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AREA DELL’EX CANTINA SOCIALE DI MORI 

RIUSO COME VOLANO PER 

LA RIGENERAZIONE URBANA 
 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 

“Abbiamo temuto che l’architettura rischiasse di non 

avere altre alternative, oltre a quella della realizzazione di 

interventi spettacolari o di bricolage. Questa Biennale 

vuol dirci che l’architettura è partecipe di una grande 

finalità: dar forma allo spazio comune”. 
 
Biennale Architettura 2016 - Venezia 
 

Il nuovo paradigma: avviare una progressiva diminuzione 

del consumo del suolo e degli inquinamenti, rigenerando 

la città esistente anche densificandola, ma comunque 

rendendola sicura, meno energivora e di nuovo capace di 

essere il teatro del confronto sociale e dell’innovazione 

culturale. In breve la Rigenerazione Urbana Sostenibile. 

 
Dossier RI.U.SO – Csa Architetti e Pianificatori 

 

 

PREMESSA.  

 
La città e i centri urbani minori stanno vivendo in questi anni una profonda trasformazione, 
una rivoluzione che non investe solamente le tematiche proprie dell’urbanistica, ma che, al 
contrario, coinvolge anche aspetti di natura sociale ed economica.  
 
 

Riduzione dell’uso del suolo ed approccio paesaggistico alla pianificazione urbanistica 

 
La necessita di ridurre l’uso del suolo (inteso come risorsa scarsa e non rinnovabile da 
preservare) e l’approccio paesaggistico alla pianificazione, hanno portato all’individuazione, 
nel Piano Urbanistico Provinciale, delle aree agricole di pregio, oggi intese come “invarianti” 
strutturali del nostro territorio. Questo significa che gli ambiti di pregio non possono essere 
erosi dal processo di urbanizzazione in quanto il loro ruolo non è solamente agricolo ed 
economico, ma anche paesaggistico ed identitario. Il loro ruolo di separazione tra centri 
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abitati si contrappone a quel processo di saldatura tra i centri abitati che è l’esito tipico della 
dispersione urbana recente (sprawl). Paesaggio e qualità urbana sono oggi considerati fattori 
di competitività territoriale, in particolare per il settore turistico dove “un luogo bello in cui 

vivere è anche un luogo bello da visitare”. 
 
 

Rigenerazione urbana come recupero dei tessuti urbani esistenti 

 
Il sistema della aree agricole di pregio ha definito una vera e propria nuova “cinturazione” dei 
centri urbani, definendo per ognuno di essi un nuovo bordo e un nuovo limite all’espansione. 
La trasformazione urbana dei prossimi anni dovrà avvenire unicamente all’interno del 
costruito ponendosi l’obiettivo di rigenerare, in primis, proprio quegli ambiti urbani che, 
come in questo caso, hanno perso la loro funzione originaria. La rigenerazione dovrà, infatti, 
interessare anche i tessuti urbani più recenti, spesso assolutamente privi di complessità e di 
articolazione spaziale e funzionale, e che si caratterizzano per l’assenza di spazi pubblici che 

non siano dedicati al traffico e semplici avanzi del costruito. È questo il caso degli ambiti 
residenziali recenti a carattere monofunzionale del tutto privi di spazi riservati agli usi 
collettivi e alle funzioni più propriamente urbane.  
 
Il tema delle rigenerazione pertanto ci impone di operare all’interno dell’esistente per il 
recupero di ambiti che hanno perso la loro originaria funzione, ma anche per ridefinire nuove 
relazioni spaziali e funzionali con lo spazio collettivo della città, secondo modelli insediativi 
che non più relegabili ai soli centri storici (mixitè). La rigenerazione urbana, pertanto, 
partendo dall’intervento pilota dell’area della ex Cantina Sociale, dovrà porsi l’obbiettivo di 
superare quella netta separazione presente nel tessuto urbano dell’abitato di Mori, una 
separazione che contrappone al centro storico, ricco di relazioni spaziali e di funzioni 
collettive, l’espansione edilizia recente, a carattere prevalentemente monofunzionale, frutto 
delle scelte della pianificazione urbanistica del Novecento. 
 
