentali.
E’ in questo periodo che l’attuale via Garibaldi che prima collegava il Portonat con l’ospedale e la
chiesa di San Antonio Abate verrà fatta proseguire fino alla piazza del mercato.
L’impronta urbanistica dal XVI secolo assume i connotati principali che arriveranno pressochè
immutati fino ai nostri giorni.
Le variazioni riguarderanno solo le ristrutturazioni e gli ampliamenti edilizi, che si attueranno in
parte con riempimento di alcuni vuoti interstiziali privati e la espansione fuori dal circuito delle
mura, investendo principalmente la primaria via di accesso da sud (l’attuale via Umberto I) dove
una cortina edificata si appoggerà anche alle mura di difesa.
Le vie principali del tardo medioevo erano pertanto:
- Dalla Torre delle Ore, principale accesso da sud, oltrepassata la piazza del mercato, si poteva
salire all’attuale via Andreuzzi girando attorno a chiesa di San Michele e loggia comunale (attuale
via Roma) per giungere alla piazza della Legna (attuale piazza Pellegrino ) e quindi proseguire
fino al Portonat oppure seguire una via più breve che collegava la piazza del mercato con la piazza
della legna che era denominata via di San Tommaso, dato che la chiesa precedente all’attuale
Duomo aveva un ingombro più ridotto e lasciava libero lo spazio a nord della stessa.
- Dalla Torre delle Ore si poteva raggiungere il Portonat attraverso la nuova via (attuale via
Garibaldi) in modo diretto e più agevole (la via è pressochè in piano) e non si era obbligati a salire
e a ridiscendere nel caso si volesse seguire il primo itineraio;
- Una terza via all’interno dell’organismo urbano proseguiva in salita da via Roma all’altura del
castello (via San Sebastiano); si trattava non di via di transito delle merci ma di arroccamento con
il solo scopo di accedere al palazzo-castello.
A queste arterie principali una serie di vie traverse disposte a pettine più o meno regolare di
permettevano l’accesso ai nuclei abitati, e in parte il collegamento tra le via principali di via
Garibaldi e via Andreuzzi.
Il primo nucleo di abitazioni, in ordine di tempo, comprende le case attestate su via Marconi, via
Micca, via Corta, piazzetta Sini, risale come già accennato, all’epoca altomedievale di più antico
impianto (probabilmente VIII-IX secolo). Le case erano poste in diretta vicinanza alla struttura
difensiva del castello e i vicoli si presentano con andamento contorto e spontaneo, privo di un
disegno ordinatore.

Il secondo gruppo edificato, più tardo, risale al XIV secolo (via Manin, Via D’Artegna, via Cairoli,
Via Cavour, via Nievo) ed ha una trama più ordinata e rettilinea.
A fare da spartiacque tra i due nuclei si pone via Cavour che costituisce il vicolo il cui asse
rettilineo ha maggiore rilevanza collegando visivamente il campanile del ‘500 e la chiesa di S.Maria
della Fratta.
I nuclei edificati posti tra le due vie principali (via Andreuzzi e via Garibaldi) sono serviti da traverse
(via XX settembre e via Vidoni) che un tempo erano più numerose.
Lo snodo antistante il Duomo e la loggia comunale viene lasciato libero: si trova infatti a svolgere
la primaria funzione di piazza ma anche di sosta per i veicoli in transito, come piazza Dante e
piazza Cattaneo a nord, e si caratterizza sempre più come luogo di rappresentanza adatta a
erigere i principali edifici signorili e le case mercantili porticate.
Lungo il lato nord della piazza si sviluppa un consistente nucelo edificato che sfrutta l’andamento
pianeggiante del suolo e viene servito da vicoli rettilinei (le due vie del Monte) che prima della
edificazione del Monte di Pietà allocava una doppia serie di case a cortina spartite a mezzo da un
terzo vicolo parallelo agli altri due ancora esistenti.
Altre vie traverse si sviluppano a pettine da via Andreuzzi verso sud-est (le due vie Manzoni) che
avevano anche una terza calle intermedia ora non più esistente: le due vie formavano un circuito
che sfociava nell’edificio con portico passante di piazza Cattaneo.
La schedatura
Le schede di indagine delle tipologie pavimentali ha consentito di tracciare un quadro generale di
situazioni che sono solo in parte esigua residui di antico impianto e che invece, prevalentemente,
sono il frutto delle sistemazioni seguite alla ricostruzione del secondo dopoguerra (anni 1950-55 e
primi anni ‘60) quando le mutate esigenze di trasporto veicolare hanno comportato un radicale
snaturamento della compagine pavimentale storica.
Il materiale principe di pavimentazione, il ciottolo di fiume, facilmente reperibile nel vicino
Tagliamento e materiale locale per eccellenza viene sacrificato e ricoperto dai nuovi manti asfaltici
che consentono una maggiore fluidità dinamica ai nuovi mezzi a motore che funzionano con i
derivati del petrolio come i bitumi per i conglomerati asfaltici.
Oggi, dopo la stravolgente fuga in avanti di quegli anni, si è tornati in parte a recuperare gli antichi
materiali e il quadro complessivo risulta piuttosto frastagliato e disomogeneo non solo nei materiali
ma anche nelle stereometrie e nei disegni di posa.
Accanto a materiali storici come l’acciottolato, la pietra Piasentina, la pietra d’Istria, il Ceppo
Carnico, i masegni di arenaria, ve ne sono altrettanti moderni come il calcestruzzo, il porfido,
l’ammattonato laterizio, il ghiaino lavato, le mattonelle di asfalto, le piastrelle in cotto e in gres
(alcune zone porticate) il marmo di Aurisina. Altre di carattere storico legate alla dominazione
veneziana come il seminato o terrazzo alla veneziana si trovano presenti in alcuni tratti porticati.
In alcuni degli interventi degli ultimi lustri, come si accennava, sembra manifestarsi questa nuova
recuperata sensibilità per la cultura del luogo che coinvolge, oltre ai pavimenti pubblici, anche altri
elementi architettonici quali basamenti, gradini, cornici di porte e finestre, fasce marcapiano, infissi,
balconi e ballatoi in legno, coronamenti, ecc. elementi che costituiscono un unicum percettivo
composto dal costruito verticale e dallo spazio a terra orizzontale pavimentato della strada, del
vicolo, della piazza.
L’acciottolato ha cominciato ad essere impiegato in maniera massiccia, soprattutto nei centri urbani
di una certa consistenza, a partire dal ‘ 700, in sostituzione della massicciata in terra battuta e
ghiaia che caratterizzava le strade prima di tale epoca.
Solo alcune vie e piazze principali nei secoli precedenti potevano disporre di tale pavimentazione,
nelle varie varianti locali di ciottolo arrotondato o pietrame sbozzato di piccola dimensione,
prevalentemente posata a secco senza ausilio di malta.

Solo le strade principali e alcune piazze o parti limitate di esse, potevano infatti disporre di lastricati
in pietra o mattoni.
L’acciottolato rappresenta certamente un miglioramento delle condizioni del suolo pubblico poiché
permetteva un più fluido scolo delle acque meteoriche, una maggiore percorribilità per i pedoni, i
carriaggi e le carrozze, nonché una minore polverosità d’estate e una minore fangosità d’inverno
che significava anche una miglior presa per gli zoccoli degli animali da tiro.

Gli interventi di pavimentazione asfaltica degli anni ‘50 e ‘60 (via Umberto I, via Garibaldi, via
C.Battisti, piazza Vittorio Emanuele II, via Roma ecc.) che esprimono le mutate capacità
economiche e tecnologiche della moderna società, accanto a nuovi standard igienici e funzionali
delle abitazioni, interessano il centro storico di San Daniele seguendo una logica gerarchica che
premiano in primis le vie di scorrimento principali.
Non a caso i lacerti delle preesistenti pavimentazioni si sono mantenute poiché collocate in luoghi
marginali, nei quali la necessità di aggiornamento non era così determinante.

La piazza negli anni ‘60
con pavimento in asfalto

Le pavimentazioni in porfido vengono eseguite a seguire, negli anni ‘70 e dopo il terremoto
devastante del ‘76 andando ad interessare i luoghi più significativi della centralità urbana: la
piazza, via Garibaldi, e il tratto di via Umberto I contiguo alla piazza.
Il materiale, posato a cubetti di piccolo taglio ad archi contrastanti, risulta anche economico ma,
date le tonalità coloristiche, è un materiale palesemente non locale.
Trova invece largo impiego la tonalità grigia di pietra Piasentina e parte di arenaria e quella bianca
della pietra d’Istria, riservata quest’ultima agli edifici più importanti - chiese Sant’Antonio e Santa
Maria della Fratta in primis.
Il porfido è un materiale abbondantemente impiegato in numerosi centri storici tanto da diventare
un elemento di omologazione buono per ogni contesto storico.

