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Azione : viale Garibaldi come asse 

ordinatore della città pubblica



viale Garibaldi: elementi costitutivi

� La nuova piazza (funzioni)

� Trattamento dello spazio pubblico (pavimentazioni, materiali 

e schemi, connessioni con piazza della Repubblica. Porta 

Mantova e il lungargine Secchia)

� Pedonalità e ciclabilità

� Alberature e aree verdi

� Moderazione del traffico (sezioni stradali e misure per la 

riduzione delle velocità)

� Parcheggi regolamentati

� Localizzazione di nuove funzioni pubbliche (Centro culturale)

Predisposizione  per il futuro “programma 

organico”



Prima di viale Garibaldi:

Lo sfondamento

della cortina storica



Palazzo  “Mari”

verso la nuova piazza



La piazza: gli elementi costitutivi

�Nuovo edificio di margine, con attività e negozi al piede 

e residenza ai piani superiori

�Pavimentazione con  disegno degli spazi per le 

diverse funzioni 

�Illuminazione pubblica con sistemi di risparmio

energetico

�Parcheggi di sosta breve regolamentati

�Raccordi  della pavimentazione disegnata con piazza 

della Repubblica, porta Mantova e  il passaggio verso 

il lungargine Secchia

�Alberatura lungo il fronte sud

�Ristrutturazione delle facciate e negozi sul fronte sud



Il fronte nord

Il fronte sud



La piazza: una pavimentazione 

importante



Le dimensioni e le possibili modalità di 
attuazione

�Intervento diretto dei proprietari

� Delocalizzazione del volume e cessione dell’area 

al Comune

� Delocalizzazione in loco dei volumi non ricostruiti 

del Centro storico

Assoluta necessità di un bando di 

concorso 

per scegliere il progetto migliore

Palazzo Mari demolito mc 5.800  (+3200 della Canonica 

rimasti in piedi)

Possibile volumetria da ricostruire mc. 5100

Allo stato delle cose minimo 3500 mc da delocalizzare  per miglioramento

delle corti e apertura passaggi



Alleggerire il lotto gotico, riqualificare, ricostruire 

Concordia nel Centro StoricoConcordia nel Centro Storico



UNUN’’IDEA SUGGESTIVA MOTORE DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL IDEA SUGGESTIVA MOTORE DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL 

CENTRO STORICOCENTRO STORICO



Le UMI a Piano

nel centro 

storico

luoghi 

strategici

funzioni

strategiche

UMI rimandate a 

PdR



Le schede UMI a PdR del centro storico: 
contenuto

�Perimetrazione

�esiti Aedes

�RUE vigente

�Rilievo

�elementi descrittivi (foto o profili)

�motivi del rimando a PdR

�obiettivi/modalità di intervento (indicazioni e 
prescrizioni)

�Proposte di intervento

�Var. RUE



Esempio UMI n. 5:
Largo La Couronne

Mappa catastale 1893
