 

Rigenerazione urbana come tema attuale 

 
Il tema del recupero dell’esistente e del contenimento dell’espansione dei centri abitati è un 
tema comune alle città italiane ed europee, così come lo è il tema del recupero delle aree 
dismesse e degli edifici abbandonati. Sono questi, infatti, i temi affrontati in alcune linee 
politiche di intervento dell’Unione europea, così come sono questi i temi della Biennale di 
Architettura di Venezia del 2016 e del Padiglione Italiano ospitato al suo interno. 
 
l’Unione europea ha lanciato nel 2013 il progetto “Temporary use as a tool for urban 

regeneration”, o più semplicemente TUTUR, inserito nel piano pilota URBACT, destinato alla 
mappatura di tutti quegli edifici pubblici e spazi dismessi che possono trovare una nuova vita 
in attività di riqualificazione e di rigenerazione urbana.  
 
La Biennale di Architettura di Venezia 2016 indaga il tema dello spazio comune delle città e di 
come l’architettura (bene pubblico) definisca lo spazio del nostro vivere. Il padiglione Italia alla 
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biennale di Venezia 2016 (TAMassociati) che ha per titolo “Taking Care: progettare per il bene 

comune” illustra il ruolo dell’architettura come servizio alla comunità, come cura degli 
individui, degli spazi, dei luoghi, dei principi e delle risorse. Questo nuovo approccio prevede 
la necessità di “generare una nuova consapevolezza civica” da parte di tutti i cittadini.  
 
 

Gli attori della trasformazione urbana 

 
A fronte della necessità di rigenerazione degli spazi in attesa, in quanto hanno perso la loro 
funzione, e della necessità di riqualificare l’esistente, si è assistito, negli ultimi anni, al 
ridimensionamento dei possibili ruoli assegnati ai due attori principali ai quali era demandata 
la trasformazione urbana; l’ente pubblico (con lo strumento dell’espropriazione e mediante la 
realizzazione delle opere pubbliche) e i soggetti privati mediante l’attività immobiliare. 
 
Oggi l’ente pubblico è limitato nel proprio agire da una riduzione delle risorse economiche, 
tanto che non può più pensarsi come unico soggetto attuatore di progetti di trasformazione 
urbana. Anche la capacità di intervento dei privati nella trasformazione urbana è fortemente 
ridimensionata dalla presenza di un enorme patrimonio immobiliare che è stato costruito 
negli ultimi decenni, e che risulta in parte sottoutilizzato (in particolare se a destinazione 
produttiva) e per il quale non si intravedono soluzioni nel breve periodo, data la forte 
contrazione del mercato immobiliare e delle compravendite.  
 
 
Il rischio di degrado di un bene comune 

 
Non è pertanto ipotizzabile per l’area dell’ex Cantina Sociale proporre un progetto 
architettonico definito in ogni suo dettaglio e che l’ente pubblico dovrebbe realizzare. Nel 
breve periodo è possibile constatare che il comune di Mori non ha gli strumenti economici 
per progettare e realizzare la zona ludico sportiva prevista nel PRG, viste le notevoli 
dimensioni dell’area ed i relativi costi dell’intervento. L’impossibilità di ricorrere agli 
strumenti tradizionali di trasformazione urbana determina un forte rischio di immobilismo 
che crea degli spazi in attesa che, in quanto non utilizzati, sono soggetti ad un inevitabile 
degrado e sono essi stessi generatori di degrado. (La “teoria delle finestre rotte” di Wilson e 
Kelling insegna che la cura dell’esistente è la premessa per lo sviluppo e la convivenza positiva 
di una comunità). La destinazione pubblica del comparto richiede una valorizzazione 
immediata del bene comune. 
 
 
Usi temporanei, intelligenza collettiva e consapevolezza civica 

 
Il progetto intende proporre strumenti di intervento e modalità d’uso del patrimonio 
esistente che consentano una valorizzazione immediata dell’area (al fine di contrastarne il 
degrado) e che siano in grado di innescare un processo di rigenerazione urbana finalizzata alla 
formazione di un nuovo ambito urbano che del vicino centro storico riprenda la complessità 
spaziale e funzionale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto mediante l’attivazione immediata 
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di usi temporanei per gli edifici esistenti e mediante il ricorso all’intelligenza collettiva della 
comunità di Mori, che, mediante gli strumenti della partecipazione pubblica, possa concorre 

alla definizione dei possibili usi e delle possibili funzioni insediabili nell’area, dando nuovo 

significato ad un ambito urbano attualmente vuoto. 
 
