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Progetto di riqualificazione della fontana di piazza Giacomo Matteotti, Acqui Terme (AL)

PIAZZA GIACOMO 
MATTEOTTI

Piazza G. Matteotti si trova nel centro 

storico di Acqui Terme, città in provincia di 

Alessandria. La piazza si trova in asse con 

piazza Italia, limite dell’area pedonale che 

interessa tutto il centro storico. 

Una scuola, un teatro, un hotel ed edifici 

con un notevole pregio architettonico fanno 

da quinte alla piazza che è lambita dalla 

strada urbana con traffico veicolare.

CRITICITA‘

Ad oggi sulla piazza insiste una fontana a 

pavimento non più in funzione per via del 

funzionamento ad ugelli che con le foglie 

e con il gelo si intasano e ostruiscono il 

deflusso delle acque. Allo stato attuale i 

canali a terra costituiscono una barriera 

architettonica e rendono impossibile la 

fruizione del centro della piazza. La fontana 

scenografica ora costituisce un ostacolo 

per gli avventori del cinema e delle varie 

attività commerciali.

Le criticità non si limitano però solo alla 

fontana, vi è la mancanza di un numero 

sufficiente di sedute, di un numero 

adeguato di elementi di arredo urbano 

come i cestini per rifiuti e la mancanza di 

una adeguata illuminazione che caratterizzi 

e valorizzi l‘intera piazza.

La mancanza di uno spazio che permetta 

alla cittadinanza di ritrovarsi in un ambiente 

di socializzazione e relax, di confronto 

e conoscenza, luogo di incontro e 

divertimento per i piu giovani ed i bambini, 

è il volto negativo di questa piazza, che 

mostra d‘altro canto tratti caratteristici 

che vanno preservati e potenziati come la 

pavimentazione esistente e la maglia di 

alberi, vero cuore verde del luogo.

OBIETTIVI

La strategia architettonica utilizzata 

mira a generare uno spazio di incontro, 

socializzazione che genererà nuove 

relazioni sociali, al servizio della comunità 

e potrà essere vissuta dagli spettatori 

del teatro, dai bambini della scuola e dai 

residenti.

La riattivazione dell‘intera piazza passa 

attraverso l‘inserimento di una piattaforma 

che si sovrappone all‘impronta della 

vecchia fontana e diventa cuore pulsante 

della vivibilità cittadina.

Un quadrato rosso, un tappeto gommoso 

che ricopre la fontana diventa il centro della 

piazza, accessibile da tutti i lati permette 

flussi di spostamento degli utenti in tutte le

direzioni. Un livello di illuminazione 

costituita da grandi fori circolari con 

all‘interno luci a led ad incasso e sedute 

rosse completano il disegno della piazza.

CONCEPT

Il quadrato rosso elimina quella barriera 

rappresentata dalla fontana e diventa punto

di confluenza dei flussi all‘interno della 

piazza, laddove prima vi era l‘acqua e non 

si poteva sostare, attraversare, ora diventa 

la vera e propria piazza.

Una piastra colorata, come a risvegliare 

quel luogo da troppo tempo spento.

Le luci che illuminano verso l‘alto diventano 

faro per i cittadini, attratti verso la piazza 

per le diverse occasione cui si appresta ad 

ospitare. 

La piazza, infatti, cosi concepita, è 

interamente riattivata ed il suo centro può 

trasformarsi in luogo per eventi musicali, 

per opere teatrali, per manifestazioni locali 

quali piccole fiere enogastronomiche e 

di degustazione di prodotti tipici, nonchè 

per proiezioni di film e documentari 

all‘aperto durante il periodo estivo ad opera 

dell‘adiacente cinema cittadino.

LEGENDA

1. Il cinema 

2. La scuola

3. La piazza

4. Le sedute nel verde

CRITICITA‘ 
DELLA  PIAZZA

POTENZIALITA‘ 
DELLA PIAZZA

LIMITI ATTUALE 
FONTANA

CONVERSIONE 
FONTANA IN 
“PIAZZA“
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FUNZIONI

Lo spazio dovrà essere aperto e flessibile. Il progetto si pone come obiettivo quello di essere a servizio della 

comunità. Pertanto la nuova piazza potrà essere vissuta dagli spettatori del teatro, dai bambini della scuola, 

dai turisti e dai residenti. 

Molteplici funzioni che riattivano lo spazio urbano a tutto tondo, dall‘economia delle attività commerciali e 

di ristoro presenti nella piazza, all‘aspetto sociologico con un maggiore interesse alla conoscenza ed al 

confronto fra i cittadini. Una piazza deve mantenere il carattere di luogo di scambio, come anticamente si 

faceva per gli scambi economici, dovrà essere luogo di scambio culturale.

GIOCO

CINEMA ALL‘APERTOSPETTACOLO

RITROVO

MERCATO

L‘ARREDO URBANO

1. Pavimentazione in gomma colata 

antitrauma rossa 

In sostituzione della pavimentazione della 

vecchia fontana viene posizionato uno 

stabilizzato compattato di sabbia e al di 

sopra una gomma colata in opera 

2. Sedute 

Le sedute con scocca ergonomica in 

metallo verniciato rosso e base circolare in 

gomma colata antitrauma rossa fissa a

pavimento. Sono pensate per essere sedie 

girevoli come gioco per i piu piccoli.

3. Cestino 

Il cestino con scocca in metallo verniciato 

rossa e base circolare in gomma colata 

antitrauma rossa fissa a pavimento.

4. Pavimentazione esistente

Pavimentazione esistente costituita da 

elementi autobloccanti

5. Dissuasori esistenti verniciati 

di rosso

Mantenimento e verniciatura dei dissuasori 

stradali esistenti con toni di colore rosso.

6. Proiettore da terra

Applicazione di luci da terra per valorizzare 

gli alberi esistenti

7. Luci circolari

Costituite dall‘insieme di piccoli corpi luce 

a LED

LA PAVIMENTAZIONE

1. Strato di gomma SBR e legante 

poliuretanico

2. Strato di primer per sottofondo in resina 

poliuretanica

3. Strato di stabilizzato compattato

4. Fessura lineare per la raccolta delle 

acque

5. Pavimentazione esistente in elementi 

autobloccanti

L‘ILLUMINAZIONE

1. Faro di illuminazione per esterni

2. Pavimentazione esistente in elementi 

autobloccanti

3. Vetro di chiusura a tenuta e pedonale

4. Luci a LED ad incasso per esterni

5. Scatolare in ferro

6. Scavo di alloggiamento scatolare in ferro 

+ sottofondo in cls

I CESTINI

1. Cestino in metallo verniciato rosso a 

maglia estrusa

2. Struttura di supporto cestino

3.  Base circolare in gomma SBR e legante 

poliuretanico su strato di primer per 

sottofondo in resina poliuretanica e strato di 

stabilizzato compattato

LE SEDUTE

1. Sedute con scocca ergonomica in 

metallo verniciato rosso a maglia estrusa

2. Struttura di supporto seduta

3.  Base circolare in gomma SBR e legante 

poliuretanico su strato di primer per 

sottofondo in resina poliuretanica e strato di 

stabilizzato compattato
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