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da17Piazzetta Cattinari

Misura PSL:  Misura 323/A, azione 3
Beneficiari:  Comune di Portogruaro 
Procedura di attuazione:  Bando pubblico
Area di intervento:  Piazzetta Cattinari, Via Martiri della Libertà, Portogruaro 

Descrizione generale del progetto: 
L’intervento di Piazzetta Cattinari rientra nei lavori di sistemazione del cosiddetto “Liston”, 
passeggiata storica lungo Via Martiri della Libertà, a sua volta facente parte di un quadro 
generale di interventi che hanno interessato gli spazi centrali dell’area urbana storica della 
città a partire dal 1994, quali Piazza Duomo, Via Roma con il ponte dei mulini, Calle Stretta, 
Calle dei Mulini, il percorso lungofiume, Piazza della Pescheria, Via Mazzini, il Liston con 
Piazzetta San Marco e Piazzetta Cattinari.
Per la nuova pavimentazione del Liston è stata utilizzata la pietra d’Istria Orsera che ha una 
tonalità chiara, mentre per le listature è stata utilizzata il Giallo d’Istria. Per quanto riguarda 
la geometria dell’area sono stati ripresi gli assi di tracciamento sulla misura della facciata 
del palazzo municipale medievale e di Piazza Duomo. L’asse di riferimento principale è 
rappresentato dallo stendardo prospiciente la facciata del municipio; gli assi derivati con 
passo regolare costituiscono le liste di pavimentazione principale che si infittiscono in 
corrispondenza di spazi storici quali Piazzetta Cattinari e Piazzetta San Marco. 
E’ stato mantenuto lo stacco verso Via Martiri della Libertà conservando e ridisegnando le aiuole 
con i palmizi esistenti con porzioni pedonali in acciottolato e cordolature di delimitazione in 
trachite zovonite euganea. Piccole porzioni carrabili con listature e acciottolato costituiscono 
gli attraversamenti pedonali che consentono di accedere al Liston e a Piazzetta Cattinari. A 
completamento dell’intervento sono state recuperate e restaurate le antiche lampade in ghisa 
per illuminazione risalenti all’Ottocento.

PROGETTISTI E REFERENTI: 
Ing. Guido Andrea Anese (Comune di Portogruaro)
Arch. Francesco Costa, Arch. Tiziano Maitan e Arch. Aliano Petracco
Dott. Agr. Paolo Ziliotto

COSTO TOTALE AMMESSO:
78.400,00 Euro

CONTRIBUTO CONCESSO: 
58.800,00 Euro

CONTRIBUTO LIQUIDATO:
58.385,62 Euro

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO: 
Decreto Avepa n° 235 del 19 novembre 2012


