








“Il Centro Storico: memoria e proiezione di vita comunitaria”



               Vision …



Piazza Martiri, via Matteotti e più in generale il Centro Storico 
sono luoghi definiti da precise spazialità,

 esprimono
valenze sociali, storiche, culturali, spirituali, 

simboliche evocative, emozionali
Sono dei

che sottolineano

Identità comune – appartenenza – senso civico 
 luoghi in cui il paese si riconosce forte dei suoi valori etici del vivere comunitario



Le dinamiche socio-evolutive della comunità 
generano nuove esigenze, che portano alla 
trasformazione dei luoghi urbani.
E’ opportuno che tali trasformazioni siano affrontate 
con equilibrio e con la consapevolezza che l’odierno 
è nato dal passato che a sua volta genera il futuro.

La qualità dei luoghi urbani, è in funzione di più 
fattori, particolarmente importante è l’aspetto che 

mette in relazione il processo progettuale e 
realizzativo delle opere, con il processo di sviluppo 
delle attività del vivere relazionale della collettività.



Arrivato in un paese, per prima cosa, vado a cercare la piazza principale.

La Piazza è generosa, affabile, non respinge nessuno,
in passato era molto più cordiale e ospitale di oggi.
Le cose sono malinconicamente cambiate quasi ovunque,
per questo, mentre ascolto i rintocchi perentori e un po’ stonati come tutti i rintocchi dei campanili, 
mi accorgo che ho nostalgia di quella piazza.

Le Piazze, furono volute da cittadini consapevoli dell’angolare importanza dell’identità comune, 
del senso civico, della naturale assemblearità che garantiscono.
Eppure oggi le si usa poco e spesso si trasformano in parcheggi.
Nella piazza si andava a vedere e a farsi vedere, a parlare, a vendere, a comprare,
si andava ad innamorarsi, ci si trovava per scegliere o per farsi scegliere.
Si andava a decidere, a fare politica, a volte a lottare o, semplicemente… a “stare”.

Quest’arte difficile era la sublimazione dell’ozio che rifiutava parentele col vizio.
Soltanto anime sagge e profonde potevano “stare” in piazza e non bighellonare, i bighelloni,
i veri oziosi, in piazza vanno prevalentemente a perdere tempo. 

La differenza era ed è nelle riflessioni, nelle constatazioni,
e in una certa speculazione filosofica del senso critico,
della coesione, della solidarietà, del sentirsi partecipi di una comunità.



METODOLOGIA

INDIRIZZI   PROGETTUALI   LINEE   GUIDA

FASI PROGETTUALI
PROGETTO PRELIMINARE,PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO

CONFRONTO PARTECIPATO E CONDIVISO

REALIZZAZIONE       INTERVENTI

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO

ANALISI PROPOSTEOBIETTIVI

COMUNICAZIONE

INFOPOINT

STUDIO DI FATTIBILITA' - PIANO ORGANICO 
DEL CENTRO URBANO



























































































1 - IL CENTRO DEL PAESE INTESO 
COME QUADRO D’UNIONE DI PIU’ LUOGHI 
“APERTI E FLESSIBILI”



2 - IL CENTRO INTESO COME 
AMBITO CATALIZZATORE DEL PAESE, 

COME LUOGO DI APPRODO



3 - STIMOLARE E AGEVOLARE 
RICCHEZZA DI RELAZIONI E DINAMICI 
AMBITI DI VITA

“EFFETTO CITTA’”



4 - L’ANALISI STORICA 
A SUPPORTO DI FUTURE 
VALUTAZIONI PROGETTUALI



5 - PROMUOVERE ATTIVITA’  
ATTRATTIVE A SUPPORTO DEL 
SISTEMA COMMERCIALE
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6 - GENERARE IDENTITA’ DI LUOGO, 
CREANDO AMBITI PIACEVOLI, REALIZZATI 
CON MATERIALI GRADEVOLI, TALI DA 
TRASMETTERE SENSAZIONI DI 
BENESSERE