Il progetto propone delle possibili funzioni compatibili con lo stato dei luoghi e degli edifici e 
per la cui attivazione si possono prevedere interventi edilizi ed impiantistici estremamente 
contenuti, oppure, laddove tali interventi dovessero essere più complessi e costosi, vengono 
proposte attività remunerative per i gestori. Ciò che viene proposto deve però essere inteso 
come esempio di possibili interventi. Le destinazioni reali e gli uso effettivi dovranno essere 
individuati con i soggetti che effettivamente vorranno farsene carico. Il ruolo del Comune di 
Mori è quello di attivare i processi di informazione e partecipazione dei cittadini.    
 
 
IL CONTESTO TERRITORIALE E L’AREA DI INTERVENTO.  

 
L’area dell’ex Cantina Sociale si colloca in un ambito prossimo al centro storico, separato 
dall’espansione residenziale recente dalla ex SS 240. L’ambito urbano cresciuto a sud – ovest 
della SS 240 a partire dalla fine degli anni ’50 ha ospitato principalmente funzioni produttive a 
carattere artigianale. Dagli anni 90 l’intera area a sud – ovest della SS 240 è stata interessata 
da una pianificazione urbanistica che, a tutt’oggi, non ha trovato compimento. Strategica per 
quel disegno urbanistico era la previsione del PGZ9, che, per questi ambiti confermava la 
destinazione commerciale e artigianale. 
 
Con la realizzazione della nuova tangenziale in galleria, il tracciato della ex SS 240 ha assunto 
un nuovo ruolo urbano, passando da strada di attraversamento ad arteria urbana interna 
all’abitato.  
 
In prossimità dell’area dell’ex Cantina Sociale si trova un nodo viabilistico rilevante, sia per 
l’abitato di Mori che per l’altipiano, rappresentato dall’innesto della S.P. 3 del Monte Baldo 
con la ex SS 240. 
 
A monte dell’area si trovano delle aree collinari destinate in parte a vigneto ed in parte a 
bosco di proprietà comunale.  
 
L’edificato immediatamente prossimo all’area dell’ex Cantina Sociale si caratterizza per una 
scarsa qualità edilizia, frutto di interventi puntuali e casuali che si sono susseguiti nel tempo. 
In particolare a nord della ex SS 240 si registra attualmente un forte degrado, generato, in 
particolare, dal sottoutilizzo dovuto alle dismissioni delle attività precedentemente insediate.  
In prossimità dell’ex Cantina Sociale a distanze contenute si trovano importanti funzioni 
urbane: le scuole, le aree verdi, il municipio, la chiesa, la piazza ecc. 
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Criticità dell’abitato e del contesto di intervento 

 
Uno dei fattori di forte criticità per l’abitato di Mori (e non solo per l’area in esame) è la 
corretta gestione dei flussi di traffico di attraversamento sud ovest che interessano ancora il 
centro abitato nonostante la realizzazione della nuova tangenziale. Inoltre i flussi di traffico 
da e per le frazioni di Tierno e Besagno e i flussi di traffico generato dall’altipiano di 
Brentonico insistono ancora su la ex SS 240, impedendo, di fatto, quel processi di 
riqualificazione urbanistica che dovrebbe consentire una migliore qualità urbana e una 
rigenerazione del tessuto esistente, ed in particolare quello di recente formazione. Risulta 
pertanto fondamentale dare una risposta al tema della viabilità interna all’abitato, nella 
consapevolezza che la soluzione non potrà che essere realizzata per fasi successive. Per questi 
motivi la tavola di analisi evidenzia tre possibili soluzioni che consentono una effettiva 
deviazione del traffico di puro attraversamento.  
 
La Soluzione A devia il traffico in modo radicale verso est, e quindi verso la tangenziale, 
sfruttando l’andamento naturale del terreno e prevedendo un ridotto consumo di territorio.  
La Soluzione B devia il traffico a sud est verso la tangenziale utilizzato i tracciati viabilistici 
esistenti, mentre la Soluzione C, di minima, allontana il traffico dal nodo urbano del centro 
storico costituito dalla chiesa e dal cimitero.  
 
