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Relazione TANO 
 
……………………… provenendo da “fuori”, una volta raggiunta la circonvallazione, 
quella che individua il perimetro originario della città, Littoria, si procede in senso 
antiorario, “di mano”, lungo una serie di percorsi a senso unico che entrano ed escono il  
tessuto urbano. 
L’unico diametro continuo dell’anello della circonvallazione, il Corso della Repubblica, è 
percorso nei due sensi ma è diviso da una aiuola  centrale che accoglie un filare di 
platani. 
Il sistema dei circuiti a senso unico individua isolati che possono essere dedicati alla 
pedonalità.   
Il transito è consentito ovunque ma è comunque indirizzato verso punti di sosta destinati 
ad accogliere il traffico “pendolare”. 
L’utilizzazione della circolazione a “senso unico” consente: 
- aumento di capacità delle strade dal 25 al 50% 
- diminuzione dei punti di conflitto alle intersezioni dal 54 al 75% 
- aumento della velocità media di percorrenza dal 20 al 100% 
- possibilità di fasamento dei semafori a via libera progressiva, con aumento della 
velocità media dal 40 al 300% 
- riduzione degli incidenti dal 20 al 60% 
- facilitazione delle manovre e maggiore spazio di parcheggio 
- maggiore velocità media e flessibilità dei trasporti pubblici. 
I punti di parcheggio, interrati di uno o più piani, sono dislocati lungo la circonvallazione 
e all’interno del centro : 
- sotto l’attuale campo sportivo dell’oratorio San Marco  
- nell’area libera dell’Ex Campo profughi  
- nell’area retrostante la Facoltà di Medicina  
- nell’area ex Orsal  
- nell’area circostante il Palazzo delle Poste 
- nell’area dell’attuale Piazza del Popolo 
- nell’area della ex stazione delle autolinee 
Complessivamente mq. 51.230 circa di superficie con una capacità di parcamento per 
circa 1.756 autoveivoli. 
La diversa distribuzione del traffico consente di creare tre nuovi isolati. 
L’isolato delle Poste non è più attraversato dalla strada. Esso è completamente 
pedonalizzato. 
Sotto l’attuale strada è progettato un parcheggio pubblico per 73 posti auto cui si accede 
da via Emanuele Filiberto, con una rampa a senso unico e  da via IV Novembre con una 
rampa a doppio senso, un’altra rampa a senso unico consente l’esodo verso via Duca del 
Mare. 
L’edificio postale, restaurato nella sua originaria architettura, è parzialmente circondato 
da una vasca d’acqua nel cui specchio si riflette l’abside, gli alberi e il cielo. 
L’isolato dell’Opera Balilla non cambia dimensione, ma perde la recinzione lungo la via 
Pio VI. 
Lungo tale via sono collocate le rampe di accesso e di uscita del parcheggio interrato 
realizzato nell’area delle ex Autolinee. ( 223 posti auto) 
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L’intero isolato è pavimentato uniformemente in lastre di porfido. 
L’abside della Palestra dell’Opera Balilla affaccia sulla piazzetta sporgendo da due aiuole 
che raccordano lo storico edificio con le costruzioni laterali. 
La “piazzetta” possiede una pensilina in ferro e vetro sotto la quale si esercita il 
“Mercatino della Memoria” 
Una grande aiuola dà sede ad un platano posto lungo l’asse dell’Opera Balilla che viene 
restituita alla sua originaria funzione di palestra. 
L’isolato centrale unisce il lotto del Palazzo Comunale e del Catasto, il lotto dei tre 
Palazzetti di piazza del Popolo, il lotto del cinema Corso, il lotto della ex stazione delle 
autolinee e parte della piazza del Popolo. 
La piazza, attraversata dal Corso della Repubblica, viene “conclusa” dal “passetto di 
Vittorio D’Erme” che, come Lui stesso amava affermare, unisce i “ due semi-palazzi 
comunali”. 
Il sottosuolo della piazza contiene un parcheggio per 273 autovetture. 
I cortili interni alla biblioteca, all’ex albergo Italia e alla palazzina ex Teti, non più 
necessari al parcheggio, saranno “aperti” al pubblico. 
Lungo Il percorso si trova “l’arena” del Cinema Corso che è luogo di spettacoli 
all’aperto. 
Viene eliminata la via Cattaneo  e l’area delle ex autolinee è unificata al resto. 
L’intero isolato è pavimentato uniformemente in lastre di porfido, ampie aiuole danno 
sede a platani e pioppi. 
L’area delle ex autolinee è oggetto di un nuovo intervento edilizio che completa ed 
integra l’attuale Palazzo Pegasol. 
L’area portata in piano contiene un grande parcheggio pubblico interrato capace di 
ospitare 223 autovetture da cui è possibile raggiungere anche un parcheggio privato 
destinato alle esigenze residenziali del nuovo edificio. 
La eliminazione dell’attuale piano inclinato consente l’attraversamento, anche visivo, 
dell’intero isolato. 
Alla quota strada, oltre agli attuali negozi, lungo via IV Novembre trovano posto due 
nuovi volumi commerciali di circa mq 280 e gli accessi al piano interrato e al piano 
superiore. 
L’attuale massa del palazzo Pegasol per circa due piani viene inglobata in un anello di 
laterizio costituito da lamelle frangisole Externa Sannini. 
Tale base forma due corti.  
La parte emergente, risaltante su un piano arretrato, costituita da una facciata strutturale 
W50sg Alcoa, assume l’aspetto di un prisma di vetro e “capta” su di se il cielo e gli alberi 
circostanti. 
Delle due corti una è una vasca d’acqua di poca profondità che evoca “olim palus” e 
accoglie bronzei bufali cambellottiani, è uno spazio che “taglia via” il resto, “riflessivo”. 
La struttura portante fuori piombo mima i tronchi degli alberi. 
L’altra corte è una piazza con una torre dell’orologio per “passare il tempo”. 
Le pareti dei chiostri, ai piani primo e secondo, sono costituite da vetrate trasparenti e 
lasciano vedere il “dentro”. 
Il grande portale attraversamento verso le Poste richiama alla memoria nelle serigrafie 
delle vetrate la fatica della bonifica. 
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Il nuovo edificio che ne risulta, oltre alle attività commerciali poste a piano terra, ospita, 
salendo, un “museo” , una “biblioteca”, “laboratori di ricerca”, un ristorante, una 
foresteria, residenze. 
Il “museo” si svolge su due livelli e sviluppa circa 4.100 mq di superficie. 
Il primo livello ospita la collezione permanete dedicata alle opere di Cambellotti e del 
moderno italiano, il secondo livello ospita, lungo dieci stanze collegate da ponti, la 
mostra temporanea,  la sala multimediale e gli uffici. 
Al primo livello è una libreria aperta anche ai non visitatori. 
Divisa dal “museo” è la biblioteca ( mq. 760 circa) che ospita il fondo storico.  
Dal primo livello, sia dal museo che dalla biblioteca,  si può raggiungere la terrazza e il 
ristorante. 
Al secondo livello, indipendente dalle due precedenti funzioni, hanno sede i laboratori di 
ricerca (mq. 680 circa.). 
Ancora sopra, in corrispondenza con la copertura del museo, è realizzata la terrazza 
dotata di bar e ristorante (mq. 400 circa.) utilizzabili anche dai non visitatori ed oltre 
l’orario di chiusura del museo, della biblioteca e dei laboratori. 
A questo piano è prevista una foresteria (mq. 300 circa.) per ospiti di 13 posti letto. 
Ai piani superiori sono le residenze (mq. 940 circa a piano, per tre piani.). 
 