La piazza fine ‘800 con
pavimento in ciottoli

La piazza sul finire dell’800 con pavimento in acciottolato – non sono presenti marciapiedi ma canalette
laterali di raccolta

Via Roma inizi del ‘ 900 con pavimentazione ancora in ciottoli

Nelle foto storiche di fine ‘800 – primi ‘900 l’acciottolato era presente quasi ovunque in vie e piazze
anche se a volte riservato alle sole canalette di drenaggio poste lateralmente o centralmente se il
vicolo era di ridotte dimensioni, lasciando la massicciata in misto di ghiaia battuta.
In via Garibaldi nella foto del ‘25 sono presenti marciapiedi laterali da ambo il lati (presumibilmente
in pietra Piasentina) e una canaletta di notevole ampiezza in ciottolo lato chiesa.
In un’altra foto scattata all’altezza della chiesa di San Antonio Abate i marciapiedi non vi sono (data
la minore larghezza) fatta esclusione per quello antistante la chiesa in pietra Piasentina, presente
ancora oggi.
In piazza Vittorio Emanuele II e in via Roma una foto storica documenta la presenza di acciottolato
che interessa l’intera superficie carrabile compresi i lati che sono sprovvisti di marciapiedi.
E’ anche rilevabile la presenza del pozzo con la vera eseguita su disegno dell’ing. Franceschinis
alla fine dell’800.
All’arrivo dell’acquedotto la vera venne tolta e al suo posto fu realizzata una fontana floreale con
alto pennone per l’alzabandiera. La vera fu spostata in piazza Cattaneo ove è tuttora.
Negli anni ‘30 del ‘900 la fontana fu tolta e fu realizzato un nuovo manufatto in marmo e cemento
che fu rimosso a sua volta nel secondo dopoguerra.
In una foto del 1937 è visibile al posto del pozzo il nuovo basamento per l’asta porta bandiera.

Via Garibaldi nel 1926 con marciapiedi laterali e grande canaletta in acciottolato lato chiesa

Via Garibaldi con marciapiede solo di fronte a chiesa di Sant’Antonio Abate

Piazza V.Emanuele II nel 1937 – visibile in primo piano il basamento per l’asta porta bandiera
collocato sul sito del vecchio pozzo

Via Roma con il basamento riccamente decorato in pietra per il pennone (anni ‘30)

In piazza Cattaneo è ben visibile una pavimentazione in ciottolo posizionata a formare un riquadro
attorno alla fontana probabilmente eseguita in conseguenza della costruzione dell’acquedotto nei
primi anni del novecento che va a sostituire il vecchio pozzo-abbeveratoio precedente
E’ presente anche una canaletta acciottolata adiacente all’edificio porticato mentre la restante
parte della piazzetta è lasciata in terra e ghiaia battuta.

Piazza Cattaneo nei primi del novecento con la fontana dell’acquedotto e il riquadro di acciottolato che ha
sostituito il precedente pozzo dei cerchi - la canaletta lungo i portici in acciottolato

In via Mazzini dopo l’uscita del Portonat sono presenti ciottoli a canaletta laterali e un tipico muro di
recinzione in pietrame irregolare locale.
Verso nord la via era dotata di marciapiede lungo il lato a est .

Uscita verso nord del Portonat fine ‘800 – canalette in ciottolo e muro di cinta in pietrame
Via Mazzini primi del ‘900 – canaletta in ciottolo e marciapiede probabilmente in pietra Piasentina

Particolare significato hanno le foto di via Manzoni (da piazza Cattaneo) con il vicolo in acciottolato
con canaletta centrale, contornato da muri di cinta e case in blocchi di pietra e ciottolame.
E’ uno dei pochi vicoli ove la pavimentazione originaria, sia pure con evidenti tracce di riparazione,
persiste ancora oggi, con la canaletta centrale segnata da orli regolari di ciottoli più chiari.

Via Manzoni verso il portico di piazza Cattaneo

Via Manzoni verso via Andreuzzi – primi del ‘900

Via Manzoni verso il castello primi del ‘900 Pavimento in ciottoli con canaletta centrale

Via Manzoni oggi

E’ anche visibile come in via Manzoni nel tratto parallelo a quello di piazza Cattaneo (la via ha un
andamento ad “U”) la tipologia edilizia d’epoca presenti i caratteristici elementi archiettonici come i
ballatoi in legno.
In via Umberto I è ancora oggi presente il marciapiede lato est in lastricato di pietra Piasentina
contornato da canaletta in acciottolato.
Nella foto d’epoca è ancora presente la chiesa di San Francesco poi abbattuta negli anni ‘50 del
novecento per fare spazio ad un condominio.

Via Umberto I – primi del ‘900 – e’ visibile il marciapiede in pietra Piasentina con canalette in acciottolato
presente ancora oggi

Via Umberto I – primi del ‘900 – e’ visibile il marciapiede in pietra Piasentina con canalette in acciottolato
presente ancora oggi e sul fondo la chiesa di San Francesco demolita negli anni ‘50 del novecento

Come si vede in una foto degli anni ‘20 attorno alla chiesa di San Daniele in Castello non vi è
traccia del giardino.

Chiesa si San Daniele in Castello nel 1920 circa

Del 1959, come riportato in una lapide incastonata nel pavimento, viene rifatto il pavimento di via
San Sebastiano, in parte riutilizzando per la fascia centrale lastre di pietra Piasentina e masegni di
arenaria di recupero e per le fasce perimetrali ricorrendo al porfido posato a palladiana.

Con le pavimentazioni in porfido a cubetti per i marciapiedi di via Garibaldi, di parte di via
Andreuzzi, di via Roma, vengono riutilizzati i cordoli in pietra Piasentina lavorati con pettinatura
grossa.
Agli anni ‘60 del novecento risalgono anche le pavimentazioni in ammattonato a coltello di via XX
Settembre e via Vidoni , lavorate a losanga con liste in graniglia di cemento (via XX Settembre) e
in pietra Piasentina (via Vidoni).
Anche via Cavour subisce un rifacimento in quegli anni, ricorrendo ad una canaletta centrale in
lastre di pietra d’Istria, pietra Piasentina e arenaria con orlo di mattoni, posata in un campo di
acciottolato minuto contornato ai lati da fasce continue contromuro in ammattonato laterizio posato
a coltello.
L’accesso a via Cavour da via Roma è stato trattato recentemente con lastre di pietra d’Istria e
Rosso Verzegnis centralmente .
Per gli edifici di maggiore pregio come la loggia comunale è ancora presente la pietra Piasentina
posata a 45 °; All’esterno del Duomo le gradinate verso l’esterno e verso il sagrato sopraelevato
sono in pietra Piasentina e Istria.
Anche la chiesa di San Antonio Abate sono ancora presenti sul marciapiede lastre lavorate in
diagonale di pietra Piasentina mentre la facciata è in Istria.
Una terza pavimentazione importante è il portico del Monte di Pietà che lavorato in pietra
Piasentina posata in diagonale con fasce laterali decorate con incisioni quadrettate. Anche i gradini
sono in pietra Piasentina in blocchi monolitici.

Sono presenti nel centro storico anche altri gradini di accesso, portali, cornici di porte e finestre,
pilastri, che utilizzano la pietra Piasentina, l’Istria e il Ceppo Carnico, quest’ultimo usato nella casa
del ‘trecento, nel Portonat e nel Monte di Pietà.
Il Ceppo Carnico è stato usato anche per gradini e lastre pavimentali di parte dei portici di via
Roma.
Nel campanile di Giovanni da Udine si ricorre a lesene in Istria e fusto con basamento a scarpa in
Ceppo Carnico.