La tavola riporta anche la previsione del PRG, ritenuta la meno efficacie e la più impattante 
per il territorio, e per la quale si propone una la soluzione B che riutilizza i tracciati esistenti, 
salvaguardando un polmone verde attorno al cimitero. 
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PROPOSTA DI INTERVENTO 
 

 

RIUSO COME VOLANO PER LA 
RIGENERAZIONE URBANA 

 

 

 

 

R1 RICUCITURA  

DEL TESSUTO URBANO 

R2 
RIUSO  

IMMEDIATO DELL’AREA EX CANTINA: USI TEMPORANEI E 
PARTECIPAZIONE 

R3 RIGENERAZIONE URBANA  
CHE COINVOLGE LE AREE LIMITROFE 

R4 
RICONNESSIONE  

DELL’AREA EX CANTINA CON L’ABITATO DI MORI MEDIANTE I 
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI 

R5 
RICONOSCIMENTO  

DEL RUOLO SIMBOLICO DELLA TORRE DELLA EX CANTINA COME 
NUOVO LANDMARK IN CORRELAZIONE CON MONTE ALBANO E LA VIA 

FERRATA OTTORINO MARANGONI 

 

 



 

7 

 

COMUNE DI MORI -  Laboratorio Urbanistico 2016 -  AREA EX CANTINA SOCIALE  

 

Architetti Camilla Gazzini Cinzia Bona Daniela Salvetti Luca Eccheli  
Professoressa UniTn Giovanna Massari Studente UniTn Davide Bassetti 

R1 RICUCITURA DEL TESSUTO URBANO 

 
Gli interventi previsti in progetto devono essere l’occasione per la ricucitura del tessuto 
urbano, superando la separazione storicamente prodotta dall’asse di attraversamento 
costituito dalla SS 240. La ricucitura deve avvenire mediante: 1) la riprogettazione della 
strada, che deve trasformarsi in viale urbano alberato (zona a 30 Km/ora) 2) 
l’implementazione dei percorsi pedonali e ciclabili verso il centro storico e i nodi urbani più 
rilevanti (scuole, aree verdi di Villa Annamaria, Cameras ecc.) 3) la previsione per tutto 
l’ambito nel quale l’area ex Cantina è parte di interventi di riqualificazione urbanistica che 
prevedano la compresenza di funzioni diverse e la ridefinizione e valorizzazione degli spazi 
destinati a funzioni collettive. 
 

Tutte le soluzioni viabilistiche analizzate (TAV1) prevedono la realizzazione di una rotatoria 
all’innesto tra la SS 240 e la SP 9, rotatoria che diventa anche la soluzione di minima in attesa 
di una soluzione più radicale sul tema della viabilità. Il nuovo ruolo urbano del tracciato 
stradale della ex SS 240, infatti, non ha consentito la ricucitura dei due ambiti urbani che sono 
sempre stati separati da quel grande traffico di attraversamento che per lunghi anni ha 
condizionato ogni possibile scelta urbanistica sul tessuto esistente. Risulta per tanto 
fondamentale, indipendentemente dalle nuove destinazioni urbanistiche che potrebbero 
essere assegnate all’area, attivare dei processi di ricucitura del tessuto urbano, con minimali 
ma definiti interventi di “calmierazione” del traffico e di ridisegno della strada. Si rende 
necessario, in tempi brevi, prevedere un ridisegno della sede stradale attuale, unicamente 
destinata al traffico veicolare, per trasformarla in una strada urbana, caratterizzata 
dall’alternanza di verde e percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, proponendo una 
attualizzazione formale e funzionale del viale alberato ottocentesco. Il ridisegno della asse di 
attraversamento attuale deve interessare anche la riqualificazione dei fronti strada, intesi 
come elementi di separazione tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. 
 
Fondamentale per la concreta realizzazione di questo ridisegno è la previsione di una 
rotatoria sull’innesto tra la strada SS 240 e la SP 9. In questo modo sarà possibile assicurare 
una regolamentazione effettiva del traffico urbano, prevedendo una zona a traffico 
calmierato con il limite dei 30 Km orari per il nuovo viale interno all’abitato di Mori.  
 
