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strade di accesso all’ambito Cartiere Vecchie

rotatoria di progetto

via Gorgolungo

area Consorzio Agrario

area ex-Cascamificio

riqualificazione piazzale della stazione

edifici di nuova costruzione

area edificabile

edifici da recuperare

autostazione pullman

nuovo parcheggio di via Gorgolungo

percorsi pedonali città storica - parco sportivo

via Latini

nuove strade di accesso da sud

collegamento via Cascamificio

passerella ciclopedonale

citta’ pubblica

parcheggi di progetto

tratto terminale di via Roncaglia

variante via Roncaglia/via Latini

completamento artigianale

completamento artigianale

completamento residenziale

verde con attrezzature sportive

edificio per servizi per le imprese e per le persone
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nuovo parcheggio della stazione

parcheggio di interscambio



20. Cascamificio: indicazioni per il Piano di Recupero
edifici da demolire
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Il Piano di recupero di iniziativa privata Le indicazioni della Bozza

La realizzazione del PdR presuppone l’interruzione dell’attuale guard-rail su viale Don Minzoni per consentire la svolta a sinistra
dei veicoli in entrata e in uscita dal Cascamificio, creando intralcio al transito dei veicoli lungo la strada di scorrimento.
Si propone di spostare l’accesso principale sulla nuova strada che, dando continuità a via Roncaglia-via Latini, dovrà raccordarsi
alla nuova rotatoria su viale Don Minzoni. Ingresso e uscita dal Cascamificio direttamente su viale Don Minzoni saranno possibili
mantenendo la continuità del guard-rail e quindi solamente svoltando a destra.

Si conferma la localizzazione di una parte dei parcheggi nel sottosuolo così come indicato dal PdR, proponendo l’accesso al
parcheggio interrato da via della Filatura.
Si propone inoltre di ridurre il numero dei parcheggi in superficie al fine di rendere effettivamente fruibile il grande spazio aperto al
centro dell’insediamento.

Si propone di rendere continuo lo spazio aperto interno all’insediamento collegandolo in maniera più efficace con il contiguo parco
del Granita.
A questo scopo si propone di duplicare la galleria di collegamento fra il parcheggio e la corte interna realizzando un percorso
pedonale a nord che colleghi la corte direttamente con il parco del Granita.

In relazione ad un a migliore articolazione dei percorsi interni ed alla riconfigurazione degli accessi, si propone lo spostamento
dell’edificio a torre su via Don Minzoni, al fine di ampliare e dare continuità allo spazio aperto interno e contribuendo a ridefinire in
maniera più convincente il fronte edificato lungo viale Don Minzoni.

Al fine di contenere le altezze di gronda degli edifici di nuova realizzazione (rendendole più omogenee con quelle degli edifici
esistenti) si propone un moderato trasferimento volumetrico dal nuovo edificio in linea previsto dal PdR (posto dietro la
concessionaria) verso l’edificio a torre.
La riconfigurazione della superficie coperta da quest’ultimo edificio potrebbe collaborare ad una più opportuna definizione del
fronte edilizio lungo viale Don Minzoni.
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Si propone di rendere lo spazio aperto interno all'insediamento collegandolo in maniera più efficace con il contiguo parco del
Granita.
A questo scopo si propone di duplicare la galleria di collegamento fra il parcheggio e la corte interna prevista nel PdR, realizzando
un percorso pedonale a nord in superficie, che parte direttamente dalla corte a parco.

In realazione ad una migliore articolazione dei percorsi interni ed alla riconfigurazione degli accessi, si propone lo spostamento
dell'edificio a torre su viale Don Minzoni, al fine di ampliare e dare continuità allo spazio aperto interno e contribuendo a ridefinire
in maniera più convincente il fronte edificato lungo viale Don Minzoni.

Si ritiene utile contenere le altezze di gronda degli edifici di nuova realizzazione per renderle più omogenee con quelle degli edifici
esistenti. Eventualmente trasferendo parte del volume sull'edificio 4.
La riconfigurazione della superficie coperta di quest'ultimo edificio potrebbe collaborare ad una più opportuna definizione del
fronte edilizio viale Don Minzoni.
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