Riassumendo ci troviamo oggi con una presenza diffusa di porfido per le vie e piazze principali
(oltre all’asfalto) materiale certamente incongruo con la tradizione locale.
Un altro materiale di recente impiego è la pietra Aurisina (palazzo delle poste, tratto marciapiede in
via Cairoli, e ingresso edificio in via Nievo del Consorzio del Prosciutto).
Presenza che crea forte dissonanza è certamente il calcestruzzo, presente un po’ ovunque a fare
da marciapiede e fascia contromuro a fare da canaletta o scivolo per lo scolo delle acque.
Molte murature di cinta in pietrame a blocchi irregolari si sono perse per fare spazio a volte a posti
auto, trattati con masselli di calcestruzzo traforati.
Presente anche il ghiaino lavato in contesti importanti (vedi chiesa di S.Maria della Fratta) e la
graniglia di cemento (gradini di via P.Micca).
Vistosamente inopportuni sono anche i masselli in calcestruzzo presenti in via San Sebastiano e le
mattonelle di asfalto presenti nel marciapiede accanto alla casa del ‘300.
Sono presenti in molti marciapiedi gli antichi cordoli in pietra Piasentina pettinata.

Stato conservativo
Lo stato conservativo delle pavimentazioni delle piazze e delle vie principali risulta discreta:
- il porfido si presenta a volte non uniforme per mancanza di malta nei giunti e per qualche lieve
avvallamento;
- il manto asfaltico risulta a volte non uniforme con diffuse tracce di scavo per sottoservizi che
possono presentare dislivelli.
La situazione delle vie trasversali risulta a volte più degradata con manti asfaltici che presentano
maggiormente i segni dell’età, con frequente presenza di rappezzature in cls per realizzare
scivolini, canalette, tratti di marciapiede.
In piazza Cattaneo la pavimentazione in porfido a opus incertum risulta con trattamento delle
fugature troppo vistoso e con tracce evidenti di rifacimenti.
Alcune zone dei vicoli come via P. Micca e il percorso che va dalla chiesa di S. Maria della Fratta
alla portico di accesso alla gradinata verso piazzale IV novembre, data la frequentazione turistica
del luogo, hanno necessità di di una migliore pavimentazione.

Estratto documento biblioteca Guarneriana - collocazione b.544 - fascicolo 3 Riduzione e
selciatura piazza S.Daniele – anno 1832-1837 – documento di collaudo
… “ I lavori di nuova costruzione consistono nell’abbassamento del piano della piazza al lato
orientale, indi nella selciatura di esso con ciottoli conformandolo in tanti piani diversamente
inclinati, quanto sono le varie convenienze a cui la piazza è soggetta relativamente alle abitazioni
ed alle contrade. “

Estratto documento biblioteca Guarneriana - collocazione b.544 - fascicolo 3 Riduzione e
selciatura piazza S.Daniele – anno 1832-1837 – documento di spesa
… “ Sicome devesi abbassare il piano presso la gradinata per cui si ascende alla chiesa
parrocchiale … necessità di aggiungersi uno scalino simile a quelli esistenti di Pietra Piacentina il
quale avrà la lunghezza …”

Estratto documento biblioteca Guarneriana - collocazione b.544 - fascicolo 3 Riduzione e
selciatura piazza S.Daniele – anno 1832-1837 – tratto dal capitolato
… “ Sarà prima da levarsi il selciato vecchio esistente, scegliendo quei sassi che per la loro forma
e volume si possano rimettere in opera, poi da ridurre il piano come già detto di sopra … poscia si
riporrà la sabbia onde li ciottoli appoggino bene e sopra verrà costruito il nuovo selciato con sassi
oblunghi di forma ovale il cui asse sia non minore di m. 0,15, si spargerà sopra la corrispondente
sabbia grossa e si batterà forte con mazzeranghe in guisa che li ciottoli abbiano a combaciare
perfettamente.”

Mazzeranghe o mazzapicchio
Attrezzo formato da un'impugnatura lunga e da una piastra d'acciaio o di legno, utilizzato per
spianare e rassodare il terreno

Tratto da il “TRATTATO DI FORTIFICAZIONI” di G.Galilei – anno 1594

Estratto documento biblioteca Guarneriana - collocazione b.544 - fascicolo 8 Smantellamento del
ciottolato delle strade interne di San Daniele – anno 1846-1847
“ La triste condizione di questa strada interna (borgo superiore di S. Francesco n.d.r.) è
generalmente e da uomini esperti in siffatta materia atribuita al ciottolato sul quale premendo i
grossi carichi, e trovando una resistenza, disperde la coperta di ghiaia che vi si porrà sopra e
rende la strada pericolosa e di difficile manutenzione.
Levando il ciottolato, allontanandosi ogni inconveniente bastando sistemare ai lati con cunette, per
lo scolo delle acque, … del ciottolato stesso ...

Progetto di pavimentazione in pietra piasentina del piano terra della loggia comunale – anno 1843
A.S.C. cartella 433 - Biblioteca Guarneriana

Pietra Piasentina
La pietra che la “la piase” (che piace) così veniva denominata dai committenti di Udine secondo un
aneddoto friulano.
La pietra, esteticamente di tonalità grigiastre neutre aveva anche intrusioni venose caldo rugginose
o bianche e ben si poteva abbinare alla pietra d’Istria largamente impiegata dai veneziani negli
edifici della città lagunare, che dominava il Friuli a partire dal 1420 e aveva certamente influenzato
con il suo stile i palazzi e le architetture importanti.
La pietra aveva ed ha naturalmente buone proprietà fisiche di resistenza meccanica.
Le prime testimonianze dell’uso di questa pietra risalgono all’epoca romana con un impiego anche
nei secoli successivi nel campo edilizio e artistico.
La pietra Piasentina è una roccia sedimentaria calcarea di origine secondaria, generata da
processi gravitativi innescati da movimenti tettonici della crosta terrestre. Questa brecciola
eocenica si caratterizza per le sue eccezionali doti di compattezza, resistenza, inibizione all'acqua.
Tali importanti specificità la rendono pertanto adatta a qualsiasi tipo di realizzazione ed utilizzo, sia
interno che esterno.
L’estrazione della pietra Piasentina avviene nelle Prealpi Giulie all'interno del cosiddetto “Distretto
Artigianale della Pietra Piasentina”, un’area pedemontana a nord-est della Regione Friuli Venezia
Giulia, che comprende i comuni di Faedis, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Torreano, in
provincia di Udine.
Ad oggi si contano oltre dieci cave attive, le quali sono coltivate a cielo aperto e sfruttate nel totale
rispetto dell'ambiente circostante.
Terminata l’escavazione, la zona viene restituita alla natura attraverso il ripristino a prato e bosco.
Lavorazioni per esterno: bocciardatura, pettinatura, sbozzatura, fiammatura, spazzolatura

PROPRIETA’ FISICO MECCANICHE
- Peso di volume
- Assorbimento dell’acqua
- Carico di rottura alla compressione semplice
- Carico di rottura alla compressione semplice dopo gelività
- Modulo elastico tangente
- Carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione
- Usura per attrito radente (riferimento al granito di S. Fedelino)
- Resistenza all’urto (altezza minima di caduta)
- Coefficiente di dilatazione lineare termica
- Microdurezza Knoop
- Indice di disuniformità della durezza

Valore medio
2.690 Kg / m³
0,21 %
145 Mpa
144 Mpa
72.600 Mpa
30 Mpa
0,58
36 cm
6,6 x 10ˆ -6 / ºC
1.83 Mpa
1,35

Pietra d’Istria
La pietra d’Istria è una roccia compatta calcarea microcristallina con bassa porosità, proveniente
dalla penisola istriana.
La pietra d'Istria è strettamente legata alla edificazione della città di Venezia. La sua importazione,
specialmente dalla cava di Orsera, inizia con l'annessione a Venezia delle città istriane nel 12671335.
I veneziani l'hanno utilizzata ampiamente nelle strutture e rivestimenti di pavimenti, ponti, canali,
case, chiese, palazzi, fino alla fine del XVIII secolo. In scultura, la pietra d'Istria è stata utilizzata
in particolare durante il periodo gotico al posto delle molte opere in marmo di periodo venetobizantino. Tuttavia, solo all'inizio del XIV secolo si è scolpito in pietra d'Istria un leone alato,
simbolo della potenza veneziana.
Appena estratta dalla cava appare candida (con sfumature variabili dal rosa al verde chiaro), ma
con l'esposizione agli agenti atmosferici tende ad assumere un colore grigio pallido.
È caratterizzata da alta densità e bassa porosità (simile a quella di un porfido), alta resistenza alla
compressione (1350 kg/cm2).
Nonostante la sua elevata resistenza alla corrosione salina, questo calcare è soggetto a fenomeni
di alterazione in seguito a solfatazione, processo comune a molte rocce a composizione
carbonatica esposte all’ anidride solforosa presente nell'aria inquinata.
Le cave principali di estrazione sono quelle di Montauro nella regione di Rovigno, altre cave sono
nei pressi di Parenzo e Pola e , più recentemente, presso i paesi istriani Canfanaro, Pinguente e
Pisino.

