Uno spazio a misura di
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verde-.Un intervento che ha
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del litorale.
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piazza, ·valorizzandole. Per questo gli spazi ora sono aumentati grazie ad un'organizzazione più funzionale
e soprattutto più consona ad una piazza. È stato così ricavato uno spazio di qualità diventato un luogo di
incontro per i cittadini e adatto anche all'organizzazione incontri pubblici. Non è un caso se nel cor~o dei
lavori è stato mantenuto il palco utilizzato per le manifestazioni estive. Con questi presupposti il progetto
ha sviluppato !'idea di piazza-verde riducendo al minimo lo spazio carrabile disposto a rotatoria: non è
un caso se il progetto si basa sul recupero dello spazio residuale centrale della rotonda, mentre la viabilità è rimasta a senso unico. Una piazza a misura di pedone dunque, con spazi liberi dal traffico e che per
questo può essere identificata in un luogo che nell'immaginario comune si è sempre e comunque definito
"piazza':
Per questo l'azione principale di progetto è stata la riduzione dello spazio dedicato all'automobile
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attraverso delle fondamentali azioni, vale a dire con l'allargamento del raggio dello spazio pedonale
centrale riprogettato con una logica di rotonda-piazza, il collegamento con il nuovo spazio centrale (ora
diventato un vero e proprio parco) e con gli spazi pedonali della zona commerciale, creando un continuum pedonale-cilabile
e visivo con le vie adiacenti.
Lo spazio centrale è stato infatti allargato e interamente dedicato al verde mentre i due percorsi pedonali e ciclabili attraversano la piazza e collegano direttamente via dei Mille con via Verdi, passando tra
due meravigliosi gruppi di lecci esistenti e mantenuti dal progetto. La piazza inoltre è realizzata con una

DI JESOLO iìi
lieve "baulatura" del terreno che al centro ha un'altezza di 100
centimetri: questo permette a chi passeggia di osservare (è
l'unica piazza di Jesolo) direttamente il mare. L'ambito della
piazza-verde è stata inoltre messo in sicurezza rispetto alla viabilità perimetrale da un sistema di dissuasori di forma circolare.
Nuova l'illuminazione e arredo urbano caratterizzato da un
insieme di sedie-sculture

che permettono

di creare momenti di

sosta ombreggiati sotto le grandi chiome dei lecci. La coloratura
dell'asfalto permette l'individuazione della pista ciclabile mentre in fase di lavoro c'è stato il ripristino della pavimentazione e
del manto stradale.
Nell'area centrale della piazza, interamente ridi segnata, è stato
realizzato, come detto, uno spazio pedonale e anche una pista
ciclabile. Lo spazio pedonale collega i marciapiedi adiacenti
allargandosi nella stessa parte centrale per agevolare le soste
trasformandosi in una sorta di piazza lineare. Il percorso è stato
definito da una doppia sezione caratterizzata da inserti in legno
e di pavimentazione monomaterica di massetto armato. Con la
riduzione della carreggiata stradale sono stati anche riorganizzati i parcheggi.
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