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. 
RELAZIONE  ILLUSTRATIVA   -  GRUPPO DI LAVORO SU AREA “ex CINEMA VITTORIA” - MORI 

 

Il lavoro che andiamo a presentare è l’analisi preliminare del centro Storico di Mori con particolare 

attenzione all’ex cinema Vittoria ed al suo ruolo nella riqualificazione dell’insieme del centro storico. Il 

tutto secondo la metodologia di confronto nel Gruppo di Studio sull’area “CENTRO STORICO”, all’interno 

dell’esperienza partecipativa del “LABORATORIO URBANISTICO” proposto dall’Amm.ne Comunale di 

Mori. 

Dall’analisi svolta dal gruppo è risultato come Mori sia un luogo di passaggio di un gran numero di 

persone, residenti ma soprattutto turisti, che transitano sia sulle  strade che sulle piste ciclabili che 

circondano la borgata. Sarebbe interessante per il paese attrarre ma soprattutto fermare o attrarre 

questo flusso nel centro storico per renderlo più vitale e far nascere nuove logiche commerciali e 

relazionali; per questo si rende opportuna una “rifunzionalizzazione” dell’ex cinema Vittoria e 

dell’antistante piazzetta, posti in un’ambito strategico lungo la viabilità dell’abitato. 

A riguardo della mobilità ciclopedonale, risulta prioritario snellire e semplificare il percorso in ingresso al 

paese. A partire da Molina, ovvero dallo Stadio di Calcio e dalla zona sportiva, la pista ciclopedonale che 

sale dal Canale “Enel”, provenendo da Rovereto, andrà collegata mediante la realizzazione di un by-

pass di attraversamento sotto la strada provinciale in corrispondenza del parcheggio dello stadio per 

arrivare nella zona del parco di Molina e poi continuare a lato del rio Cameras in avvicinamento e 

ingresso, dalla zona “area marmi Piccoli”, al centro storico, utilizzando gli attuali e originari accessi  

ciclopedonali  che entrano “a pettine” su via Gustavo Modena, via Gerole, via Tranquillini, Largo 

Villanuova, Piazza Malfatti, verso Piazza Cal di Ponte. 

Il primo aspetto risulta dunque collegare la pista ciclabile per attrarre i ciclotu risti  (da e per il Garda) 

nel Centro storico di Mori e collegare pedonalmente il centro sportivo al centro del Borgo, attraverso un 

percorso con punti di ristoro e di aggregazione disseminati nella fascia verde che circonda il Rio 

Cameras. Il percorso permette di raggiungere agevolmente l’area “ex Marmi Piccoli” (ora dismessa) dove 

si propone la realizzazione di un “Giardino del Benessere ” (Healing garden) attraverso il parziale 

scoprimento e la parziale deviazione e “rinaturalizzazione” del percorso del rio nell’area marmi dove è 

prevista una sorta di piccolo bacino e giochi d’acqua per il nuovo parco della città. Si vuole in questa 

sede ricordare come già nella storia di Mori il Cameras in questa zona fosse scoperto e utilizzato dagli 

abitanti del paese come vitale risorsa idrica a beneficio dei residenti (v. foto storiche). Il recupero dei 

valori e dei percorsi storici è sinonimo di equilibrio e salute dell’area, cogliendo il profondo significato che 

lega ogni insediamento civico alle sue fonti di vita, come l’acqua, indispensabile elemento rigeneratore, 

non solo in termini “fisici”. 

Il nuovo spazio a “parco urbano”, sia pure contenuto nelle dimensioni, potrebbe costituire, assieme alle 

aree già esistenti ed al polo attrattivo della zona dell’ex cinema, una spina dorsale riqualificata e di ottima 

attrattiva sia per i residenti che per i turisti di passaggio, quasi una sorta di “OASI URBANA” dove 

rallentare il veloce passaggio sulla viabilità (ordinaria e ciclabile…), per trovare un momento di sosta 

qualificata e di ristoro. Il tutto in un ambito “protetto” (ribassato rispetto alla strada principale, quindi 

anche acusticamente meno esposto), con una serie interessante di servizi e di opportunità sociali ed 

economiche. Questo si lega anche alla prevista ridefinizione della viabilità dellaex SS 240, secondo i 

progetti preliminari già in essere del dicembre 2015. 
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Fondamentale per tutto questo è riuscire a trovare tra l'Amministrazione comunale e i proprietari dell'area 

Marmi Piccoli, attraverso ad esempio l'istituto della perequazione urbanistica, un'area alternativa in altro 

loco, da fornire agli attuali proprietari del lotto e la ridefinizione dei volumi esistenti. 

Proseguendo il percorso in Piazza Malfatti si dovrebbe rimuovere la fascia centrale di parcheggi ed 

arretrare la fila di parcheggi lungo l’Unicredit; in questo modo a ridosso della banca si potrebbe 

realizzare una pista ciclopedonale che arriverebbe in piazza Cal di Ponte su percorso praticamente 

pianeggiante e “dedicato”. 
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Per quanto attiene il compendio ex cinema Vittoria e l’antistante piazzetta, esso verrà pensato come 

uno spazio generale che raccoglie all'interno spazi modulabili per piccoli negozi o mercato al 

coperto.   

In associazione a tale funzione si prevede inoltre  una piccola palestra di arrampicata coperta, con 

uno spazio espositivo e di vendita di articoli  sportivi ed anche un bar.  

