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Planimetrie, schemi e viste planivolumetriche
Criteri di progettazione. Info generali

I lavori per la ristrutturazione di Piazza Donatori di Sangue, storicamente la piazza del mercato settimanale, prenderanno il via 
all’inizio del 2019. Verrà realizzato un bel mercato coperto per il pesce e l’ortofrutta sul lato nord della piazza. Il resto 
dell’area sul lato sud verrà adibito a parcheggio, in grado di ospitare 63 posti macchina.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di 2 isole verdi che, oltre a preservare i 3 platani esistenti, altri ne accoglieranno.

LA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO

Come la planimetria evidenzia, 5 sono gli ingressi ciclo-pedonali per accedere, frequentare e attraversare il nuovo pol-
mone di Centro: tre da ovest: da via XXIV maggio e da piazza Donatori di Sangue, i cui viali fiancheggiano i lati del Distretto 
Sociosanitario; dal vialetto del Centro Artistico del Brolo. 
Un altro ingresso sarà a est, nei pressi delle aree verdi, sportive e del nuovo parcheggio; un altro ancora si trova in via Zerma-
nesa, nelle cui vicinanze è stato collocato anche il parcheggio per auto del Punto Vendita Cadoro. 

Da sinistra a destra, e dall’alto in basso: 
1. La rotonda di via Zermanesa e via Verdi, che ha risolto le criticità di un incrocio particolarmente difficoltoso 
2. Il parcheggio di via Verdi, a ridosso del nuovo Centro, costituito da 122 posti macchina 
3. La pista ciclo-pedonabile di via Zermanesa nel centro di Mogliano
4. Lavori in corso di sbancamento nell’area ex Macevi

La posizione dell’area ex-Macevi è utile a collegare il centro storico con un sistema verde a circolazione leggera 
ciclo-pedonale.
Tale sistema risulta funzionale a connettere le attività pubbliche principali quali: le scuole, il Distretto 
Sociosanitario, il Centro Anziani, l’Oratorio, il parco di Villa Longobardi, le attività sportive e del tempo libero, 
nonché le attività commerciali del Centro Storico.
Per queste caratteristiche l’ambito ex-Macevi è stato reso flessibile per diventare interfaccia tra le diverse 
condizioni del suo intorno.
La nuova composizione dello spazio prevede l’inserimento di un’area pubblica verde che connette, 
collega, struttura tutto l’ambito di intervento.
Il parco diventa l’elemento fondamentale che regola i rapporti tra le parti costituite di progetto e preesistenti.
La qualità dell’intervento si determina in rapporto diretto con la qualità degli spazi aperti.
Lo spazio pubblico è stato conformato per:

• le relazioni sociali 
• le connessioni
• le attività 
• l’orientamento
• il controllo delle acque

Il riferimento principale è il campanile: elemento di relazione urbana, simbolo della centralità della comunità.

TUTTE LE DIREZIONI

I VIALI D’ACCESSOLAVORI CONCLUSI E IN CORSO D’OPERA



Con il Sindaco di Mogliano Carola Arena
abbiamo ricostruito le tappe che hanno finalmente 
consentito di completare, dopo 60 anni di attesa, il 
Centro Storico della città, dando un nuovo volto a 
un paesaggio vistosamente degradato.

Che situazione ha trovato al momento del suo 
insediamento, cinque anni fa?
Ho ereditato dalla precedente Amministrazione il fallimento 
di Molius,  la società mista (49% Comune, 51% privati) che 
gestiva la progettazione dell’area ex Macevi e l’asta avvia-
ta per la vendita dei terreni di proprietà comunale.

L’asta è stata vinta dalla Altinos s.r.l.?
Sì. Voglio ricordare, a questo proposito, che le precedenti 
Amministrazioni avevano previsto anche una media strut-
tura destinata ad attività commerciali. 

Come ha gestito le tappe della progettazione?
All’inizio non è stato facile. Il privato aveva i suoi obiettivi, 
noi come nuova Amministrazione avevamo un’idea fissa: 
favorire un recupero all’altezza del nostro Centro, dove si 
elevano il Duomo e l’Abbazia millenaria, l’edificio più anti-
co della nostra storia.

Poi siete riusciti a trovare un accordo…
Sì, i nuovi proprietari hanno via via compreso l’importanza 
identitaria del luogo ed è iniziato un confronto molto posi-
tivo. Alla fine, grazie alla convenzione stipulata fra l’Ammi-
nistrazione Comunale e l’Altinos, il parcheggio di via Verdi, 
quello dietro il Distretto Sociosanitario, la piazzetta e il Par-
co, una volta realizzati, verranno ceduti al Comune. Inoltre 
Altinos eseguirà parte dei lavori di rifacimento di piazza 
Donatori di Sangue che, insieme a quelli a carico del Co-
mune, riqualificheranno l’intera piazza pubblica.

Quali i punti salienti di questo cammino?
Innanzitutto, direi quello di aver recuperato la vocazione 
storica dell’area, con la realizzazione di un parco che richia-
ma l’antico orto botanico che caratterizzava il Monastero: 
sarà un luogo d’incontro che completerà la passeggiata in 
centro storico, con piccole piazzette di sosta e vialetti di 
raccordo.  Allo stesso tempo, è una soluzione di grande 
modernità, considerato il bisogno di natura in città. Così si 
sta facendo in molti centri del mondo, metropoli comprese.

