calendario 2013
Il progetto
A giudicare dalle immagini del progetto che se ne sono conservate e della piazza nella sua definitiva realizzazione,
sembra di trovarsi non davanti ad un solo progetto ma a diversi elaborati succedutisi in un breve arco di tempo. In
realtà il progetto era unico; ad esso furono apportate delle modifiche richieste dall’impostazione dei lavori. Redatto
dall’Ing. Vincenzo D’Elia, esso fu presentato il 4 febbraio 1910. Questo progetto, però, fu modificato «con altro del
28 aprile 1910, vistato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nella tornata del 14 gennaio 1911 […] ed approvato
dal Sig. Prefetto della Provincia dietro parere favorevole del Corpo Reale del Genio Civile in data 21 maggio 1910
per l’ammontare di lire 3960».
L’esame delle immagini della Piazza consente di vedere quali furono le modifiche apportate al progetto originario
(1), quello del 1910. In questo (che è un disegno ad inchiostro e biacca, non una foto dei lavori realizzati) sotto la
scalinata si aprono quattro piccoli vani (le “botteghe”); sulla parete di fondo della piazza si aprono cinque porte:
quella centrale prende maggiore rilievo dall’incorniciatura particolare. La previsione è quella di uno sbocco diretto
della scalinata sul piano di calpestio della piazza.
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L’immagine appare modificata in un altro disegno (2) in cui ancora la quinta di fondo è caratterizzata dalla modularità
di cinque aperture con il solito trattamento particolare dell’incorniciatura e, a sinistra, da cinque botteghe. Il parapetto
della scala è previsto diritto, come appare sia nel progetto originario sia in quello modificato riprodotto nell’opuscolo
Inaugurandosi i lavori di sistemazione della Piazza “Garibaldi” in Tuglie. Anche la lunghezza e la sistemazione della
scalinata subiscono rilevanti modifiche.
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L’ultima immagine (3) è una fotografia della piazza realizzata: come appare a p. 20 di 1912-1913 / Tuglie, la piazza,
a c. del gruppo “Incontri”, 1998.
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