7 - CONSENTIRE ALLE FUNZIONI DEL CENTRO: 
CIVICO-ISTITUZIONALI, RELIGIOSE, SOCIALI, 
CULTURALI, RICREATIVE, ECONOMICHE E 
COMMERCIALI,

LA CONVIVENZA, L’INTERSCAMBIO E
LA RECIPROCA VALORIZZAZIONE: 

INTEGRAZIONE A SISTEMA
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8 -  valutare gli AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
FUNZIONALE

“PIAZZA ESTERNA  E  PIAZZA INTERNA”



9 - VALUTARE GLI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE FUNZIONALE

(ambiti degradati, ambiti incongrui, ambiti dismessi)
 



10 – AGEVOLARE L’ACCESSIBILITA’ AL 
CENTRO STORICO E QUINDI 
INCENTIVARE LE PERCORRENZE: 
PEDONALI, CICLABILI, CARRABILI





11 - GESTIRE LA “NECESSARIA” CONVIVENZA 
TRA  AUTO E PEDONI, INTERVENIRE SULLE 
VELOCITA’ VEICOLARI TRAMITE LA 
MODULAZIONE DELLE ZONE 30 - 20 - 10



12 – DISINCENTIVARE IL SOLO TRANSITO DI 
SOLO ATTRAVERSAMENTO VEICOLARE



13 - VALUTARE LE PERCORRENZE VEICOLARI 
CON I RELATIVI SENSI DI MARCIA
PIANO DELLA MOBILITA’ E DEL TRAFFICO
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14 - PIANO DELLA MOBILITA’ CICLO PEDONALE 
BARRIERE  ARCHITETTONICHE, 
OSTACOLI  AMBIENTALI



15 - IL CONCETTO DELLA FLESSIBILITA’ NELLA 
GESTIONE DELL’UTILIZZO DELLO SPAZIO URBANO, 
COME POSSIBILITA’ DI INTERSCAMBIARE GLI USI: 

CARRABILE, PARCHEGGIO, PEDONALE; 
FLESSIBILITA’ DI GESTIONE DELLO SPAZIO 
IN RELAZIONE ALL’USO E AL TEMPO







16 - DESIGN  FLESSIBILE
STRATEGIE  STAGIONALI



17 - TRASPORTO  PUBBLICO 



18 – IL RAPPORTO TRA IL CENTRO STORICO E 
L’ESPANSIONE RESIDENZIALE A EST



19 – IL VERDE CONCEPITO COME SISTEMA 
INFRASTRUTTURALE, PARCHI, VIALI.

LA CITTA’ GIARDINO COME MODELLO DI 
RIFERIMENTO COL QUALE L’AMBITO URBANO 
PUO’ DIALOGARE CON IL CENTRO



20 –SVILUPPARE E ATTUARE NEI LUOGHI DEL 
CENTRO STORICO EVENTI E INIZIATIVE  SOCIO-
CULTURALI A SUPPORTO 

DEL VIVERE RELAZIONALE



21 –INCENTIVARE PIANI DI SVILUPPO CON 
INNOVATE CONCEZIONI IMPRENDITORIALI* 

A SUPPORTO DELLA RETE COMMERCIALE; UN 
SISTEMA COMMERCIALE EFFICIENTE E’ SINONIMO 
DI QUALITA’ URBANA, COSI’ COME UN CENTRO 
STORICO RIQUALIFICATO E’ DI SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA’ COMMERCIALI



22 - MERCATI, FIERE, SAGRE, LUNAPARK



23 - PRO-LOCO  E  ASSOCIAZIONISMO 



24 - INFOPOINT E IMPIANTI WIFI
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 25 - SVILUPPARE AMBITI DI 
ESPRESSIONE ESPOSIZIONE, MOSTRE