Poi?
Poi la sua funzione di snodo ciclo-pedonale, che consen-
tirà l’accesso ad altri importanti poli della città: la nuova 
biblioteca prevista nel parco di Villa Longobardi a nord, il 
parco urbano e le strutture sportive a sudest, la rinnovata 
piazza del mercato a ovest, assieme agli altri spazi e ne-
gozi del Centro Storico.

I lavori sono iniziati da qualche mese e già s’intravve-
dono le infrastrutture e il profilo del punto vendita del 
nuovo supermercato alimentare…
Lo considero un fatto positivo per la città, diventerà una lo-
comotiva anche per gli altri negozi del Centro, così com’è 
accaduto in altri Paesi europei. Naturalmente restano da 
migliorare altri spazi per fare del Centro di Mogliano un 
qualificato polo d’attrazione: dobbiamo progettare ulteriori 
miglioramenti discutendone con i commercianti e le loro 
categorie.

In questo contesto, qual è stata la sua decisione 
rispetto alle strutture di servizio pubblico?
Di mantenerle. L’esperienza che abbiamo avuto in questi 
anni dimostra che il loro decentramento ha contribuito a 
spopolare i centri storici e a rendere ancora più critica la 
situazione delle attività economiche. Così, ad esempio, la 
nuova Biblioteca in via di progettazione e il Distretto socio-
sanitario, che a breve verrà ristrutturato, continueranno a 
vivere in centro garantendo ai cittadini un facile accesso, 
considerando anche la corona di parcheggi che abbiamo 
realizzato o che sono in corso di realizzazione, a tutto van-
taggio della vivibilità del cuore storico della città.

I criteri generali di progettazione
L’area denominata ex Macevi (azienda di produzione di manufatti in cemento, plinti, pozzetti e tubi, situata in prossimità del 
Duomo di Santa Maria Assunta e del Centro Storico) è di fondamentale importanza per Mogliano, sia per la sua posizione 
sia come spazio di relazione.

La posizione
La zona costituisce un nucleo privilegiato per la contiguità con un intorno formato da componenti residenziali e di servizio. 
In particolare, si trova in posizione intermedia fra il centro urbano e la parte residenziale formata da lotti di case residenziali 
più frammentati.

Luogo d’incontro
Una volta recuperata, l’area completerà gli spazi di relazione del centro città, fungendo da punto di contatto e di passaggio 
rispetto alle attività legate al commercio, al tempo libero, allo sport e alle attività scolastiche che caratterizzano il centro di 
Mogliano.

Finalità
La principale finalità del piano di recupero è stata quella di far diventare l’area interfaccia con le diverse realtà che le stanno 
intorno. A fungere da snodo sarà il Parco pubblico che regolerà i collegamenti fra le parti da realizzare e quelle preesistenti. 
Il Parco, da questo punto di vista, svolgerà la funzione di “infrastruttura pubblica” in grado di riscattare il degrado di quell’a-
rea, valorizzandola sotto il profilo ambientale, paesaggistico, economico e sociale.

OPERA COMPIUTA

CUORE VERDE

Panoramica del progetto di recupero dell’area ex Macevi, vista da est.
Elaborata dallo studio di architettura MADE e concordata fra i privati e l’Amministrazione Comunale, sul lato destro del ren-
dering si possono notare il Duomo di Santa Maria Assunta, l’Abbazia millenaria, il centro artistico-culturale Brolo e la casa del 
campanaro che verrà recuperata con destinazione commerciale. Al centro, visione del parco-giardino; sulla sinistra, direzione 
sud-ovest, si scorgono, ben collegati con vialetti ciclopedonali, le palazzine dell’area residenziale, il Distretto sociosanitario e la 
piazza del Mercato: a breve, sia l’uno che l’altra saranno oggetto di ristrutturazione e risistemazione.

In primo piano, la nuova piazzetta su via Zermanese
Area di relax fra il Punto Vendita e l’ex Casa del campanaro, che verrà recuperata e adibita a funzioni commerciali. La zona verrà 
delimitata da una sequenza di muretti in continuità con il muro storico del sagrato del Duomo lungo via Zermanesa e quello che 
circonda il cimitero: un “tema” che permane nello sviluppo dei diversi volumi residenziali e commerciali divenendo basamento 
per il nuovo edificato. Dalla piazzetta si potrà facilmente raggiungere la nuova Biblioteca comunale, il cui bando per la proget-
tazione è in fase di pubblicazione.

Visione generale del progetto di completamento del Centro Storico di Mogliano. 
Ben evidenziate le destinazioni della nuova configurazione dell’area: il parco pubblico, con le piazzole attrezzate e la piazzetta 
fronte l’ex casa del campanaro; la superficie del Punto Vendita alimentari, con annesso parcheggio; i blocchi residenziali, a 
completamento delle abitazioni preesistenti; il Distretto Sociosanitario e la piazza del Mercato, con i parcheggi e la zona desti-
nata al mercato stabile del pesce e ortofrutta.

IL PARCO AL CENTRO LA PIAZZETTA

Progettisti: Berro & Sartori ingegneria S.r.l.
Concept impianto urbano architettonico e del verde MADE ASSOCIATI - MARCO ZITO STUDIO ARCHITETTI - Rendering STUDIO MADE