Il tema della ricucitura degli ambiti urbani separati dalla SS 240 e la riqualificazione 
urbanistica del tessuto urbano di recente formazione a prevalente destinazione residenziale 
travalica il perimetro dell’area di intervento e interessa l’intero abitato di Mori. Per questi 
motivi la proposta progettuale ha individuato nel riuso dell’area dell’ex Cantina di Mori il 

volano per la rigenerazione urbana dell’abitato di Mori, in quanto le modalità operative 
proposte, sono in grado di favorire e gestire processi e pratiche di riattivazione delle 
potenzialità urbane inespresse. 
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R2 RIUSO IMMEDIATO DELL’AREA EX CANTINA: USI TEMPORANEI E PARTECIPAZIONE 

 
Il progetto intende proporre strumenti di intervento e modalità d’uso del patrimonio 
esistente che consentano una valorizzazione immediata dell’area (al fine di contrastarne il 
degrado) e che siano in grado di innescare un processo di rigenerazione urbana finalizzata alla 
formazione di un nuovo ambito urbano che del vicino centro storico riprenda la complessità 
spaziale e funzionale. 
 
Il progetto prevede l’immediato utilizzo dell’area e degli edifici presenti, favorendo anche usi 
temporanei in grado di attivare processi di riappropriazione da parte dei cittadini di un 
comparto urbano prossimo al centro storico e di proprietà pubblica. Gli usi temporanei 
coinvolgo immediatamente i cittadini e le associazioni sportive, culturali e di scopo, e 
richiedono interventi minimi di adattamento dell’esistente. In questo modo viene restituito 
alla città un patrimonio collettivo altrimenti destinato al degrado, a causa degli inevitabili 
ritardi nell’intervento dell’ente pubblico attualmente privo delle risorse economiche 
necessarie ad un intervento radicale di recupero dell’area per le finalità ludico sportive 
previste nel PRG. 
 
Gli usi temporanei potrebbero essere i seguenti:  
 

1) Immediato utilizzo dello spazio libero antistante la ex Cantina come piazza per mercati 
settimanali, eventi culturali, eventi di promozione dei prodotti locali, concerti e 
attività all’aperto;  

2) Immediato utilizzo degli ex capannoni per attività sportive indoor; 

3) Immediato utilizzo dei locali del piano terra (ex uffici e punto vendita) come spazi per 
le associazioni culturali e sportive di Mori; 

4) Immediato utilizzo degli spazi esterni per attività sportive outdoor anche mediante la 
realizzazione di un parete artificiale di arrampicata che utilizzi il salto di quota 
presente tra il piazzale esterno e i magazzini interrati 

5) Immediato utilizzo dello spazio retrostante per i magazzini comunali; 

6) Immediato utilizzo dell’interrato per il self storage (l’Hotel delle cose). 

 
L’Hotel delle cose (il self-storage) è un servizio che si rivolge sia ai privati che alle aziende. Si 
tratta di un servizio che, consentendo di affittare depositi e magazzini, mette a disposizione 
spazi di diverse metrature che vanno da 2 a 100 mq e oltre, per rispondere alle più svariate 
esigenze di spazio sia dei privati che delle aziende.  Oltre agli spazi per lo storage ci sono degli 
spazi comuni per l’imballaggio la reception ecc. Ai puri spazi di immagazzinamento si 
affiancano numerosi servizi quali i traslochi, il noleggio di furgoni, l’allestimento temporaneo 
di showroom, gli archivi per documenti con servizi per la digitalizzazione e l’archiviazione 
elettronica ecc. Il self-storage permette a privati ed aziende di avere a disposizione un 
magazzino della metratura necessaria e per il periodo di tempo limitato senza assumersi il 
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costo e l’impegno dell’acquisto o dell’affitto tradizionale di un immobile. Il self-storage, 
infine, è anche un importante supporto alla logistica e all’e-commerce. 
 
Gli usi temporanei ipotizzati ed illustrati nella proposta sono compatibili con lo stato di fatto 
degli immobili e delle aree, ma devono essere intesi come esempi, ponderati e fattibili, di 
possibili utilizzi. L’attivazione di quanto ipotizzato non potrà che partire dalle effettive 
capacità del tessuto sociale locale di organizzarsi per cogliere le opportunità che il Comune di 
Mori offrirà ai cittadini, mettendo loro a disposizione un bene comune sottoutilizzato. 
 
 

La presenza continua degli abitanti come fattore di sicurezza urbana 

 
L’attivazione degli usi temporanei assicura un utilizzo degli immobili in tempi brevi e con 
modesti interventi. La gestione delle possibili attività insediabili deve essere finalizzata ad 
assicurare la presenza costante degli abitanti, prevedendo attività che richiedono tempi e 
modalità d’uso differenti, in modo da assicurare la presenza delle persone in tutto l’arco della 
giornata.  
 