Orsera bocciardato

Orsera sbozzato e spazzolato

Giallo d’Istria fiammato

Giallo d’Istria bocciardato

Ceppo Carnico
Il Ceppo Carnico è un agglomerato naturale appartenente alle rocce sedimentarie classiche con
cementazione a matrice calcarea.
Grazie alle buone proprietà tecniche , di resistenza al gelo e limitata alterabilità agli agenti
atmosferici, il Ceppo Carnico può essere utilizzato in edilizia ed arredo urbano.
Viene estratto nel comune di Cavazzo Carnico (Udine), nella zona nord del Friuli Venezia Giulia.
Le principali lavorazioni superficiali sono a piano sega , levigato, sabbiato e bocciardato.
L’utilizzo di questo materiale va dai pavimenti e rivestimenti interni ed esterni ai davanzali e
riquadri, gradini, portoni e colonnati.

SCHEDA TECNICA
Carico di rottura a compressione semplice

530 kgf/cm²

Carico di rottura a compressione semplice dopo trattamento di gelività

551 kgf / cm²

Coefficiente di imbibizione (in peso)
Carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione
Resistenza all’urto: altezza minima di caduta
Coefficiente di dilatazione lineare termica
Usura per attrito radente: coefficiente relativo di abrasione
Peso dell’unità di volume

Superficie a taglio sega

23,65 ‰
64 kgf/cm²
cm 35
0,0066 mºC /mm
0,28
2560 kg/m³

Superficie sbozzata grossa (casa del ‘300 San Daniele del Friuli)

Acciottolato
L’acciottolato per la pavimentazione stradale deriva dalla facile reperibilità del materiale negli alvei
fluviali delle pianure alluvionali.
Circa le modalità di posa, le realizzazioni più antiche evidenziano la preparazione di sottofondi di
sabbia e terriccio o di sabbia e ghiaia sul terreno livellato, in alcuni casi sopra uno strato di
pietrisco dalla funzione drenante.
Solo successivamente (dal XV-XVI secolo) nei sottofondi si iniziò ad aggiungere leganti, quali
calce o pozzolana, per rinforzare il manufatto, fino ad arrivare all'aggiunta di cemento dalla fine del
XIX secolo.
Questo tipo di pavimentazione storica ha il pregio di "lasciar respirare il terreno" grazie agli spazi
tra un ciottolo e l'altro; inoltre si può adattare molto facilmente all'irregolarità del terreno ed è molto
resistente a seconda della roccia da cui si è originato.
Oggigiorno è ancora usato per luoghi caratteristici dei centri storici dove il traffico va comunque
limitato o escluso e le velocità di transito sono comunque molto limitate.
Tecnica di posa e tipi di finiture superficiali
I ciottoli vengono scelti in base alle dimensioni e al colore (quest’ultimo deriva direttamente
dall’alveo fluviale di provenienza e può variare in modo consistente).
Le pezzature commerciali variano oggi da cm 4/6 6/8 8/10 12/15.
Vengono posati a mano secondo le geometrie a scelta dei progettisti ed annegati per circa due
terzi della lunghezza su allettamento dello spessore minimo di cm 8 eseguito in sabbia a
granulometria idonea premiscelata a secco con cemento nel corretto dosaggio.
I ciottoli devono essere posati a giunti ravvicinati e con superficie superiore il più possibile
complanare nonché opportuno declivio per lo smaltimento delle acque superficiali.
Vengono poi bagnati e viene contemporaneamente eseguita la battitura manuale o meccanica, la
sigillatura finale con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale.

Ciottolo piatto e ciottolo a rilievo con liste in Istria

Ciottolo spaccato posato in piatto per facilitare la percorribilità pedonale

Reti tecnologiche
Stato conservativo - Adeguamento / ristrutturazione
Rete fognatura e acquedotto – Azienda CAFC S.p.a.
Da accertamenti in sito per la verifica dello stato effettivo delle infrastrutture esse sono costituite
per l’acquedotto da tubazioni in ghisa e acciaio di vecchia data con diametri compresi tra 60 e 200
mm e per la fognatura da tubazioni in CLS o PVC con diametri compresi tra 200 e 800 mm.
Visto il cattivo stato conservativo di entrambe le reti è consigliabile procedere con la radicale
sostituzione delle tubazioni nella loro completezza, comprensiva di derivazioni di utenza, pozzetti
di raccordo e ispezione, caditoie e pozzetti di raccolta pluviali, saracinesche, ecc.
Acquedotto
I materiali previsti per le nuove tubazioni sono ghisa sferoidale e per alcuni tratti PEAD tipo VRC,
pozzetti di manovra in CLS e derivazioni di utenza in tubi di acciaio rivestito in polietilene.
Fognatura
I materiali previsti per le nuove tubazioni sono PRFV (fibra vetro) per la rete principale, PVC per le
derivazioni di utenza e per collegamenti, caditoie/canalette e pozzetti di raccolta pluviali e pozzetti
di raccolta e ispezione in CLS.
Rete elettrica – Azienda ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.
Da accertamenti per la verifica dello stato delle infrastrutture esse sono costituite per la maggior
parte da cavidotti sotterranei di media e bassa tensione con soli alcuni brevi tratti con cavi aerei di
distribuzione.
Si prevede di affiancare alle tubazioni esistenti altri nuovi cavidotti di PVC di diametro pari a 160
mm in numero variabile a seconda delle vie – da un minimo di 2 a un massimo di 4 – utilizzando
prevalentemente i pozzetti esistenti. I cavi aerei verranno interrati.
Rete gas metano- Azienda ACEGAS APS AMGA S.p.a.
Da accertamenti per la verifica dello stato effettivo delle infrastrutture si prevede di non eseguire
lavori di sostituzione ma solo eventuali by-pass necessari per l’interferenza con altri sottoservizi.
Rete telefonica – Azienda TIM S.p.a.
Da accertamenti per la verifica dello stato effettivo delle infrastrutture esse sono costituite per la
maggior parte da cavidotti sotterranei e alcuni tratti da cavi aerei di distribuzione.
Si prevede di affiancare alle tubazioni dorsali esistenti altri 2 nuovi cavidotti di PVC di diametro pari
a 125 mm per la fibra ottica con nuovi pozzetti da 125x80 e 120x60 cm in cls con chiusini in ghisa
nuovi armadi di distribuzione.
I pozzetti saranno previsti ad ogni cambio di direzione significativo, ad ogni punto di diramazione
dalla dorsale verso gli edifici, ogni 100-120 m come rompitratta.
Dai pozzetti ai nuovi armadi di distribuzione dovranno essere previsti 3 tubi in PVC da 125 mm di
diametro.
I collegamenti dai punti di diramazione agli edifici saranno eseguiti mediante 2 cavidotti in PVC di
diametro di mm 63, con pozzetti in cls da 40x76 cm con chiusini in ghisa. I cavi aerei verranno
interrati.