26 -  luogo della memoria



27 - Edicola



28 -  IL SISTEMA DELLE RETI TECNOLOGICHE
in ambito urbano 



29 - ARREDO URBANO: 
pavimentazioni, verde, corpi illuminanti, 

complementi d’arredo, segnaletica, insegne 
bacheche, tendaggi, 

studio cromatico e manutentivo 
dei fronti degli edifici 



29a -  Pavimentazioni



29b -  I filari alberati della piazza



29c - Complementi d’arredo, corpi  
illuminanti, segnaletica



29d -  Cromie e manutenzione dei fronti



29e -  Insegne, tendaggi, bacheche



CONSIDERAZIONI, INDICATORI, OBIETTIVI
1 -  il centro del paese inteso come quadro d’unione di più luoghi                     
“aperti e flessibili”

2 - il centro inteso come ambito catalizzatore del paese, come luogo di 
approdo
3 - stimolare e agevolare ricchezza di relazioni e dinamici ambiti di 
vita “effetto città”

4 - l’analisi storica a supporto di future valutazioni progettuali

5 - promuovere attività  attrattive a supporto del sistema commerciale

6 - generare identità di luogo, creando ambiti piacevoli realizzati con 
materiali gradevoli, tali da trasmettere sensazioni di benessere

7 - consentire alle funzioni del centro: civico-istituzionali, religiose, 
sociali, culturali, ricreative, economiche e commerciali, la convivenza, l’
interscambio e la reciproca valorizzazione: integrazione a sistema

8 -  valutare gli ambiti di trasformazione funzionale “piazza esterna e 
piazza interna”

9 - valutare gli ambiti di trasformazione funzionale (ambiti degradati, 
ambiti incongrui, ambiti dismessi)

10 – agevolare l’accessibilità al centro storico e quindi incentivare le 
percorrenze: pedonali, ciclabili, carrabili

11 - gestire la “necessaria” convivenza tra auto e pedoni, intervenire 
sulle velocità veicolari tramite la modulazione delle zone 30 - 20 - 10

12 – disincentivare il solo transito di solo attraversamento veicolare

19 – il verde concepito come sistema infrastrutturale, parchi, viali, 
la città giardino come modello di riferimento col quale l’ambito urbano 
può  dialogare con il centro

18 – il rapporto tra il centro storico e l’espansione residenziale a est

21 – incentivare piani di sviluppo con innovate concezioni 
imprenditoriali* a supporto della rete commerciale; un sistema 
commerciale efficiente e’ sinonimo di qualità urbana, così come un 
centro storico riqualificato e’ di supporto alle attività commerciali

20 – sviluppare e attuare nei luoghi del centro storico eventi e iniziative  
socio-culturali a supporto del vivere relazionale

15 - il concetto della flessibilità nella gestione dell’utilizzo dello spazio 
urbano, come possibilità di interscambiare gli usi: carrabile, parcheggio, 
pedonale; flessibilità di gestione dello spazio in relazione all’uso e 
al tempo

16 - design flessibile, strategie stagionali

13 - valutare le percorrenze veicolari con i relativi sensi di marcia 
piano della mobilità e del traffico

28 -  il sistema delle reti tecnologiche in ambito urbano

24 - infopoint e impianti wifi

22 - mercati, fiere, sagre, lunapark

23 - pro-loco  e  associazionismo

17 - trasporto  pubblico

29 - arredo urbano: pavimentazioni, verde, corpi illuminanti, 
complementi d’arredo, segnaletica, insegne bacheche, tendaggi, studio 
cromatico e manutentivo dei fronti degli edifici

26 - luogo della memoria

14 - piano della mobilità ciclo pedonale barriere architettoniche, 
ostacoli ambientali

25 – sviluppare ambiti di espressione, esposizione, mostre

  27 - Edicola







 LINEE GUIDA 
INDIRIZZI ORIENTATIVI 
a supporto delle progettazioni 

preliminari, definitive, esecutive



.ITER GESTIONALI-AMMINISTRATIVI 

.FONTI DI FINANZIAMENTO .
PROCEDURE REALIZZATIVE .STRALCI DI 
INTERVENTO 






