
Intervento 2: Piumazzo
Via dei Mille / Piazza della Repubblica

Castelfranco 
si rigenera
Castelfranco si rigenera si configura come una serie di attività promosse dal
Comune di Castelfranco Emilia per coinvolgere cittadini, tecnici e portatori di
interesse nella definizione degli indirizzi per la progettazione definitiva
di alcuni interventi specifici su cui l’amministrazione è impegnata. 

Il progetto si inserisce nel solco di A tutto piano!, il percorso partecipativo
finalizzato alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). 

Il secondo laboratorio si concentra sulle strategie di rigenerazione del centro
storico di Piumazzo, con particolare attenzione alla riqualificazione dell'area di
via dei Mille e piazza delle Repubblica ed è aperto ai principali portatori di
interesse (ordini, categorie economiche, associazionismo, commercio, ecc.). 
Illustrate le finalità generali degli interventi, i partecipanti saranno chiamati a
individuare funzioni e indirizzi per la redazione dei progetti definitivi (in
particolare la piazza centrale) e modalità di interazione con la rete di
attività/attori urbani per una rigenerazione integrata.

COMUNE DI
CASTELFRANCO
EMILIA



Valorizzare attività commerciali, residenziali e culturali in
centro, in una prospettiva di maggiore specificità e caratterizzazione.

Aumentare la qualità di spazi urbani ed elementi caratteristici
dell'identità di Piumazzo, restituendo un'immagine unitaria e
coordinata di edifici e spazi aperti del centro.

obiettivi

principali
indirizzi

progettuali

Realizzazione della nuova pavimentazione su via dei Mille di
collegamento con il percorso pedonale che si intende realizzare
intorno al fossato antico, a memoria dell'originario castello di
Piumazzo. 
Ridefinizione del margine Sud all'altezza della Rocca Magna, con
creazione di aiuole e piantumazione di nuove alberature per
ombreggiare i fronti dei condomini e porre l'accento sul fatto che
l'area anticamente fosse adibita a prato.
Predisposizione di inserti realizzati con materiali diversi da
quelli della pavimentazione per evidenziare le tracce storiche, in
particolare in corrispondenza di piazza della Repubblica.

Mantenere la piazza libera e priva di elementi di rilievo per
agevolare eventuali installazioni di palchi temporanei, permettere la
presenza del mercato, consentire ai carri del Carnevale di spostarsi
e mostrarsi. In altre parole permettere allo spazio pubblico quella
flessibilità d’uso che lo contraddistingue.

Obiettivi e
indirizzi generali


