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RELAZIONE TECNICA
La presente relazione e gli elaborati grafici allegati sono stati

redatti per illustrare la proposta di sistemazione dell'area

"Pinetina-Libreria" in fregio a via Possidonia frontalmente

all'edificio scolastico Principe di Piemonte.

La proposta nasce dall'esigenza di dare un definitivo

completamento a Piazza Castello che, nello spazio anzidetto, è rimasta, per così dire, in attesa di

definizione e che allo stato attuale non è certamente un bel vedere.

STATO DI FATTO

Fatta salva la zona Libreria (ma che necessita anch'essa di un restaling) il resto della Pinetina è

caratterizzata da un vero stato di abbandono stante la mancanza di

qualsiasi cura all'area ed agli alberi su essa insistenti e di

qualsivoglia segnale di piantumazione sia essa verde o fiorita, fatte

salve le erbacce che nascono spontanee; si aggiunga altresì il

degrado rappresentato dai "graffiti" sui muretti di delirnitazione e

buon ultimo, ma forse il primo segnale del degrado, il container

per la misurazione (funziona?) della qualità dell'aria. Si crede

esistano in città altri luoghi idonei alla sua dislocazione, anche

perché se consideriamo il sito, vista la scarsa densità abitativa e i

grandi spazi liberi e sempre spazzati dai venti, lo stesso non potrà

dare elementi significativi sull'inquinamento.

Di fatto un'area abbandonata e utilizzata solo dai proprietari di cani per le loro necessità.

INTERVENTO

L'intervento oggetto della proposta progettuale ha lo scopo, nel rispetto di quanto già realizzato, di

restituire quest' area alla città in modo che venga usufruita in conformità alla sua destinazione

originaria quale zona per il tempo libero.

In quest'ottica si interverrà per dare un'offerta d'uso che possa soddisfare il più possibile la

cittadinanza volendosi rivolgere sia ai bambini e loro genitori per giochi di svago all'aria aperta, ma

anche ad altre fasce di cittadini che potrebbero trovare utile la possibilità di avere una piccola sala

lettura con annessa una piccola biblioteca ed anche una saletta per incontri e seminari di tipo ludico-

letterario.
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Ovviamente l'intervento proposto dovrà ben inserirsi nel contesto senza creare degli squilibri sia

architettonici che ambientali.

E' stato considerato il rapporto del "nuovo" con il Castello e la linea progettuale è quella di far

risultare il Castello come quinta privilegiata per chi usa le nuove opere, in quanto le stesse seguendo

l'andamento circolare della piazza si affacceranno sul Castello.

Per il "nuovo" si è scelto di realizzare un intervento high-tech ovvero utilizzando in maniera

prevalente l'acciaio, il vetro ed altri materiali tecnologici evitando qualsivoglia tentativo di

imitazione architettonica con l'esistente e quindi individuando chiaramente l'epoca di

realizzazione.

Così facendo si rimane perfettamente in linea con le indicazioni del regolamento comunale in

riferimento a chioschi, gazebi ed opere similari, cui si può rapportare l'intervento in oggetto, in

quanto prevede le anzi dette tipologie costruttive.

Come detto si starà molto attenti anche alla parte ambientale tant'è che si cercherà di ridurre al

massimo la movimentazione arborea e ove fosse necessaria si effettuerà la ricollocazione in altro

sito.

Inoltre nell'arredare l'area giochi, si darà spazio anche all'inserimento di arbusti e piante fiorite.

ARCHITETTONICO

Si prevede l'inserimento di due nuove strutture in acciaio e vetro che costituiranno la nuova

Libreria (posta sul lato sud dell'area) e il complesso Biblioteca-Sala Confrenza.

La Libreria sarà di forma pressoché quadrata, con superficie di circa 80,00 mq., ed avrà il lato

principale in fregio alla strada che collega la piazza con via Possidonia.

Per un comodo utilizzo della stessa da parte degli utenti e per non ostacolare i percorsi pedonali si

prevedono ampie zone libere all'intorno.

Sul lato nord della Libreria si collocherà la struttura destinata a Biblioteca-Sala Conferenza, che

sarà realizzata anch' essa in acciaio e vetro.

Geometricamente l'insieme sarà costituito da due parallelepipedi in aderenza, leggermente sfalsati

tra loro ed ingresso da via a Possidonia.

Il prospetto verso la piazza ed il Castello sarà leggermente circolare per conformarsi alle linee che

disegnano l'intorno che circonda il maniero.

Il lato ovest della Biblioteca sarà costituito da una parete vetrata rivolta verso il castello e ciò

consentirà agli utenti di godere, durante la lettura, della meravigliosa vista delle mura del maniero.

Anche la zona Conferenze avrà pareti vetrate ad est ed ovest in modo che si possa, dal 'interno,

ammirare la bellezza del contesto dell'intorno e anche offrire la visibilità dall'esterno.
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La struttura ovviamente sarà ad un solo piano f.t., come l'attigua Libreria, ed avrà una superficie

complessiva di circa mq. 150.00, compresi i servizi.

Il tutto sarà arredato in funzione della destinazione d'uso ( scaffali per libri, tavoli lettura etc.) e la

saletta sarà dotata di 60 posti a sedere.

Nell'area biblioteca si prevede l'installazione di un piccolo server per dispensare caffè, latte,

cioccolate, the', bevande analcoliche; si vuole far scoprire che la lettura non è "solo" qualcosa di

"serioso" ed "impegnativo" ma anche momento di rilassatezza e di condivisione per trascorrere il

tempo libero in modo piacevole ed istruttivo e forse per lanciare un modus vivendi: il

"drink&read" .

L'area in fregio a via Fiorentino rimarrà destinata a verde e per facilitame l'uso sarà servita da un

vialetto che si svilupperà sui quattro lati e lungo il quale saranno sistemate delle panchine.

Si verrà a creare uno spazio centrale di forma quadrata al cui centro sarà collocata un fontana

ornamentale e tutto intorno saranno sistemati i giochi per bambini.

Ovviamente particolare cura sarà rivolta alla sistemazione a verde e saranno messi a dimora sia

lungo i bordi dell'area che al suo interno piccoli arbusti e piante fiorite per dare un po' di colore ed

allegria.

IMPIANTI

A servizio delle strutture saranno realizzati i seguenti impianti tecnologici:

» elettrico di illuminazione;

» elettrico per forza motrice interno;

» idrico di adduzione allacciato alla condotta idrica comunale;

» fognario allacciato alla rete fognaria comunale;

» televisivo;

» telefonico, trasmissione dati.

Tutti gli impianti saranno realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia e saranno certificati,

ove necessario, sia per quanto riguarda i materiali che per la loro realizzazione.

BARRIERE ARCmTETTONICHE

n progetto è stato redatto nel rispetto della 13/89

soggetti disabili.

Reggio Calabria, lì luglio 2017

per l'accessibilità e la visitabilità da parte di~-;:---,
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n progetti sta (", c:; ':, , '~ \
Dr. Ing. Oreste Mario ':Dito' c::'~_

ColI.: Dr. Arch. Fabrizia Fazzari -'
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