Accessibilità al centro storico
Stato di fatto
L’accessibilità veicolare al centro storico avviene attualmente unicamente da due punti
contrapposti:
- Da ovest attraverso via Umberto I e via Battisti, ove anticamente vi era l’ingresso alla città
murata attraverso la torre portaia dell’orologio demolita nel 1848;
- Da nord attraverso via Mazzini, sottopassando la torre portaia detta “Portonat”.
Esiste una terza via – Via Carso - che permette solo l’uscita dal centro storico verso via Ciro
Varmo di Pers.
Rispetto a questo sistema obbligato il traffico di arrivo principalmente viene supportato da via
Umberto I che si immette in modo centrale sulla piazza principale V. Emanuele II che funge da
distributore per le due direttrici di via Roma-via Andreuzzi a sud e di via Garibaldi a nord
Via Roma -via Andreuzzi costituiscono la prima principale arteria di attraversamento del nucleo
storico con senso unico che procede dalla piazza V. Emanuele II verso il Portonat.
Nel senso contrario il senso unico è su via Garibaldi che è la seconda arteria principale della città
storica.
La piazza principale V. Emanuele II è pertanto il fulcro del traffico urbano e questo ci permette di
capire fin da subito che tale piazza soffre della notevole promiscuità tra spazio pedonale e sede di
una intersezione viaria.
Della stessa difficile convivenza soffrono le vie principali e secondarie che non hanno sufficiente
sezione in grado di accogliere i pedoni in sede separata.
Tale situazione è stata risolta in gran parte dei centri storici cercando di scoraggiare l’ingresso ai
veicoli nel nucleo antico (vedi quanto previsto anche dal Piano Paesaggistico Regionale)
cercando di realizzare:
- Porti parcheggio scambiatori posti in prossimità dell’area storica che consentano di raggiungerla
anche con attrezzature di mobilità agevolata come ascensori e scale mobili;
- Zone a traffico limitato ZTL che permettano l’accesso ai soli residenti e al traffico di servizio.
Solitamente le due cose dovrebbero sussistere insieme dato che creare una ZTL senza adeguati
parcheggi scambiatori non è oggettivamente praticabile.
Attualmente a San Daniele esiste il parcheggio scambiatore di via Sottoagaro che ha una
capienza di circa 60 posti auto e il parcheggio scambiatore via Ciro Varmo di Pers che ha una
capienza di circa 120 posti auto.
Altri parcheggi sono in parte dislocati nelle piazze e nelle vie storiche:
- in piazza V.Emanuele II vi sono 17 parcheggi (di cui 1 per disabili) tutti a pagamento e 4 posti per
moto;
- in via Roma vi sono 30 posti di cui 17 a pagamento e 1 per disabili;
- in piazza Pellegrino e tratto adiacente di via Andreuzzi vi sono 23 posti a pagamento di cui 3 per
disabili;
- Nell’area dei vicoli (via Cavour, D’artegna, Manin, Cairoli, Nievo) vi sono 18 posti non a
pagamento;
- Nella piazzetta a nord del Monte di pietà vi sono 3 parcheggi non a pagamento di cui 1 per
disabili;
- In via Garibaldi vi sono 7 posti non a pagamento di cui 2 per disabili;
- in piazza Dante vi sono 5 posti non a pagamento;
- in piazzetta Cattinari e adiacente via Andreuzzi vi sono 3 posti riservati alla vicina caserma della
guardia di Finanza;
- L’area dei vicoli (via Cavour, D’artegna, Manin, Cairoli, Nievo) è una ZTL; vi sono 2 ingressi (via
Manin e via Cavour) e una uscita (via D’artegna); via Cavour serve come secondo ingresso dato

che i veicoli ingombranti non possono accedere da via Manin che ha una altezza obbligata dal
portico;
- via Del Monte è una ZTL;
- via Manzoni è una zona ZTL;
- via S. Sebastiano (salita alla zona Castello) è una ZTL;
- via Corta (ingresso a piazzetta Sini e uscita in via Marconi) è una ZTL.
- via Pasubio è una ZTL.
Complessivamente nel centro storico compreso tra l’accesso di via Umberto I e il Portonat
– fatta esclusione per le zone ZTL sono presenti 85 parcheggi e nei 2 parcheggi
scambiatori di sono circa 180 posti auto.
In totale assomano 265 posti auto.
Non vengono considerati i parcheggi esistenti lungo via Umberto I e via Battisti dato che se ne
prevede il mantenimento.

Criticità
Tale situazione che vede numerosi parcheggi posizionati in luoghi incongrui – vedi piazze - o in
situazioni a volte pericolose – vedi piazza Dante, trova la sua ragion d’essere nella volontà di
fornire una elevata accessibilità veicolare pur nella esiguità degli spazi a disposizione della città
storica.
Tale approccio privilegia l’auto rispetto alla mobilità lenta di pedoni e ciclisti: risulta infatti che il
grande parcheggio pluripiano di via Ciro Varmo di Pers risulti sottoutilizzato (occupato con una
media di 30 posti su 120 a disposizione).
Meglio per il parcheggio scambiatore di via Sottoagaro che risulta molto frequentato data anche la
maggiore vicinanza al luogo centrale per eccellenza di piazza V.Emanuele II, ottenibile superando
un dislivello di circa 3 m, mediante rampa di scale che immette, tramite un sottopassaggio,
direttamente in via Del Monte in diretta vicinanza della piazza.
Risulta evidente che il parcheggio di via Ciro Varmo di Pers risulta meno “appetibile” poiché
bisogna percorrere circa 150 m per raggiungere via Garibaldi e altri 90 m per arrivare in piazza V.
Emanuele II.
Una distanza non certamente grande ma che si scontra con le mobilità abituali delle persone.
Si manifestano in particolare le seguenti criticità:
- Per piazza principale V. Emanuele II la indefinita canalizzazione del traffico cosicché i veicoli
possono invadere ogni angolo della piazza e lo spazio per il vissuto dei pedoni per la sosta ed il
passeggio risulta compromesso;
- La sosta veicolare avviene spesso sul marciapiede lato chiesa non essendo presente nessun
dissuasore che lo impedisca;
- L’area di via Roma antistante l’ufficio postale risulta spesso intasata dai veicoli che cercano
affannosamente parcheggio;
- Piazza Dante ha due piccole aree di sosta situate in situazione pericolosa visto che la piazza è di
fatto un incrocio;
- In via Garibaldi i parcheggi presenti in linea lungo l’edificio ex-municipio utilizzano una sezione
stradale piuttosto ristretta che può causare problemi di sicurezza per chi scende e sale in auto
soprattutto per i due parcheggi per disabili;
- Nel parcheggio scambiatore di via Sottoagaro si deve superare un dislivello di circa 3m
mediante rampa di scale per portarsi alla quota del piano di via Del Monte e quindi non praticabile
per le persone disabili;
- Dal piazzale IV Novembre che è dotato di un centinaio di posti auto e soprattutto è punto di
arrivo degli autobus non vi è un mezzo di risalita al centro storico, fatta esclusione per la gradinata
piuttosto impegnativa che conduce in via Cavour;
- Il parcheggio scambiatore di via Ciro Varmo di Pers ha l’ingresso posizionato nella parte alta e
l’uscita in basso in via Mazzini; l’accesso in alto non è agevole per chi proviene da via Del Colle e
deve immettersi nella rampa di ingresso; anche per chi proviene dall’esterno della città da nord e
percorre via Mazzini – che è una via di accesso al c.s. attraverso il Portonat – deve salire lungo via
Ciro Varmo di Pers per accedere all’ingresso ove invece, se l’ingresso fosse posizionato in basso,
avrebbe un ingresso facilitato.

Accessibilità al centro storico – Ipotesi progettuale
I luoghi della centralità urbana – piazza V. Emanuele II, Via Roma, piazza Pellegrino da S.Daniele
Lo stralcio n.1 comprende l’ambito della piazza principale V. Emanuele che di fatto funziona come
un grande incrocio di vie principali e secondarie.
Su di essa gravitano via Umberto I a doppio senso di marcia, via Garibaldi quale arteria principale
con senso unico in ingresso verso la piazza, via Roma quale arteria principale a doppio senso.
Sulla piazza confluiscono poi il doppio vicolo di via Del Monte (zona ZTL) a senso unico di marcia
in uscita per il vicolo a ovest e in ingresso sulla piazza per il vicolo a est; vi è inoltre il vicolo di via
Manin a senso unico in uscita dalla piazza.
La ricerca di una soluzione progettuale è resa ancora piu difficoltosa dal fatto che l’imissione nella
piazza di via Umberto I è baricentrica e non tangenziale e che quindi obbliga a dividere la piazza
giocoforza in due ambiti distinti.
L’ipotesi progettuale tenuto conto di questi fattori ha avuto come obiettivo:
- Ridare dignità alla piazza dal punto di vista della percezione visiva e della percorribilità e sosta
delle persone a piedi;
- Data come esigenza funzionale imprescindibile il mantenimento della percorribilità veicolare
ancorche’ prevalentemente di servizio ai residenti e alle attività,
cercare di regolarla
canalizzandola in corsie ben definite poste sul lato est, lasciando libera la piazza e mantenendo un
opportuno margine pedonale fronte Duomo e fronte Loggia antica;
- Cercare di rendere la percezione totale della piazza come un unicum attraverso l’uso di un
disegno e un materiale di pavimentazione unificante;
- Mantenere un minimo di posti auto che in futuro potrebbero essere lasciati o eliminati in base alle
scelte dell’Amministrazione in relazione alla realizzazione dell’ampliamento del parcheggio
scambiatore di via Sottoagaro e del Teatro.
I posti auto vengono segnati dalle liste in pietra chiara e dalle borchie in ottone.
- Lungo il lato sud si consentirà l’accesso a via Manin attraverso un percorso nella piazza
delimitato da dissuasori fioriera.
- Altri dissuasori-fioriera saranno posti a margine del percorso veicolare della piazza per meglio
orientare il traffico e dissuasori a colonna si prevede vengano collocati lungo il margine fronte
chiesa e loggia.

