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Utopie Rigenerative

Il progetto nasce dall’esigenza  di far rivivere piazza del mercato mettendone in risalto le  
potenzialità.  
 
“Utopie rigenerative” si pone l’obiettivo di creare uno spazio dedicato alla storia di Terni 
e donare alla città un luogo di aggregazione. 
 
Il progetto prevede che il “vecchio mercato” al piano terra si trasformi in una “piazza  
coperta” che svolga la funzione di luogo di aggregazione durante la settimana e, nel fine 
settimana, possa ospitare fiere temporanee di artigianato o alimentari. 
Con questo proposito sono state progettate due strutture in acciaio al fine di svolgere la 
duplice funzione di banchi espositivi e sedute. I banchi sono stati posizionati al posto dei 
“vecchi banchi ortofrutticoli”. 
 
ll piano superiore ospita due box vetrati pensati come spazi di coworking e un’area  
dedicata alla storia della città di Terni. 
I pannelli espositivi del museo si ispirano al modulo che definiva le “vecchie macellerie”.
Tale modulo viene utilizzato come porta di accesso alla galleria-caffetteria,
quest’ultima è interamente realizzata in acciaio. 
La caffetteria occupa un lato del ballatoio e si affaccia sulla “piazza coperta”.  
I pannelli espositivi sono agganciati ad una struttura in acciaio tramite sottili cavi costituiti 
dal medesimo materiale.
 
La struttura viene liberata dall’involucro esterno e il dislivello di un metro, dato dalla 
presenza degli originari parcheggi, viene addolcito tramite rampe che permettono l’ac-
cesso alla “piazza coperta”. 
 
L’intento di questo intervento di riqualificazione è quello di mantenere la memoria del  
luogo, convertendone la funzione, ed esaltare le maestranze della città promuovendo 
l’utilizzo dell’acciaio.
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