RELAZIONE DESCRITTIVA

Criteri e impostazione generale del progetto

Il progetto prevede che per la riqualificazione dell’area di piazza Matteotti, l’intervento proposto
appaia come “preesistenza”, quasi come se la proposta di una “NUOVA FONTANA” sia una
sorta di preesistenza - sovrapposizione di diversi elementi architettonici, in modo tale che
l’intervento possa apparire come un rinascere di vestigia del passato, e valorizzi ulteriormentev
il richiamo all’elemento acqua come elemento prioritario per Acqui Terme, la riscoperta di un
nuovo livello della piazza, pertanto una consapevolezza di una città a livelli o strati sovrapposti.

La “NUOVA FONTANA”, deve risultare come un elemento architettonico semplice, quasi
primitivo, e venire a costituire un semplice e primordiale punto di accesso al luogo, proprio per
questo, sia per la forma, sia per l’uso di materiali, apparentemente poveri, la proposta è
finalizzata a costituire e realizzare un elemento architettonico ricco di aspetti simbolici, “un vero
e proprio insieme di una pluralità di elementi coordinati fra loro a formare un unico complesso
organico, recuperando il senso storico del luogo”, ma trasformandolo in un luogo ludico.

La proposta di una fontana fittizia, molle, rimbalzante, un attrezzatura ludica ove i bambini
possono correre, rotolarsi e giocare con l’acqua, serve sia a realizzare una semplice area
ludica nuova, sia a non perdere la memoria dell’acqua come nozione storica basilare di
sviluppo urbano di Acqui Terme.

L’intervento proposto parte dal presupposto che la realizzazione della “nuova fontana” non
debba per nulla alterarne gli elementi architettonici e storici presenti sulla piazza, pertanto la
proposta prevede che la “nuova fontana” risulti essere un elemento architettonico semplice di
facile lettura simbolica, ma allo stesso tempo coevo ad una sua funzione architettonica già
presente nell’ambito urbano proprio di Acqui Terme e di dettaglio a completamento della piazza
stessa.

La nuova attrezzatura ludica è costituita come una sorta di grande telo elastico ove rimbalzare
rotolarsi, incontrarsi.-scontrarsi con le gocce d’acqua, una fontana molto particolare…

Tecnicamente si prevede di non intervenire sulla situazione esistente, ma semplicemente di
ricoprire la situazione esistente della fontana a raso, con materiali morbidi ( supporti rivestiti di
materiale resiliente) e poi il tutto rivestito da un telo elastico come quello impiegato per le
pedane per ginnastica.

Particolare dell'area relax in progetto, per favorire la sosta, l'incontro, la socializzazione, la
proposta progettuale propone delle sedute con forme sinuose in listelli di legno, che riprendono
le tradizionali panche dei giardini all'italiana.