Per via Roma gli obiettivi sono soprattutto legati a riordinare la sosta veicolare liberando lo spazio
adiacente alla loggia storica e alla casa del trecento.
Il tratto antistante l’ufficio postale sarà riordinato consentendo la sosta solo dal lato Posta e
liberando lo spazio lato aiuola che verrà ristrutturata e dotata di sedute.
Piazza Pellegrino nella soluzione progettuale subisce una riqualificazione tesa al recupero del
valore di piazza in sostituzione dell’attuale uso eminentemente a parcheggio.
Viene previsto un rafforzamento dell’aiuola lato sud, dotata di sedute in pietra e si prevede
vengano inscatolati gli attuali torrini delle reti tecnologiche in armadi dalla foggia esteticamente
maggiormente in sintonia con l’ambiente storico.

E’ previsto un rafforzamento del muro di sostegno in pietrame sbozzato esistente trasformando il
parapetto, ora in paracarri in pietra e catene, in muro pieno lavorato a vista come l’esistente, in
modo da fare da quinta all’aiuola e rendere lo spazio della piazza avvalorato da un contorno
maggiormente definito.
La piazza manterrà la possibilità di parcheggio con stalli che verranno segnati dalle liste in pietra
chiara e dalle borchie in ottone.
L’attraversamento veicolare della piazza, necessario per accedere a via Andreuzzi, sarà definito
da liste in pietra chiara su campiture di pietra grigia.
Lungo la muratura lato chiesa è prevista la formazione di una seconda aiuola alberata in grado di
rompere la incombente presenza dell’alto muro pieno dell’abside e creare una zona di sosta
rilassante, soprattutto usufruendo dell’ombra estiva proiettata dalla chiesa, servendosi delle
sedute in pietra addossate in continuo sulla parete absidale.
I tre ambiti – piazza V.Emanuele II, via Roma, piazza Pellegrino - dovranno essere trattati per
quanto riguarda disegno a terra delle pavimentazioni in modo univoco in modo da percepirli come
ambiti facenti parte di un insieme unico.

Il sistema circolatorio di via Andreuzzi - via Garibaldi
Il sistema circolatorio a senso unico esistente verrà mantenuto. Via Roma nel tratto da piazza
V.Emanuele II – piazza Pellegrino sarà a senso unico verso via Andreuzzi in modo da impedire il
ritorno in piazza V.Emanuele II e consentire una più fluida circolazione nella piazza stessa.

Piazza Dante- Portonat – via Carso
In piazza Dante è prevista:
- la svolta da via Andreuzzi su via Garibaldi;
- l’uscita da via Andreuzzi verso il Portonat e via Mazzini;
- l’uscita da via Andreuzzi verso via Carso;
- l’ingresso dal Portonat verso via Garibaldi (sarà opportuno vietare la svolta verso via Carso con
divieto di accesso posizionato in fioriera posta centralmente alla piazza);
Sarebbe opportuno eliminare l’entrata e l’uscita dal Portonat lasciando il solo ingresso verso via
Garibaldi e far uscire i veicoli attraverso via Carso.

Parcheggio scambiatore Sottoagaro
Dal parcheggio Sottoagaro è necessario potenziare l’accessibilità alle persone disabili e a mobilità
limitata (anziani, carrozzine bambini).
E’ prevista la realizzazione di un ascensore e la formazione di un percorso a livello del sottoportico
di via Del Monte. Sarà necessario allo scopo spostare verso l’esterno la rampa di gradini esistente.

Mobilità assistita dal parcheggio del piazzale IV novembre a via Cavour
E’ stato previsto, in proiezione futura dato l’elevato impegno di spesa necessario e previo studio
accurato di fattibilità, un percorso sotterraneo con ingresso dal lato nord del piazzale IV novembre
che raggiunga il cortile auditorium esistente di proprietà della Parrocchia di San Michele A.
attraverso un ascensore in grado di superare il dislivello di circa 25 m.

Complessivamente nel centro storico compreso tra l’accesso di via Umberto I e il Portonat
– fatta esclusione per le zone ZTL sono previsti 57 parcheggi a cui vanno aggiunti i 2
parcheggi scambiatori esistenti di 180 posti auto (via Sottoagaro e via Ciro varmo di Pers).
A questi vanno aggiunti i parcheggi scambiatori di previsione dell’ampliamento Sottoagaro
e del teatro per 60 + 60 posti.
In totale assommano 357 posti auto.
Non vengono considerati i parcheggi esistenti lungo via Umberto I e via Battisti dato che se ne
prevede il mantenimento.

Ipotesi alternativa
E’ stata sviluppata una ipotesi alternativa che si basa sulla inversione del senso di marcia di via
Garibaldi- Andreuzzi.
Tale ipotesi prevede in piazza V. Emanuele II una svolta a sx per chi proviene da via Umberto I ed
un conseguente arresto con stop per chi proviene dal lato sud della piazza-via Roma creando un
una intersezione meno fluida.
In piazza Dante sarebbe necessario creare un altro stop per chi entra dal Portonat.
Non da ultimo chi dovesse accedere all’area del borgo e dei vicoli a sud di via Roma sarebbe
costretto a percorrere il giro completo di via Garibaldi – via Andreuzzi.

Pavimentazioni ed arredi - Ipotesi progettuali
I luoghi della centralità urbana – piazza V. Emanuele II, Via Roma, piazza Pellegrino da S.Daniele
Per questi luoghi, così profondamente legati alla storia ed al vissuto cittadino, l’obiettivo di
migliorare la qualità ambientale attraverso il ridimensionando della funzione di piazza-parcheggio e
recuperando il ruolo di vera e propria piazza civica, si prevede il ricorso a una nuova sistemazione
delle pavimentazioni, ricorrendo a materiali della tradizione come lastricati in pietra e acciottolati, a
nuovi elementi di arredo urbano con nuove sedute, cestini, portabici, fioriere, dissuasori, targhe in
pietra oppure ottone a terra per segnalare l’antica presenza dei manufatti della cisterna e della
torre portaia delle ore.
Le pietre saranno di due tonalità: grigia e bianca. Il riferimento al grigio e al bianco è d’obbligo sia
per la presenza in passato di pietra Piasentina e pietra d’Istria, valgano per tutti gli esempi dei
gradini e il pavimento della loggia comunale in Piasentina e le chiese con gradini e rivestimenti in
Istria.
Le pietre da impiegare per le due tonalità dovranno essere opportunamente durevoli e resilienti
(avere cioè la capacità di assorbire un urto senza rompersi) dal punto di vista delle sollecitazioni
meccaniche e perciò verranno fatte delle proposte anche con campioni al vero da sottoporre
all’approvazione degli organi di controllo comunali e della Soprintendenza.
Il disegno sarà quello di una piazza: con campiture grigie e contrappunti visivi di liste chiare.
Le liste chiare sottostanno ad un modulo ripetitivo che trae la sua origine dalla monumentale loggia
comunale ed esattamente dall’ampiezza del suo occhio di portico pari a m 5,42.
Per la piazza il modulo dell’interasse delle liste chiare diviene la metà e cioè pari a m 2,71, con un
asse di partenza che corrisponde all’asse della campata di portico della loggia nel lato che
prospetta la piazza.
La pavimentazione dello spazio piazza e dello spazio carrabile saranno complanari in modo da
consentire una percezione unificante tra i due elementi e dare risalto alla funzione di autentica
piazza all’insieme.
Per la stereometria e finitura superficiale delle lastre nelle campiture si prevede di utilizzare
larghezze diverse, variabili circa da cm 25 a cm 35. Le lunghezze saranno invece a correre con un
minimo di cm 35 a un massimo di cm 60. Tale varietà meglio si adatta al contesto di impronta
medievale cui la piazza rimanda idealmente (visto il suo periodo di nascita e sviluppo).
Le liste saranno di dimensione di cm 20 (ma potranno essere aumentate in fase di progettazione
definitiva).
Le lastre grigie nelle campiture potranno essere lavorate in superficie con fiammature alternate a
bocciardature o rigature (vedi dettagli allegati).
Le liste potranno essere bocciardate o fiammate.
Le lastre della sezione viaria avranno invece un taglio più regolare con larghezze fisse di cm 25
circa in modo differenziarsi dall’ambito piazza vero e proprio e in modo anche di consentire una
eventuale sostituzione nel tempo più facile degli elementi degradati per l’usura procurata dai
veicoli, soprattutto se verranno accantonate delle scorte di materiale nei magazzini comunali.
Lo spessore di tutte le lastre non dovrà essere inferiore a 8-10 cm in modo da garantire nel tempo
l’integrità del materiale.
Ai bordi della piazza, in adiacenza agli edifici sono previste fasce di stacco da realizzare in ciottolo,
a memoria dell’antica pavimentazione della piazza.

