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pogled prema moru

vista verso il mare

pogled sa zvonika

vista dal campanile

biskupski put

zvonik

klupe s drvećem

kolni pristup

Ulica Belvedere

Via Belvedere

Veliki trg

Piazza Grande

Velika ulica

Via Grande

pogled prema moru / vista verso il mare

''Idejni projekt predviđa izvedbu kamenog opločenja

Velikog Trga, Velike ulice, ulice Gradskih vrata i ulice

Belvedere.  Glavni gradski trg ostaje glavni komunika-

cijski tok ovoga dijela grada. Vrsta kamena koji se

koristi za opločenje je kamen Kanfanar Bajader.  Trg

je obrubljen kamenom pasicom koja se proteže uz

građevine i građevinske parcele koji okružuju Veliki

Trg.

Drvored uz južno pročelje, je zamišljen kao zelena

poveznica glavnog gradskog trga sa Biskupskim

parkom i mjesto boravka i odmora u sjeni.

Predloženo rješenje prepoznaje zatečene slojeve

povijesnog i prirodnog naslijeđa te ih komponira u

suvremeni prostorno arhitektonski ambijent Velikog

trga.''

"Il progetto di massima prevede la realizzazione della

pavimentazione in pietra in Piazza Grande e nelle vie:

Via Grande, Via delle Porte e Via Belvedere. La piazza

principale della città rimarrà il principale punto di

comunicazione di questa parte della città. Il tipo di

pietra utilizzato per la pavimentazione è la pietra

Kanfanar Bajader. La piazza è delimitata da un bordo

in pietra che si estende lungo gli edifici e i terreni

edificabili che circondano Piazza Grande.

Il viale alberato lungo la facciata meridionale è

concepito come un collegamento verde tra la piazza

principale cittadina e il Parco del Vescovado e un

luogo dove sostare e riposare all'ombra.

La soluzione proposta riconosce gli strati esistenti del

patrimonio storico e naturale inserendoli nell'ambiente

spaziale e architettonico moderno di Piazza Grande. "

pogled sa vijećnice

vista dalla sala del Consiglio
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Za više informacija, skenirajte QR kod.

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR.
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pogled sa zvonika / vista dal campanile

pogled s vijećnice / vista dalla sala del Consiglio

ubaciti QR kod
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