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FASI DI CANTIERE E FRUIBILITA’ DELL’AREA

Il nuovo suolo, fase 2020lo schermo interattivo, fase 2020

I fase - a I fase - b I fase - c I fase - d II fase

La realizzazione di un suolo pubblico continuo e accessibile permette la connessione tra la piazza, l’ex-
caserma e il teatro risolvendo i dislivelli del lotto. Risolvere il l’accessibilità dello spazio pubblico è tra gli 
elementi prioritari del progetto in prima fase.

L’istallazione di uno schermo digitale interattivo rientra nella strategia di trasformazione dell’ambito. Lo 
schermo ha lo scopo di informare la cittadinanza sul processo di trasformazione e di raccogliere istanze 
ed esigenze. Tale dispositivo rappresenta inoltre un elemento di connessione tra la biblioteca e la piazza.

area di cantiere

- demolizione parziale di 
pavimentazione e volumi

- produzione di inerti da 
demolizione attraverso impianto 
di recupero mobile

- pavimentazione in cemento 
con inerti di recupero

- adeguamento di via Pavesi

- costruzione gradinata tra la 
Piazza e il Teatro

- demolizione parziale di 
pavimentazione e volumi

- produzione di inerti da 
demolizione attraverso impianto 
di recupero mobile

- pavimentazione in cemento 
con inerti di recupero

- istallazione di “tappeti 
funzionali” e alberature

- riconfigurazione di via spinelli

- restyling dei volumi esistenti 
funzionali al parcheggio interrato

- nuovo padiglione commerciale

- avanzamento lavori della nuova 
biblioteca 

- riconfigurazione di via spinelli

- riconfigurazione dell’ambito tra 
via Bizzozero, il monumento e 
il Teatro

- avanzamento lavori della nuova 
biblioteca 

- riconfigurazione di via spinelli

- restyling degli accessi carrabili 
e pedonali del parcheggio e 
delle griglie di areazione 

- costruzione di nuovi volumi, 
“box funzionali” per servizi e 
temporary shop

- fornitura di ulteriore arredo 
urbano e alberature

- istallazione dei giochi d’acqua

- passaggio pedonale coperto in 
via Pavesi

- costruzione della pensilina 
fotovoltaica, la “canopia 
tecnologica”

area di demolizione

area di stoccaggio demolizioni

impianto di recupero mobile

carico-scarico

I tappeti tematici, fase 2020 Restyling delle strutture esistenti e nuove attività sinergiche, fase 2020 Piantumzioni, restyling degli accessi e nuove attività, fase 2030 La canopia tecnologica, fase 2030
La definizione di ambiti specifici dedicati alla sosta, al gioco, alla realizzazione di eventi permettono di offrire 
alla città una maggiore eterogeneità di spazi che permette usi diversificati e complementari della piazza. In 
questa fase si prevede la definizione di giardini pensili e ambiti flessibili alberati.

Oltre agli elementi spaziali, la prima fase comprende la realizzazione dei nuovi involucri per il restyling delle 
strutture esistenti del parcheggio interrato e la realizzazione di un volume destinato ad attività economiche, che 
abbiano lo scopo di operare in sinergia con le funzioni culturali presenti. Il volume da realizzare contiene inoltre 
dei locali di deposito a servizio della piazza.

La seconda fase prevede la piantumazione di ulteriori essenze arboree (a completamento di quelle istallate 
nella prima fase) con l’intergrazione di arredo pubblico, il restyling degli accessi al parcheggio interrato (con 
la realizzazione della nuova segnaletica di comunicazione), la realizzazioni di nuovi padiglioni commerciali che 
operino in sinergia con il teatro e piazza.

La seconda fase prevede la costruzione di una pensilina fotovoltaica che abbia lo scopo di definire un ambito 
aperto coperto che diventi un nodo tra la piazza, il centro commerciale e il teatro e permetta la realizzazione di 
eventi pubblici (es. mercato coperto). La copertura fotovoltaica inoltre permette di produrre l’energia elettrica 
necessaria alla climatizzazione dell’intera biblioteca.

LA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ PUBBLICA: definizione di un processo di trasformazione per la costruzione di uno spazio pubblico attivo e inclusivo
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1. PRIME AZIONI DI RINATURALIZZAZIONE E RIAPPROPRIAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO

1. UNO SPAZIO PUBBLICO ATTIVO DI INTERAZIONE TRA COMPONENTI SOCIALI ECONOMICHE E AMBIENTALI


