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PREMESSA 

 

 L'idea di poter contribuire a rendere migliore la nostra città ci ha subito 
entusiasmati. Si, la nostra città, anche se la maggior parte di noi non risiede a Cassino. 
Tuttavia, ci riteniamo residenti di passaggio poiché tutti i giorni viviamo nelle aule 
scolastiche di questa città e la attraversiamo a piedi per recarci la mattina a scuola e 
all'uscita a raggiungere i mezzi di trasporto. 
Nei giorni che per motivi diversi abbiamo modo di sostarvi di più, ci siamo resi conto 
della mancanza di un luogo accogliente, dove poter incontrarsi e stare serenamente. Ci 
siamo chiesti più volte quale fosse il “luogo” o i luoghi della città deputati all'incontro 
e quest'anno nel corso di architettura abbiamo incominciato a discutere con i nostri 
insegnanti sul significato di luogo, “genius loci” e ci siamo resi conto che Cassino, in 
effetti non ha una Piazza. Che cos'è una Piazza? E' il salotto di casa, per dirla con parole 
semplici. Nel salotto la famiglia si riunisce per trascorrere insieme le ore di relax, per 
festeggiare un evento, vi si ospitano gli amici per conversare, bere una cosa insieme, 
ascoltare musica, vedere un film, ecc. Ecco, la Piazza, è proprio questo, un luogo, il 
luogo pubblico per eccellenza della città, dove ci si incontra, si organizzano eventi, 
feste, dove ci si reca, come accadeva già nel passato, per espletare le funzioni più 
importanti della propria vita, civiche o religiose, si perché nella Piazza risiedeva il 
Municipio e la Chiesa. 
La Piazza, o meglio quella che dovrebbe essere la “Piazza Diamare” perché oggi di 
fatto non lo è, ha destato il nostro interesse sia perché tutti i giorni l'attraversiamo 
nell'andirivieni da scuola ai mezzi di trasporto, sia perché ci sostiamo qualche attimo, 
soprattutto nei mesi in cui nelle ore centrali della giornata la calura ci spinge ad 
approfittare della fontanella per dissetarci. 
 
ITER PROGETTUALE 
 
 Posto che la Piazza Diamare, costituisce di fatto il cuore cittadino, l'ispirazione 
per disegnarla, ci è venuta da alcune considerazioni fondamentali: 
 La possibilità di renderla pedonale, in quanto il traffico può essere deviato sulle 

strade limitrofe; 
 l'anonimità del luogo oggi; 
 gli edifici prioritari che vi prospettano; 
 le matrici storiche della città; 
 l'elemento acqua. 

Ebbene, da queste considerazioni, la necessità di darle una forma che le conferisse un 
carattere e disegnare gli accessi. 



Così hanno preso forma le geometrie generatrici della nostra Piazza: 
 l'ellisse, ispirandoci all'anfiteatro romano, che disegna una grande aiuola verde; 
 il fiore che disegna la fontana all'interno dell'ellisse, che prende forma da uno 

dei reperti della “Torre Campanaria” distrutta, apposto sulla parete laterale della 
chiesa che costeggia Corso della Repubblica. 

Questi gli elementi principali che hanno disegnato la Piazza, creando, un'area di 
rispetto davanti la Chiesa e il Teatro, un'area di sosta e passaggio davanti gli esercizi 
commerciali ed un'area destinata al relax, dove potersi sedere, semplicemente per 
osservare i fiori delle aiuole fiorite con essenze diverse al cambio delle stagioni, per 
ascoltare il lieve rumore dell'acqua, per leggere, conversare con gli amici, o per ciò che 
si vuole, l'importante è sentirsi accolti in un luogo armonioso, sicuro ed invitante. 
L'ellisse, che come già detto, costituisce la forma geometrica principale, è disposto con 
uno dei fuochi, in asse con la Chiesa e decentrato rispetto allo spazio esistente. Dal 
centro della fontana, quindi della circonferenza che la inscrive, si dipartono i raggi che 
disegnano la pavimentazione principale. 
Il disegno della pavimentazione, infatti, individua tre aree, una di accesso agli edifici 
religiosi e pubblici, di forma rettangolare squadrata, una di maggior transito, a scacchi 
bicolore e l'area centrale generata dall'ellisse a formare i raggi in bicromia. 
I materiali pavimentali, sono, il travertino romano e la pietra lavica. 
La fontana posta al centro, costituisce uno specchio di acqua nell'aiuola verde, a 
testimonianza delle numerose sorgenti esistenti al centro e nel territorio cittadino. 
L'arredo urbano, costituito da panchine, lampioni e cestini è in ghisa e travertino, 
l'illuminazione è a led. 
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