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Area PLUS-Rieti



Stato approvato: inquadramento area progetto all’interno dell’intervento PLUS-Rieti



Stato approvato: Prospetto “teorico” anteriore



Stato approvato: interno - 01



Stato approvato: Interno - 02



Vista interno scavi



Vista scavi da piazza Battisti



Rilievo dello stato degli scavi realizzato mediante tecnologia laser-scanner



Progetto di variante: elementi sovrapposti con rilievo archeologico

resti murari medievali
a vista

riposizionamento, nel
rispetto degli assi visivi 
stabiliti dal progetto, 

dell’elemento ascensore 
con lo stesso

 rivestimento in pietra 
previsto

resti da scavo 
archeologico 



Progetto di variante: elementi principali 

nuova
posizione ascensore

stato di fatto
da rilevazione laser scanner

ingresso su passerella
sopraelevata sopra resti archeologici

fondata su punti da definire
con possibilità di accesso a

diversamente abili



Progetto approvato:  vista dall’alto e dalla piazza S. Pietro Martire

Rampa eliminata



Progetto di variante: elementi 

Progetto di variante: 
riferimento alla passerella dei Mercati di Traiano - Roma

A. Prevista realizzazione di due giardini pensili 
che con angolo di visione
ad altezza d’uomo rende invisibile la 
copertura dalla piazza.

B. Placcaggio della struttura dell’ascensore 
con pietra tipo S. Fiora, cromaticamente affine 
a quella del campanile,
montata con finiture di superficie 
differenziate: levigata, bocciardata, filo sega…
al fine di ricostruire l’immagine del tessuto 
murario.



Progetto di variante: prospetto “teorico”

VarianteApprovato



Progetto di variante: schema realizzazione giardino pensile 
copertura leggera in vetro

e cavi - “teca” 

Realizzazione di due giardini pensili 
come elemento di mitigazione 
ed inserimento



Progetto approvato: vista dalla piazza Battisti 









Progetto di variante: vista dalla piazza Battisti 
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cominciate col fare il necessario

e all’improvviso
 vi sorprenderete
a fare l’impossibile

T

poi ciò che è possibile