Per la sotto-pavimentazione si prevede di eseguire una massicciata formata da una soletta di
cemento armato di cm 20 di spessore con funzioni portanti, poggiante su un substrato di materiale
arido stabilizzato.
Sulla soletta le lastre verranno posate su malta di allettamento in sabbia e cemento o materiale
pronto all’uso che consente di avere dosaggi predefiniti costanti.
Le fugature tra le lastre, di circa 5 mm, dovranno essere in materiale specifico pronto all’uso e si
dovranno prevedere opportuni giunti di dilatazione.
Gli elementi di seduta saranno anch’essi in pietra chiara (Giallo d’Istria o simile) e saranno a
semplice disegno per esempio con robusti ritti verticali e consistenti elementi orizzontali (circa 15
cm di spessore) in modo da prevenire atti di vandalismo.
Le sedute saranno posizionate nell’angolo sud-ovest della piazza ove avranno funzione anche di
parapetto anticaduta vista la presenza di un dislivello tra la piazza e il marciapiede interno posto ad
un livello più basso.
Le sedute saranno continue a formare un angolo con la zona porticata in modo da consentire di
avere un maggior peso visivo e funzionale per le diverse persone che vi vorranno sostare. La
posizione delle sedute essendo marginale rispetto alla piazza consente di avere uno spazio
relativamente più tranquillo e riposante rispetto alle movimentazioni di vario genere (vedi caricoscarico per le attività) della piazza.
Una seconda seduta continua, con le stesse funzioni, è stata prevista lungo il lato nord della
piazza là dove essa confina con il vicolo di via del Monte che corre ad un livello più basso.
Nel punto ove un tempo sorgeva il pozzo principale della città che attingeva l’acqua direttamente
nella grande cisterna interrata del 1427 è previsto il posizionamento di un manufatto che da una
parte raccolga l’interesse storico e dall’altra si ponga come elemento posto su un fuoco visivo
notevole che incrocia la vista dalla piazza con quella di via Roma.
Si è pensato ad una fontana in grado di arricchire i valori del luogo soprattutto in questo angolo
tranquillo della piazza.
L’elemento potrà essere in pietra d’Istria e avere una foggia semplice con piccola vasca
rettangolare e acqua che saltella da un elemento a gradini posto lungo il lato di testa a sud, in
grado di produrre il tipico suono dell’acqua che scende.
La cisterna interrata il cui ingombro è stato ricavato da un disegno di rilievo dell’archivio comunale
risalente al 1926 verrà opportunamente segnalata con targhe a terra che ne segnalino la presenza
nascosta.
I plateatici esistenti potranno essere riconfermati.
Per via Roma il disegno di liste e campiture viene ribaltato e posto perpendicolare alla facciata
della loggia e rispetto al mezzo modulo della piazza qui viene impiegato il modulo intero di m 5,42.
La viabilità carrabile viene delimitata da liste chiare e viene posizionata in modo da consentire uno
spazio di rispetto, libero da auto in parcheggio, per meglio godere della vista del palazzo.
Di fronte alla cortina edilizia porticata la pavimentazione è dotata di borchie in ottone per segnalare
gli stalli per i parcheggi. Vengono mantenuti liberi alcuni spazi per consentire il passaggio ai vicoli,
al plateatico esistente e alla casa del trecento.
Il modulo si ferma all’altezza di via Marconi in corrispondenza della fine del nuovo parapetto in
muratura posto al lato nord verso piazza Pellegrino, ove è è previsto un elemento terminale
circolare da eseguire con la stessa tipologia muraria in pietre sbozzate da lavorare come la
muratura esistente.
Tale elemento è posto su un punto visuale notevole percepibile da chi proviene da piazza
Pellegrino, da chi proviene da via Roma dal basso, da chi proviene infine da via Roma – via S.
Sebastiano dall’alto.
In tale punto è ipotizzabile collocare un elemento scultoreo plausibilmente con soggetto ispirato
all’importante pittore a cui è intitolata la piazza.

Anche in questo caso non vi sarà differenziazione con livelli diversi tra spazio laterale e spazio
carraio centrali che saranno complanari in modo da consentire una percezione unificante tra i due
elementi e dare risalto alla funzione di autentico slargo-piazza all’insieme, permettendo una più
stretta relazione tra i due edifici principali: la loggia pubblica e la Guarneriana da un lato e la
biblioteca moderna dall’altro.
Per piazza Pellegrino è previsto il ricorso nuovamente al disegno della pavimentazione della
piazza principale Vittorio Emanuele II, con orientamento perpendicolare alla parete absidale della
chiesa.
Nella piazza è previsto il mantenimento di stalli per parcheggio ma viene valorizzato il verde e gli
elementi di seduta.
E’ previsto infatti un angolo sosta con elemento di seduta in pietra e un potenziamento dell’aiuola
presso la rampa di scala esistente che collega la piazza a via Roma e la messa a dimora nella
stessa di un albero.
Un secondo elemento di sosta è previsto a ridosso della parete della chiesa composto da sedute in
pietra, aiuola piantumata con tre alberi e pavimentazione in acciottolato.
Campi di acciottolato sono anche previsti nel vicolo a nord della chiesa accessibile da piazza
Pellegrino che contornano due liste di camminamento in lastre di pietra.
Fasce di acciottolato sono anche previste lungo le pareti della chiesa e del campanile.
Anche in questo caso non vi sarà differenziazione con livelli diversi tra spazio laterale e spazio
carraio centrali che saranno complanari.
Le vie principali: via Garibaldi e via Andreuzzi
Nelle due vie principali, che hanno dimensioni tali da consentire solo il traffico veicolare a senso
unico, le parti laterali alla corsia di marcia sono oggi in parte trattate come marciapiede rialzato (via
Garibaldi) ma hanno larghezze in buona parte insufficienti al passaggio agevole dei pedoni tanto
che spesso le persone, incrociandosi, sono costrette a scendere dal marciapiede invadendo la
corsia di marcia veicolare con i possibili rischi che ne conseguono.
Nell’ipotesi progettuale si è pensato a dare maggiore spessore alla larghezza delle parti laterali
portando la corsia di marcia al minimo necessario.
Corsia e fasce laterali sono poi state rese complanari in modo da eliminare possibili saliscendi per
attraversamenti che sono di ostacolo e pericolo per le persone con impedita o scarsa mobilità e in
modo anche di far percepire la via, unificando i due elementi, come uno spazio in cui è privilegiato
il traffico pedonale su quello veicolare. Verranno anche semplificati in questo modo gli accessi
carrai eliminando di fatto gli scivoli presenti.
La distinzione tra fasce laterali e corsia di marcia viene comunque mantenuta ricorrendo a una lista
in pietra chiara di larghezza di circa 20 cm , mentre il lastricato stradale sarà in grigio con lastre di
larghezza di cm 25 fisse e lunghezza a correre.
Le fasce laterali verranno invece trattate in pietra grigia ma con larghezze variabili da cm 25 a cm
35 alternando le finiture di superficie con fiammature, bocciardature, rigature.
Le acque meteoriche verranno raccolte da una lista centrale in pietra grigia di cm 20 di larghezza
dotata a intervalli regolari di caditoie a forine in ghisa della stessa larhezza (cm 20) e lunghezza di
cm 70-100 (a seconda delle ditte produttrici).
I pochi parcheggi, resi possibili da un relativo slargo delle vie saranno segnati con borchie in
ottone.
Di fronte alla chiesa di Sant’ Antonio viene dato maggiore risalto alla chiesa allargando lo spazio
pedonale trattato come sagrato, con lastricato in pietra d’Istria con larghezze delle lastre di cm 30
e lunghezza fissa di cm 60 e finitura bocciardata.
Le strisce pedonali di attraversamento verranno mantenute nelle attuali ubicazioni e verranno
realizzate in lastre chiare di pietra d’Istria su fondo di pietra grigia.