La qualità dello spazio pubblico è strettamente legata alla sua effettiva fruibilità “per tutto 
l’arco della giornata e in tutte le stagioni” e alla effettiva accessibilità da parte di tutti i 
cittadini (con diverse età, status, interessi, abilità ecc.).  
 
Lo spazio pubblico vissuto durante tutto l’arco della giornata e presidiato dagli abitanti 
diventa di per sé un luogo più sicuro, grazie al controllo sociale che spontaneamente in esso si 
genera. 
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R3 RIGENERAZIONE URBANA CHE COINVOLGE LE AREE LIMITROFE 

 
Le modalità di intervento sull’area devono utilizzare come modello l’articolazione spaziale e 
funzionale del centro storico, al fine di superare la monofunzionalità e la scarsità di spazi 
collettivi di qualità che caratterizza il tessuto urbano di recente formazione. Mediante gli 
strumenti delle compensazione e delle perequazione urbanistica anche gli ambiti 
immediatamente prossimi all’area dell’ex Cantina devono essere coinvolti nel processo di 
riqualificazione. Mediante l’intervento dei privati sarà possibile realizzare spazi commerciali a 
piano terra, attività ricettive quali un ostello a servizio delle attività sportive e cicloturistiche, 
nuovi uffici e residenza. 
 
Nella proposta progettuale si è voluto inglobare nell’area di intervento la vicina attività di 
gommista e l’edificio commerciale a ovest al fine di estendere il processo di riqualificazione 
urbana del tessuto edilizio recente. Nell’ipotesi progettale l’area attualmente utilizzata 
dall’attività di gommista potrebbe diventare il nuovo accesso all’area (prima parcheggio e poi 
viale alberato) mentre il recupero dell’edificio commerciale (stretto e lungo) potrebbe essere 
l’occasione per dotare l’area di un unico accesso carrabile a ovest liberando lo spazio 
antistante la ex cantina per trasformarlo in zona pedonale vera e propria. Il recupero del 
volume edilizio attuale permetterebbe di realizzare un edificio con una precisa funzione di 
definizione dello spazio della piazza (la nuova quinta a ovest) e con una conformazione tale 
da ospitare destinazioni d’uso diverse dalle attuali. Nella fase di analisi del contesto è emersa 
la possibilità di dotare il Comune Mori di un nuovo ostello a servizio sia delle attività sportive 
esistenti (in particolare l’arrampicata) sia a servizio del cicloturismo diretto al Lago di Garda e 
che potrebbe interessarsi ad una visita all’abitato. Sicuramente dovrebbe essere 
particolarmente curato il piano terra del nuovo edificio, sia per quanto riguarda le 
destinazioni che per quanto riguarda la permeabilità dello stesso ai pedoni, in modo da 
assicurare il collegamento tra la piazza interna e la strada. 

 

 

R4 RICONNESSIONE DELL’AREA EX CANTINA CON L’ABITATO DI MORI MEDIANTE I 

PERCORSI PEDONALI E CICLABILI 

 
Le dimensioni dell’abitato di Mori e le distanze che separano i nodi urbani più rilevanti 
richiedono una riprogettazione dei percorsi pedonali e ciclabili. I nuovi ed i vecchi percorsi 
assicurano una effettiva riconnessione tra gli ambiti dell’abitato che si caratterizzano per 
essere generatori di socialità e qualità urbana. In questo disegno si inserisce anche la 
riprogettazione del tracciato della SS 240 come nuovo viale urbano alberato (zona a 30 
Km/ora) e la rotatoria per l’innesto della S.P. 9 del Monte Baldo con la ex SS 240. 
 

L’area dell’ex Cantina si trova in un contesto urbano che, qualora riqualificato 
funzionalmente, è in grado di generare una nuova centralità, valorizzandone le potenzialità 
esistenti.  La sua prossimità con le aree scolastiche collegate dai percorsi pedonali e ciclabili 
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può diventare spunto per individuare un nuovo accesso all’area di progetto. Il percorso a 
nord dell’area che si è individuato è un percorso pedonale protetto che permette di collegare 
direttamente il centro e le aree verdi esistenti sui lati del Cameras.  
 
A sud dell’area un percorso protetto pedonale e ciclabile collega con l’area verde del Monte 
Giovo e l’area sportiva Ex Bersaglio. L’intervento permetterebbe di valorizzare un paesaggio 
terrazzato di indubbio valore e fascino. 
 
