
CONCORSO DI IDEE PER IL PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DI 

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 
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ASSETTO URBANISTICO 

 

La riqualificazione della piazza Giacomo Matteotti e della fontana al suo interno, non 

puo escludere un accenno ad una  analisi a piu ampia scala della posizione della 

stessa  nell'urbanistica della città. 

Il primo obiettivo deve essere, oltre al gesto architettonico di convertire e riqualificare  

un'opera come la fontana oramai fuori uso, quello di caratterizzare l'intera piazza 

come luogo della comunità ed inserirla nel sistema delle piazze a vocazione cittadina 

come Piazza Conciliazione o Piazza della Bollente, vissute dalla popolazione,  al 

contrario di piazze come Piazza Addolorata, Piazza orto di San Pietro o Piazza 

Filippetti oggi adibiti a vasti parcheggi .Ciò si ottiene mirando a dare un nuovo fulcro 

di vita al centro dell'area occupata proprio dalla attuale fontana, eliminare la cesura, 

l'ostacolo fra i due lembi della piazza e abbracciare i fronti degli edifici prospicenti la 

piazza. Solo cosi può divenire una piazza di riferimento per il popolo. 

 

CRITICITA' DELLA PIAZZA  

 

La piazza è situata nel centro 

storico della cittadina di Acqui 

Terme ed è posizionata in asse con 

Piazza Italia, altra importante 

piazza, 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. 

 

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. 

  

STRATEGIA URBANISTICA ED ARCHITETTONICA 

 

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. 

 

Il quadrato rosso elimina quella barriere 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 (opportunamente schermati)  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. 



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. 

 

Una successione di layer sovrapposti fra loro è il riassunto schematico dell'idea 

progettuale. La preesistenza, una nuvola di punti (luci,sedute, cestini) sopra ed il 

quadrato rosso a completare il nuovo disegno. 



Il resto è la piazza che tutti oggi possiamo vedere a fare da scenario di fondo. 

 

Un'idea progettuale trasposta in elementi semplici e poco invasivi che mantengono e 

rispettano l'assetto storico della piazza. In tal modo prende  forza il nuovo elemento 

inserito, ovvero il quadrato rosso costellato da una esplosione di luce dal basso.  

Fanno da sfondo  filari regolari di alberi, elemento di forza della preesistenza, da 

potenziare ed evidenziare con maggiore forza e per questo si è pensato di illuminarli  

dal basso con fari da terra inseriti nelle rispettive aiuole. 

Troviamo infine un ulteriore livello architettonico :disposti al disotto degli alberi vi 

sono i nuovi elementi di arredo, sedute e cestini. 

Il tutto di un colore rosso intenso, simbolo di vivacità culturale e sociale. 

 

I MATERIALI UTILIZZATI  

 

Nell'idea di intervenire localmente sul disegno globale della piazza esistente si è 
scelto di proporre materiali innovativi e allo stesso tempo ecologicamente compatibili 
nel rispetto dell'ambiente.  

In sostituzione della pavimentazione della vecchia fontana con i suoi solchi viene 
posizionato in  fondo uno stabilizzato compattato di sabbia e al di sopra una gomma 
colata in opera che presenta innumerevoli vantaggi tra i quali: 

–  un'ottima protezione certificata alla caduta dei bambini,  

– duratura nel tempo 

– è un'area sempre agibile da parte di tutti gli utilizzatori senza limitazioni dovute alle 
condizioni atmosferiche, in quanto il manto in gomma colata è una superficie 
permeabile e drenante; inoltre la superficie che si ricava è antisdrucciolo ed 
antiscivolo. 

La pavimentazione colata è inoltre  

– lavabile, facile da pulire dunque consente di ottenere un livello qualitativo di igiene 
costante nel tempo 

– E' resistente al caldo, al gelo ed al fuoco,  

– non genera barriere architettoniche in quanto la colata genera una superficie 
continua senza creare ostacoli o punti di pericolo per bambini,anziani e portatori di 
handicap,  

– riduzione delle manutenzioni da parte del gestore dell’area. 
– infine consente una vasta scelta di colorazioni, personalizzazioni, creando così 
un’area stimolante per la fantasia dei bambini e maggiormente attrattiva dal punto di 
vista estetico. 

  

Per le sedute si è pensato ad elementi di arredo singolo facilmente raggruppabili in 

modo da generare ambiti di vicinato maggiore  (ad esempio affiancate o a cerchio o 

disposte di fronte le une alle altre).Si tratta di sedie prefabbricate in ferro, girevoli 

rendendo la seduta un gioco per i piu piccoli, costituite da una base circolare fissa a 

pavimento ma facilmente smontabile e spostabile in altro posto.  



Stesso materiale seguendo anche la medesima linea progettuale è stato utilizzato  

per gli elementi di arredo urbano come i cestini per la raccolta dei rifiuti. Struttura 

in ferro con base circolare fissa alla pavimentazione e sovrastruttura di contenimento 

dei sacchi di raccolta costituita da rete metallica a maglia geometrica regolare. 

Colorazione rossa, facile da manutenere e a basso costo di produzione. 

 


