AMBITO 1
Proposta: creazione di una piazza
nell'area attualmente occupata
dall'ex campo sportivo, con
l'eliminazione totale della recinzione
e delle gradinate, che non
consentirebbero l'apertura verso il
viale della Regione, apertura verso
cui l'area è, invece, vocata.
Risistemazione dell'area
archeol ogica e c reazion e di uno
stretto rapporto tra questa e la
piazza.
L'introduzione di alcuni elementi
"costruiti" nell'area antistante il
Tribunale e prospiciente il viale della
Regione (con l'eliminazione
dell'attuale "terra di nessuno")
dovrebbe tener conto della presenza

del significativo edificio dell'Archivio
di Stato e creare uno "spostamento"
visuale sul viale della Regione che ne
dia ragione. Si verrebbe a creare così
un sistema di due piazze, una piccola
antistante la via E. De Nicola e la
ma gg io re su ll 'a re a de l ca mp o
sportivo. Anche il fianco su viale
Trieste andrebbe definito con un
elemento costruito che, inoltre,
fronteggerebbe il Tribunale creando
un invaso con l'area archeologica
come fondale.
Andrebbero poi studiate le
ri de fi ni zi on i d eg li sp az i c he
delimitano sul retro l'ambito (aree di
pertinenza del liceo scientifico e del
Provveditorato agli studi) e gli
accessi all'area archeologica dalle

curare il rapporto tra la nuova piazza e la zona archeologica

creazione di una piazza al posto dell'ex
campo sportivo che si apra su v.le
della Regione e di un'altra che sia di
preparazione alla prima
creazione di uno spostamento visivo del
v.le della Regione in funzione di un nuovo
rapporto con l'edificio dell' archivio di stato
tramite la realizzazione di un nuovo
edificio
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