Altrettanto importante nel progetto è la valorizzazione dei percorsi ciclo pedonali protetti 
evidenziati in cartografia, che mettono in collegamento l’ex Cantina con l’area sportiva e 
scolastica delle scuole medie a est e con l’area verde e sportiva di proprietà comunale a 
ovest, dove si trovano i campi da tennis ed il parco di Villa Annamaria. Si intende sottolineare, 
infine, come nel processo di riqualificazione degli spazi pubblici che potrà avvenire mediante 
la valorizzazione dei collegamenti pedonali e ciclabili tra i nodi urbani rilevanti di Mori, 
diventa sostanziale il recupero dell’ambito fluviale del Cameras, un recupero che dovrà 
necessariamente modificare gli attuali argini artificiali al fine di rivalorizzare le aree verdi 
attraversate. 
 
Il trasferimento dei campi da tennis nell’area della ex Cantina consentirebbe anche un 
recupero del parco di Villa Annamaria a servizio del centro storico. 
 

 

R5 RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SIMBOLICO DELLA TORRE DELLA EX CANTINA COME 

NUOVO LANDMARK IN CORRELAZIONE CON MONTE ALBANO E LA FERRATA 

 
La torre dell’ex Cantina viene valorizzata nel progetto ipotizzando che possa ospitare, sia al 
suo interno che sulla facciata, delle pareti attrezzate per l’arrampicata sportiva.  
 
La torre, infatti, nella memoria collettiva di Mori è fortemente presente, in quanto è stato 
rilevante il ruolo economico e sociale della Cantina. Per la sua realizzazione e per la sua 
gestione fu attivato proprio quel “capitale sociale” e quella “intelligenza collettiva” che oggi 
vengono chiamate a raccolta per delineare il futuro della riconversione dell’area. Alla forte 
valenza simbolica che la torre già possiede, si è voluto aggiungere un’ulteriore funzione, 
anch’essa recuperata dalla memoria collettiva. L’arrampicata sportiva, che con la ferrata di 
Monte Albano, dedicata a Ottorino Marangoni, ha una forte e condivisa tradizione a Mori, 
una tradizione che può essere riproposta ed attualizzata mediante le pareti artificiali.  
 
La torre dell’ex Cantina, concentrando su di sé memorie e segni dell’identità degli abitanti di 
Mori, si propone come nuovo landmark, riconosciuto e riconoscibile.  
 

 

 

 



 

12 

 

COMUNE DI MORI -  Laboratorio Urbanistico 2016 -  AREA EX CANTINA SOCIALE  

 

Architetti Camilla Gazzini Cinzia Bona Daniela Salvetti Luca Eccheli  
Professoressa UniTn Giovanna Massari Studente UniTn Davide Bassetti 

L’ATTUAZIONE PER FASI OPERATIVE 

 
La proposta progettuale si articola in fasi operative che consentiranno, partendo dagli 
interventi minimi richiesti dagli usi temporanei, di attuare processi di riqualificazione in grado 
di coinvolgere il tessuto urbano immediatamente prossimo all’area dell’ex Cantina. 
Allargando lo sguardo, infatti, sarà possibile coinvolgere, nel processo di ridefinizione delle 
funzioni urbane, anche il rilevate comparto urbanistico prossimo all’ex Cantina che, per 
dimensioni e localizzazione, richiede il ruolo di nuova centralità. 
 
L’esito dei processi che si auspica vengano attivati dal Comune di Mori è quello rappresentato 
nella Tav2.  
 
 
 
CONCLUSIONI 

 
In seguito agli interventi delineati, l’ambito urbano a carattere monofunzionale destinato alle 
attività produttive e separato dall’abitato e dal centro storico dal traffico di attraversamento 
(che ha pesantemente condizionato la vivibilità di Mori per lungo tempo) avrà subito una 
profonda trasformazione. Così come i soci fondatori della Cantina Sociale hanno dovuto 
affidarsi (tra lo scetticismo di molti e il coraggio di alcuni) ad una risposta innovativa ma 
coerente con il mutato contesto economico e sociale che si era determinato nel secondo 
dopoguerra, oggi, ai nuovi attori sociali viene richiesta la medesima lungimiranza.  
 
L’area dell’ex Cantina Sociale è stato il prodotto di una volontà collettiva; la sua rigenerazione 
richiede una equivalente unità di intenti da parte della comunità. 
 