Le piazze Cattaneo e Dante
Piazza Cattaneo potrà essere trattata come piazza V.Emanuele II, alternando liste chiare a campi
di pietra grigia con larghezze variabili da cm 25 a cm 35 circa e lavorazioni di superficie diverse.
L’orientamento delle liste è parallelo agli edifici posti a sud. In questo modo si viene a formare
una isola in acciottolato attorno al pozzo per formare un giusto stacco nella lettura complessiva
della piazza. L’isola è accompagnata nel lato nord da una seduta in pietra . Le alberature presenti
vengono riordinate.
Lungo i bordi vengono previsti stacchi in acciottolato verso gli edifici perimetrali.
La sosta veicolare sarà limitata a due posti lungo via Andreuzzi: in questo modo lo spazio verrà
vissuto come piazzetta alberata.
Una targa a terra accanto alla vera da pozzo esplicherà la storia del manufatto e riporterà l’antico
nome di Piazza dei Cerchi (abbeveratoio).
Piazza Dante che di fatto è uno slargo-incrocio verrà recuperata alla funzione di piazza
demandandone il proprio ruolo alla nuova pavimentazione in pietra e ridando la giusta dignità ai
palazzi che la attorniano. Il lastricato sarà trattato con disegno e orientamento come la contigua
piazza Cattaneo, con l’accorgimento di sostituire le liste chiare con liste grigie per non inficiare il
giusto orientamento a chi la percorre in auto.
Il giusto percorso delle auto verrà incanalato da dissuasori-fioriere.
I vicoli in genere
Per i vicoli dove la pedonalità è preponderante rispetto al traffico veicolare si è pensato a una
maggiore presenza di acciottolato – confinato comunque verso i bordi per permettere l’agevole
percorso ai pedoni nella parte centrale che viene trattata con lastricato in pietra grigia e lista
centrale in pietra chiara che svolge funzioni di scolo delle acque meteoriche e contrappunto visivo.
La lista centrale in Istria sarà di larghezza di circa 30 cm e sarà dotata di caditoie in ghisa della
stessa larghezza distribuite in modo regolare.
All’imbocco dei vicoli sarebbe opportuno riportare a terra una targa con la denominazione antica
che solitamente era il risultato delle funzioni che li si svolgevano.
L’asse campanile – chiesa di Santa Maria della Fratta
Il vicolo di via Cavour che collega visivamente due importanti elementi monumentali - il campanile
del Duomo e la chiesa di Santa Maria della Fratta - viene trattato nell’ipotesi progettuale in modo
che si possa distinguerlo per importanza rispetto agli altri vicoli.
Per tale motivo la pavimentazione prevede un raddoppio della lista in Istria centrale in modo che
tale lista doppia affianchi l’esistente lista formata da pietre antiche di tipo misto (Piasentina, Istria,
Arenaria) che si intende recuperare e valorizzare.
Verso il fondo della via lo spazio trapezoidale piuttosto regolare che allarga il vicolo ad imbuto fino
a coprire l’intera facciata della chiesa di Santa Maria della Fratta, viene pensato come sagrato in
pietra d’Istria con lastre di larghezza di cm 30 e superficie bocciardata.
La lista centrale prosegue fino al portale di ingresso della chiesa esaltandone la regolarità
simmetrica della facciata.
Lo slargo-piazzetta adiacente alla chiesa viene trattato similmente alle altre piazze alternando
campiture di pietra grigia a liste di pietra chiara. Accanto alla parete della chiesa viene posizionata
una seduta continua in pietra.
Il vicolo che corre sul lato opposto delle chiesa che conduce alla gradinata verso piazzale IV
Novembre
è stato pensato come corsia importante e percio in pietra d’Istria in campo di acciottolato.
Accanto all’aiuola è prevista la formazione di una seduta che consenta il riposo dopo la salita e di
rimirare le case a ballatoio in legno presenti nel vicolo di fronte.
E’ previsto il rafforzamento del verde con la messa a dimora di due cipressi nell’aiuola esistente.
La salita alla chiesa di San Daniele in castello

Per la salita di via San Sebastiano si prevede il mantenimento del lastricato centrale esistente
formato da lastre antiche. Tale corsia centrale verrà affiancata da una lista in pietra d’Istria da
entrambi i lati che ne esalterà la preziosità e farà da contrappunto visivo.
Esternamente, verso l’edificato verranno sistemate fasce di acciottolato.
La stessa ripartizione verrà riproposta più in alto (al posto dell’attuale massello in cls), dopo aver
oltrepassato lo slargo presente presso l’ingresso della villa De Concina che verrà trattata come
piazzetta dotata di listatura al contorno in Istria e campo in lastricato grigio a larghezze e finiture di
superfice diverse. Lungo il muro di cinta a nord, adiacente alla aiuola, è previsto il posizionamento
di una seduta continua in pietra che consentirà una sosta a chi si accinge a percorrere la salita.
Nel giardino, date le esigenze dell’Amministrazione di avere a disposizione spazi per collocare le
strutture provvisorie delle manifestazioni evitando che si trovino in difficoltà per la presenza di
fango nelle aiuole a prato e per evitare che i movimenti veicolari rovinino il piano erboso, si è
pensato a un intervento leggero che mantenga sia l’aspetto naturale a prato dell’aiuola e consenta
al contempo un appoggio più stabile per strutture provvisorie e le ruote veicolari in manovra.
E’ ipotizzabile realizzare all’interno del prato delle isole con pavimentazione in liste di pietra
alternate a liste erbose in modo da ottenere sia la percezione del verde che il giusto appoggio per
strutture e veicoli.
Altri elementi di arredo
Accanto alla pavimentazione che è ovviamente la parte più cospicua del lavoro assieme agli
interventi sui sosttoservizi a rete, e in aggiunta agli elementi di seduta e arredo già descritti, è
necessario prevedere una serie di altri elementi come cestini, portabici, bacheche, paracarri,
dissuasori-fioriere, ecc. che possono essere naturalmente di produzione corrente ma che potranno
anche essere realizzati su disegno nella fase progettuale definitiva-esecutiva.
Tali elementi dovranno in ogni caso essere scelti per arredare tutti gli ambiti del centro storico in
modo da evitare la presenza di manufatti diversi per ogni appalto.
Rammentiamo la possibilità per ogni ambito del centro storico, tra gli elementi di arredo, di posare
a terra o in parete targhe in ottone o in pietra che ricordino i nomi delle antiche vie: sarà un modo
per far leggere la storia e far accendere la curiosità anche al passante-turista più frettoloso,
similmente a quanto si è fatto in alcuni centri storici ove a volte lungo un percorso si snocciolano
targhe che riportano alcuni tra i fatti più significativi della storia della città (vedi Asolo per tutti).

Pavimentazioni ed arredi - Ipotesi alternativa
Una alternativa alla ipotesi prescelta - che prevede il ricorso alla soletta portante in calcestruzzo
armato di sottofondo alla posa del lastricato - potrebbe essere quella di non utilizzare la soletta e di
poggiare le lastre su un sottofondo in sabbia (come nei secoli passati) o su un sottofondo
rinforzato con misto cementato non armato, che faciliterebbe le opere di manutenzione con
accesso più immediato alle reti dei sottoservizi senza dover ricorrere alla demolizione della
pavimentazione e della soletta.
Tale ipotesi è di fatto non percorribile poiché precedenti esperienze hanno ormai dimostrato che in
assenza di soletta, dell’allettamento e delle fugature in malta, la pavimentazione è soggetta ad un
rapido degrado.
La movimentazione dei veicoli (auto ma soprattutto veicoli pesanti) e le loro sterzate provoca uno
sforzo dinamico sulle lastre che tende a sconnetterle e che, se non poggianti su adeguato
massetto portante, provoca il loro rapido collasso che si manifesta con cedimenti differenziati e
distruzione della malta interstiziale delle fughe che a sua volta consente all’acqua di penetrare e ai
cicli di gelo-disgelo di provocare crepe via via più consistenti.
Pertanto la posa delle lastre su sabbia come un tempo può oggi essere una scelta valida solo per
zone esclusivamente pedonali.

Va precisato inoltre che il ricorso alle solette deve avvenire in modo complementare al rifacimento
delle rete dei sottoservizi in modo da allungare notevolmente il ciclo delle manutenzioni a un
periodo molto lungo (50-80 anni e più).
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