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Edi�ci centro storico

Perimetro centro storico

O = Otatorio

PT = Poste

Servizi pubblici

Edi�ci di culto

Elementi rilevanti di centro storico

Edi�ci connessi al culto

Edi�ci in disuso

Parcheggi

Complessi di valore storico architettonico

Sistema del terziario

Asse commerciale

Vetrine attività commerciali

Sistema del verde pubblico 

OBBIETTIVI DI INTERVENTO

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI COLLETTIVI

Riquali�cazione degli spazi aperti, per restituire continuità e qualità urbana allo 

spazio pubblico, per mezzo di nuovi arredi urbani e del verde.1

1
Recupero del sistema rurale del comparto, anche con �nalità di interesse collettivo 

(ricettivo, espositivo, culturale), contestualmente alla de�nizione di spazi adibiti 

a parcheggio pubblico.

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI COMPARTI URBANI

Esistenti

Parchi e giardini di rilevanza

Riquali�cazione dello spazio di sosta e di parcheggio, anche in relazione agli interventi 

di recupero 2 e 6, per restituire continuità  e unità allo spazio urbano e valorizzare la 

visuale sensibile verso il lago, attraverso la riorganizzazione del sistema dei parcheggi, 

delle pavimentazioni e dellle alberature. 

1a

Riquali�cazione dello spazio e possibile ride�nizione funzionale a spazio collettivo 

ad uso pubblico, mediante la riorganizzazione dell’arredo urbano.
1b

2
Ricomposizione del comparto urbano mediante demolizione dei volumi in disuso 

e recupero dell’impianto edilizio principale, anche in funzione dell’intervento di 

riquali�cazione 1a dello spazio aperto prospicente.  

3
Riquali�cazione - ricucitura del tessuto urbano, mediante  intervento �nalizzato 

alla de�nizione di un impianto edilizio unitario che restituisca equilibrio al 

sistema della corte.

4

Ricucitura del tessuto urbano, mediante  intervento �nalizzato alla de�nizione di 

un impianto edilizio unitario.5

Ricucitura del tessuto urbano, mediante  intervento �nalizzato alla de�nizione di 

un impianto edilizio unitario, con la possibilità si accogliere volumetrie demolite 

in altri comparti.

6

Riquali�cazione del sistema edilizio, con la possibilità di de�nire un approccio 

unitario in relazione all’intervento 1b.7

Riquali�cazione del sistema rurale, con la possibilità di de�nire un approccio 

unitario in relazione all’intervento 1a.


