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Lo studio parte dall’analisi della dis-
tribuzione delle funzioni dell’attuale
sede Municipale posta in Piazza della
Repubblica e dalla delineazione strut-
turale e dotazione organica deliberate
dalla Amministrazione Comunale.
Tenendo conto delle sinergie funzionali
ed amministrative più opportune e val-
utando anche le esperienze ed esigen-
ze maturate dai vari settori
dell’Amministrazione, si è ipotizzato un
dimensionamento funzionale ed una
aggregazione dei vari settori per fasi
operative. Sulla base di queste prime
analisi è scaturita l’esigenza di ampli-
are il corpo di fabbrica esistente al fine
di soddisfare le esigenze previste. Il
progetto ridefinisce così la pianta del-
l’edificio ricucendone il perimetro sul
lato posteriore mantenendola pressoc-
chè inalterata sul fronte principale (lato
piazza Tasso), ma prevedendone la
sopraelevazione di un piano. Il princi-
pio classico di ordine e simmetria
guida la progettazione rafforzando il
significato intrinseco di un edificio des-
tinato a divenire rappresentativo di
questa città dell’Appennino. Il progetto
rispetta e rafforza il significato della
centralità dei collegamenti evidenzian-
do la bellezza della scala e preveden-
do modalità di ampliamento che pon-
gono i percorsi (csale, ascensore, per-
corsi interni) in posizione baricentrica
rispetto agli uffici, garantendo un rapi-
do accesso ed un risparmio di spazio
nei percorsi di distribuzione. Il corpo
centrale dell’edificio è così destinato ai
collegamenti verticali e servizi, mentre
ai lati si disarticolano i diversi settori
funzionali, è inoltre significativo sotto-
lineare che l’idea di proporre un corpo
a blocco su più livelli, trova il suo rifer-
imento nella tradizione costruttiva che
vede anche in Serramazzoni numerosi
esempi.






