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IL RAPPORTO CON LA STORIA DELLA CITTÀ
Nella nuova piazza le mura diventano quinta e sfondo di pregio.
Piazza Nassiriya ha un potenziale inespresso poiché le mura non sono 
valorizzate. 
La creazione di una piazza separata dalla strada carrabile e rivolta verso 
le mura permetterà di incentivare l’interesse verso un elemento storico 
artistico di primario rilievo nella città. 
Inoltre Piazza Nassiriya non solo è attigua alle mura ma anche al Ponte 
Amiata che attraversa le mura dando accesso diretto al centro storico. 
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LE OPPORTUNITÀ
•	 creare una piazza urbana riconosciuta dalla cittadinanza
•	 consolidare la cintura di servizi intorno alle mura
•	 valorizzare le mura creando una continuità con la piazza prospiciente
•	 offrire alla città una zona d’ombra e un polmone verde

I PUNTI DI FORZA
•	 posizione strategica di collegamento tra città storica e città moderna
•	 presenza delle mura di prestigio storico artistico
•	 percorso pedonale e ciclabile esistente
•	 vicinanza con realtà museali cittadine
•	 ampie dimensioni 

ACCESSI ALLA PIAZZA
La nuova piazza presenta accessi
ben connotati: due longitudinali 
di grande respiro e uno trasversale 
in asse con l’entrata al parcheggio.
PERCORSI INTERNI ALLA 
PIAZZA
I percorsi, grazie alle nuove 
strutture e ai cambi di 
pavimentazione, sono facilmente 
leggibili.
PERCORSO CICLO-
PEDONALE 
La creazione di una rampa 
raccorda la piazza al percorso 
pedonale-ciclabile lungo le mura.

MATRICE ECOLOGICA DEL PROGETTO

approvvigionamento idrico

APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO E PERMEABILITÀ
Le vasche e il sedime della pedana 
diventano riserva idrica per 
l’irrigazione della vegetazione, inoltre 
la presenza del verde rende più 
permeabile l’intera superficie.
APPROVVIGIONAMENTO 
ENERGETICO
La copertura del pergolato e i lampioni 
possono essere supporto per la posa di 
pannelli fotovoltaici.
COMFORT TERMICO
Un nuovo polmone verde contro il 
surriscaldamento estivo.

IL VIALE ALBERATO
L’inserimento di un filare di alberi e il mascheramento delle griglie di aerazione creano, 
insieme alle alberature esistenti sul lato opposto della strada, una sorta di viale alberato 
completando così il fronte strada e delimitando la piazza.

N

I MATERIALI
La presenza delle mura ci ha portato alla scelta di materiali 
dai colori naturali che s’inseriscono con armonia sullo sfondo 
rosso della muratura storica in mattoni.
Il corten proposto nelle fioriere è un tipo di acciaio a elevata 
resistenza meccanica e alla corrosione. Se esposto agli agenti 
atmosferici, infatti, nella superficie si forma una patina simil-
ruggine, di colore marrone scuro, che impedisce l’estendersi 
della corrosione.
Il legno, utilizzato in doghe sopra le griglie d’aerazione del 
parcheggio e a listoni per tutte le sedute e per la struttura 
del pergolato, è di tipo duro tropicale naturalmente durevole 
come Yellow Balau, Itauba o Ipé. Si tratta di un legno compatto 
e resistente adatto a pavimentazione esterne. Le variegate 
sfumature di colore che una volta posato gli conferiscono un 
gradevole effetto naturale. Come per tutti i legni, per effetto 
dell’azione dei raggi solari, il colore tenderà a uniformarsi nel 
tempo assumendo una colorazione tendente al grigio.

SCALA 1:500

A. PRIMA

A. DOPO

B. DOPO

C. DOPO

D. PRIMA E. PRIMAE. DOPO

F. DOPO D. DOPO

F. PRIMA

B. PRIMA C. PRIMA

VIA FOSSOMBRONI

PO
N

TE
 A

M
IA

TA

La piazza si trova nella già presente cintura di servizi 
che circonda le mura storiche: la sua riqualificazione 
s’inserirebbe quindi in un contesto già consolidato
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PIAZZA NASSIRIYA: UNA NUOVA PIAZZA PER GROSSETO

ANTICO FOSSATO

percorso ciclo-pedonale esistente

BASTIONE MAIANO

LA FORTEZZA

La piazza si trova in prossimità 
di importanti emergenze storiche 

e strutture museali: le mura, 
il Cassero Senese, il Museo di 

Storia Naturale di Maremma, il 
mercato di Piazza dell’Esperanto.

Piazza 
Nassiriya

A. Monumento ai Caduti di 
Nassiriya
B. Nuova pavimentazione 
in legno
C. Specchi d’acqua
D. Copertura a doghe delle 
griglie
E. Sedute in cemento
F. Pergola in legno
G. Raccordo col percorso 
ciclo-pedonale

H. Fioriere lato via 
Fossombroni
Hanno la funzione di delimitare 
la piazza mascherando la 
viabilità. Inoltre l’inserimento di 
un filare di alberi crea, insieme 
alle alberature esistenti sul lato 
opposto della strada, una sorta 
di viale alberato.

I. Fioriere lato mura
Contengono vegetazione mista 
bassa che incornicia le mura.  
Tutte le fioriere sono dotate di 
sedute continue che in alcuni 
punti diventano gradonate che, 
oltre a dare movimento alla 
piazza, creano differenti e più 
comode zone di sosta.

1. PORZIONE NORD 
Servita dalla gradonata d’accesso, rimane libera per poter accogliere 
eventi, fiere, piste di pattinaggio invernale. Il parziale inserimento 
di una nuova pavimentazione in legno da una parte differenzia 
e arricchisce una superficie altrimenti troppo piatta e omogenea 
dall’altra rende più leggibili i percorsi di accesso e di passaggio.