La palestra, oltre a valorizzare il legame con la ferrata di Monte Albano, avrebbe anche il compito di 

valorizzare, con geometrie accattivanti, il muro di confine tra l’ex cinema e le costruzioni private 

esistenti nella zona. 

La zona “boulder”, lo spazio di vendita e noleggio di attrezzature sportive ed il bar si svilupperebbero 

su due piani (piano terra e primo) con un eventuale terrazza di copertura accessibile al pubblico, 

con funzioni multiple.  Vengono localizzati all’incirca nella zona dell’attuale cinema espandendosi 

nella piazza. 

La palestra sarà pensata per essere adatta sia ad adulti che a bambini ed utilizzabile anche durante 

la settimana con il coinvolgimento delle scuole, ecc.. 

Tra la zona di mercato, coperta con un traliccio di altezza circa 4m, e la zona palestra/bar disposta 

su due piani si prevede uno spazio di altezza circa 8 metri per l’allestimento occasionale di un palco, 

ad uso manifestazioni musicali, teatro di strada, ecc.. 

Riportiamo l’estratto di PRG di Mori relativo alla zona di interesse con le categorie di intervento. Si 

può notare come l’ex Cinema Vittoria sia classificato come soggetto a “demolizione e ricostruzione”. 

Per interventi di ampliamento sulla piazza antistante il cinema sarebbe necessaria ovviamente una 

variante puntuale al vigente PRG, seguendo le ordinarie procedure del caso. 

Peraltro la modalità del cambio di funzione e di categoria sarebbe auspicabile avvenisse all’interno 

di un PROCESSO PARTECIPATIVO che colga il valore ed il significato sociale che l’intervento 

promuove, per il benessere e il miglioramento delle relazioni urbane dell’abitato, nel suo ambito ora 

piuttosto degradato e a margine della parte più vissuta del borgo. 
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Come ultimo punto si riporta una STIMA PARAMETRICA dei costi (del tutto orientativa e sommaria) 

al fine di fornire un ordine di grandezza di spesa. La caratteristica peculiare di questo progetto è 

infatti quella di prestarsi ad essere implementato attraverso ad esempio l’istituto della “Finanza di 

progetto”; con questo strumento, la realizzazione delle opere potrebbe avvenire su iniziativa mista 

pubblico/privato o esclusivamente privata, col diritto di avere l’opera in concessione per un 

determinato periodo di tempo ricavandone di conseguenza gli utili di gestione, secondo un 

opportuno “Piano di fattibilità”. 

 

Categorie di intervento    €/unità   € 

Demolizione volumi esistenti    15€/mc              45.000 

Nuovi volumi coperti zona ex Cinema  350/mc          1.500.000 

Nuovo traliccio di copertura mercato   250/mq  100.000 

Aree da riqualificare, arredare   120€/mq   75.000 

Nuova area “Parco della Città”   70€/mq  300.000   

Costi sottopasso     500000€/unita  500.000 

Costi pista ciclabile e riqualificazione aree verdi 200000/km  200.000 

Spese tecniche     10%   272.000 

Totale complessivo                            2.992.000 € 

 

N.B.: Costi di perequazione da determinare (con ulteriori approfondimenti). 

 

Si auspica che a questa fase riflessiva/progettuale segua una fase di presentazione dell’opera 

seguendo una logica programmata e concordata, verso l’opinione pubblica e/o altri soggetti 

qualificati. 

 

Il gruppo ritiene di proporre al riguardo i seguenti passaggi essenziali, utili a definire le successive 

fasi di elaborazione progettuale e relativi approfondimenti: 

 

1. Verifica delle proprietà private interessate dalle zone di progetto (Area ex Marmi Piccoli, etc) 

per definizione accordi, perequazioni, ecc.; 

2. Presentazione Pubblica del Progetto, secondo modalità e tempi opportuni, da gestire in 

modo ben calibrato, ascoltando il parere dei cittadini; 

3. Presentazione più mirata ad Operatori Economici per un esame delle opportunità e degli 

interessi; 

4. Analisi e indagini di approfondimento “socio-economiche” delle aspettative ed esigenze 

espresse dai “portatori di interesse” locali e non, anche a seguito delle fasi precedenti; 

5. Piano per la “Finanza di Progetto” o per la messa sul mercato della proposta complessiva; 

6. Verifiche Geologiche e Idrologiche di zona (soprattutto relativamente al Rio Cameras) 

7. Attività Urbanistica Normativa (Redazione di Variante Urbanistica) 
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8. Promozione a livello allargato dell’esito dell’iniziativa e delle sue prospettive di sviluppo, 

anche nel più ampio contesto delle altre tematiche in essere, turistiche e non , nell’abitato di 

MORI. 

 

Il Gruppo di lavoro vuole, a conclusione del progetto, ringraziare la Pubblica Amministrazione per 

l’opportunità dataci, rimarcando l’interesse di un tale intervento per le logiche commerciali e 

turistiche sull’abitato di Mori, ad oggi solo parzialmente sviluppate. 

Con l’occasione si augura un buon proseguimento di lavoro alla Pubblica Amministrazione. 

 

Arch. Graziano Baroni (referente coordinatore), Arch.Sandro Aita, Arch.Alessandra Zanoni, Arch. 

Patrizia Albanese, Arch. Nicola BianchiIng, Ing. Marco Maraner, Ing. Alessandra Scandola 

Geom. Paolo Bertolini, Sociologo Flavio Marzadro 

 

MORI, 15 GIUGNO 2016 

 

 

 


