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Edifici centro storico

Perimetro centro storico

M = Municipio

IS = Istruzione

Servizi pubblici

Edifici di culto

ELEMENTI RILEVANTI DI CENTRO STORICO

Edifici in disuso

Parcheggi

Complessi di valore storico architettonico

SISTEMA DEL TERZIARIO

Asse commerciale

Sistema del verde pubblico 

Attrezzature sportive

IPOTESI NUOVI PERCORSI

Percorso pedonale

Spazi verdi e giardini di rilevanza

P

B = Biblioteca

O = Oratorio

Edifici in ristrutturazione

Percorso di connessione spazi collettivi

Aree per servizi pubblici

IT = Impianto tecnologico

Edifici di valore storico architettonico

Edifici con alloggi E.R.P.

OBBIETTIVI DI INTERVENTO

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 

DEGLI SPAZI COLLETTIVI

Ridefinizione del istema di riferimento di centro storico (via S. Marino/ via 
Roma/via Italia), lungo l’asse viabilistico e commerciale, sul quale si 
articola la trama del tessuto storico.

1

Riqualificazione del sistema dei percorsi del centro storico e miglioramento 
della permeabilità del tessuto urbano per mezzo di nuovi tracciati.

2

Riqualificazione dell’ambito di Piazza S. Pietro, sul sistema viabilistico di 
riferimento, per dare luogo ad una maggiore riconoscibilità agli elementi 
rilevanti dello spazio pubblico.

Riqualificazione del sistema di Piazza S.G.Bosco, per restituire continuità 

e qualità urbana allo spazio pubblico mediante una differente composizione 

degli arredi urbani, e la riorganizzazione del metodo di fruizione viabilistica. 

1a

1b

Riqualificazione del tracciato viario di via S. Marino/ via Roma/via Italia
dal punto di vista della fruizione collettiva, per connettere i due poli attrattori 
del centro storico (Piazza S. Pietro, Piazza S.G.Bosco) e rafforzare la 
vocazione terziaria del tracciato per tendere ad miglioramento della vivibilità 
del tessuto di centro storico, anche dal punto di vista del sistema dei servizi 
ad uso della collettività.

Riqualificazione del tracciato viario di via S. Cosma/via D. Alighieri, 
dal punto di vista della fruizione viabilistica  per tendere a migliorare la 
vivibilità ed accessibilità del centro storico.

2a

2c

1
Riqualificazione deI comparto urbano mediante risanamento/ricucitura del tessuto 
edilizio, attraverso un’ipotesi unitaria, da realizzare anche mediante interventi 
autonomi per ciascuna corte, così da restituire una dimensione quantitativa, 
oltre che qualitativa, congrua con la trama del tessuto urbano del centro storico. 
Possibilità di definire un intervento unitario per gli ambiti 1, 2, 3.

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA SOGGETTA 

A PROGETTAZIONE COORDINATA (P.R.) 

4
Riqualificazione del cortile di origine rurale, mediante ricomposizione di sistemi 
edilizi unitari e della definizione di uno spazio collettivo ad uso parcheggio 
pubblico. 

5 Riqualificazione degli elementi edilizi del cortile di origine rurale, anche in 
relazione allo stretto rapposto con la Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano.  

9

Riqualificazionedel tessuto urbano mediante ricomposizione omogenea del 
sistema edilizio del comparto.

Riqualificazione/ricucitura del tessuto urbano e ricomposizione della cortina 
edilizia, così da ottenere un impianto edilizio omogeneo ed il più possibile 
unitario.

Riqualificazione del tracciato viario di via Magenta, sia dal punto di vista della 
fruizione viabilistica che di quella commerciale per tendere a migliorare la 
vivibilità ed accessibilità del centro storico.

2b

6 Riqualificazione/riorganizzazione del sistema distributivo dell’ambito della 
corte di origine rurale, mediante il recupero del sistema degli edifici rustici 
accessori da convertire ad uso residenziale.

10
Riqualificazione del tessuto urbano e ricomposizione della del sistema 
delle corti di origine rurale anche mediante l’allineamento delle altezze 
dei singoli elementi edilizi.

IPOTESI VALORIZZAZIONE 

DEI COMPARTI URBANI ED EXTRAURBANI 

Ipotesi per la definizione di un nuovo tracciato carrabile aggregata alla 
viabilità esistente, per permettere una migliore fruizione del sistema di 
parcheggi pubblici, previsto per l’ambito 6.

2d

Ipotesi per la definizione di un nuovo tracciato pedonale attraverso il 
sistema del tessuto di centro storico di Palazzo Crivelli, per mettere in 
comunicazione il nuovo sistema di parcheggi presso via Brolo e Piazza S.Pietro.

2e

Ipotesi per la definizione di un nuovo tracciato pedonale per permettere 
l’attraversamento del sistema di corti del tessuto di centro storico, 
da via S.Marino a Piazza S.Pietro.

2f

Riqualificazione dello spazio urbano riorganizzazione del sistema  ad uso 
collettivo come parcheggio pubblico.

2
Riqualificazione deI comparto urbano mediante risanamento/ricucitura del 
tessuto edilizio, attraverso un’ipotesi unitaria, da realizzare anche mediante 
la conservazione dell’impianto edilizio della torre, così da restituire una 
dimensione qualitativa, congrua con la trama del tessuto urbano. Possibilità 
di definire un intervento unitario per gli ambiti 1, 2, 3.

7

Riqualificazione deI comparto urbano mediante risanamento del sistema rurale 
della corte, da realizzare mediante un’ipotesi unitaria così da restituire una 
dimensione qualitativa, congrua con la trama del tessuto urbano del centro storico. 

8

11

Riqualificazione unitaria del sistema della corte di origine rurale.

13

Riqualificazione/ricomposizione unitaria del sistema del comparto di 
origine rurale.14

Riqualificazione/risanamento unitario del sistema della corte di origine rurale.
15

Riqualificazione/ricomposizione unitaria del sistema del comparto di 
origine rurale.

12

Riqualificazione unitaria del sistema della corte di origine rurale.

3
Riqualificazione deI comparto urbano mediante risanamento/ricucitura del tessuto 
edilizio, attraverso un’ipotesi unitaria, da realizzare anche mediante interventi 
autonomi per ciascuna corte, così da restituire una dimensione quantitativa, 
oltre che qualitativa, congrua con la trama del tessuto urbano del centro storico. 
Possibilità di definire un intervento unitario per gli ambiti 1, 2, 3.
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