2. PORZIONE CENTRALE 
Uno spazio simbolico dedicato ai Caduti di Nassiriya per dare 
maggior rilievo al monumento che da’ il nome alla piazza 
rendendolo molto più visibile rispetto alla sua collocazione attuale 
(dietro l’ulivo, quasi nascosto e già oggetto di atti vandalici e furti). 

3. PORZIONE SUD
Una zona ombreggiata grazie alla presenza di una pergola in legno 
montata su una pedana rialzata e incorniciata dal verde delle 
fioriere. La copertura della pergola potrebbe essere utilizzata per 
vari eventuali scopi: posa di pannelli fotovoltaici, realizzazione di 
una copertura piena che la renderebbe utilizzabile anche in caso di 
pioggia. 
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Le fioriere lungo Via Fossombroni hanno un’altezza 
maggiore sul lato strada potendo così contenere il 
filare di Prunus subhirtella “Autumnalis”. Vengono 
inserite erbacee perenni. I colori variano dai lilla-viola 
(Verbena bonariensis, Perovskia atriciplifolia “Blue 
Spire”) al grigio del fogliame (Artemisia absinthium) e 
al giallo (Santolina chamaecyparissus). 
Le fioriere più vicine alle mure conterranno 
vegetazione mista quale Pittosporum tobira nano, 
Phormium tenax, Rosmarinus officinalis, Ceanothus 
thyrsiflorus repens dal verde più intenso a quello tenue. 
All’interno della piazza, nella parte centrale, vengono 
inserite piante di ulivo (Olea europea) che, insieme a 
quella già presente, evocano gli uliveti tipici della zona. 
Infine nelle fioriere presenti sotto il pergolato l’uso 
della Stipa tenuissima e del Pennisetum alopecuroides 
arricchisce lo spazio grazie alle fioriture a forma di 
pannocchia del Pennisetum e al portamento della 
Stipa la quale facilmente ondeggia al vento.

SEZIONE LONGITUDINALE

A. Prunus 
B. Fioriere in corten
C. Nuovi ulivi 
D. Ulivo esistente. 
E. Monumento ai Caduti
F. Gabbiotto esistente
G. Pergola in legno
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SEZIONE NOTTURNA TRASVERSALE

Vegetazione fioriere lato via Fossombroni
ALBERI: Prunus subhirtella “Autumnalis”
ARBUSTI: Pittosporum tobira nano, Santolina 
chamaecyparissus, Salvia nemerosa hybrida
Rosmarinus officinalis
PERENNI: Artemisia absinthium, Perovskia 
atriciplifolia “Blue spire”, Verbena bonariensis
GRAMINACEE: Stipa tenuissima

Fioriera lato strada versione con gradonata

Fioriera lato strada versione con seduta

N

DOGHE
Per mitigare l’impatto visivo delle griglie di 
aerazione del parcheggio (presenti sia lungo Via 
Fossombroni che internamente alla piazza vicino 
alla scarpata delle mura) ma non ostacolarne 
la ventilazione vengono poste in opere delle 
strutture in legno a doghe 
SEDUTE
Le possibilità di fermarsi, sedersi, chiaccherare, 
ritrovarsi sono moltiplicate dalla presenza di 
panche continue, gradoni e blocchi in cemento.
MONUMENTO AI CADUTI DI NASSIRIYA
Il monumento viene spostato in una posizione più 
centrale e visibile e al centro di uno degli specchi 
d’acqua.
ACQUA
Due grandi vasche d’acqua decorano la piazza. 
Oltre il valore in sé dell’elemento naturale in 
questo caso le vasche incorniciano le mura e 
ricordano l’antica funzione del fossato. Una di esse 
accoglie il monumento ai caduti di Nassiriya.

PERGOLA
Montata su una pedana rialzata di circa 50 cm, sfrutta l’altezza del rialzo e crea una struttura versatile 
in cui tutto il perimetro e la rampa di accesso diventano potenziali sedute e punti d’appoggio mentre 
l’area interna è sia una zona di sosta grazie alla presenza di due fioriere-panchine che un luogo di svago e 
divertimento. 
Vegetazione pergola: graminacee (Stipa tenuissima, Pennisetum alopecuroides)
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C. Vegetazione fioriere lato mura
ARBUSTI: Pittosporum tobira nano, Phormium 
tenax, Rosmarinus officinalis, Ceanothus 
thyrsiflorus repens
PERENNI: Perovskia atriciplifolia “Blue spire”, 
Verbena bonariensis
GRAMINACEE: Stipa tenuissima, Pennisetum 
alopecuroides

L’ILLUMINAZIONE NOTTURNA
Nella nuova configurazione della piazza nuove luci verranno inserite 
oltre a quelle già presenti. Ciò renderà vivibile anche in notturna gli 
spazi a disposizione. Non solo nelle serate estive ma anche durante i 
pomeriggi invernali.
I relativi impianti potranno essere nascosti nelle nuove strutture 
progettate senza bisogno d’intervenire sull’esistente.
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sedute

blocchi-seduta in cemento

gradonate
doghe a copertura delle griglie d’aerazione monumento ai Caduti di Nassiriya

IL VERDE URBANO
La vegetazione ricopre un ruolo fondamentale nel progetto: alberature, arbusti, erbacee perenni e 
graminacee sono pensati secondo le caratteristiche climatiche e d’esposizione della piazza al fine di 
ottenere texture di fogliame, profumi, fioriture e altezze differenti che creano giochi di colori lungo tutto 
l’arco dell’anno.


