
UN PERCORSO DI CONSULTAZIONE PARTECIPATA PER LA  
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA CONCORDIA. 

Piazza della Concordia oggi si presenta come un luogo che ha perso i tipici caratteri di socializzazione che 
caratterizzano storicamente le piazza europee a favore esclusivo dell'automobile. 

La riorganizzazione di Piazza della Concordia avverrà sulla base dei criteri condivisi in via preliminare con la 
Soprintendenza, in quanto l'area è oggetto di vincolo monumentale, sulla base di varie ipotesi che sono state 
sottoposte e degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.  

Le alternative su cui sono invece chiamati ad esprimersi i cittadini, su cui correttamente la Soprintendenza 
ha lasciato libertà di scelta, riguardano le caratteristiche che dovrà assumere la viabilità nell'ambito dedicato 
alla socializzazione ricavato lungo via Ferrazzi. 

La Piazza sarà quindi riorganizzata in quattro ambiti distinti relazionati tra loro in modo da permettere il 
mantenimento in sicurezza della strada carrabile che attraversa la piazza: 

• Il 1^ ambito riguarda la Chiesa di cui si vuole valorizzare la centralità attraverso la realizzazione di 
una pavimentazione distinta che trova le sue massime espressioni nel nuovo sagrato antistante la 
facciata principale delimitato con una fontana semicircolare e da totem posti sul lato est della chiesa 
proposti per valorizzare l'importanza pittorica della Cappella del Rosario. 

• Il 2^ ambito riguarda lo spazio dedicato alla socializzazione ricavato sul lato est della piazza lungo Via 
Ferrazzi caratterizzato da elementi circolari pensati per integrare sedute e verde urbano. 

• Il 3^ ambito riguarda il bordo nord della piazza in cui è prevista la riorganizzazione degli stalli di 
parcheggio e la creazione di un passaggio pedonale protetto per valorizzare la presenza di attività 
commerciali, l'ufficio postale, la biblioteca ed il collegamento con il giardino di Villa Morosini Cappello 
attraverso il passaggio esistente nella barchessa sud. 

• Il 4^ ambito riguarda il bordo ovest della piazza dove si prevede la valorizzazione del Monumento ai 
caduti di Cartigliano e la riorganizzazione degli stalli di parcheggio. 

Il progetto è firmato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti guidato da KK Architetti Associati (La 
Spezia / Bolzano) che comprende MC Engineering srl (Bolzano), Ing. Giuseppe Costa (Zugliano) e Geol. Simone 
Barbieri (Milano). 


