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Viale Monte Grappa e Viale Piave

Vista in corrispondenza del passaggio pedonale lungo viale Monte Grappa

Vista del porticato da Viale Monte Grappa verso la stazione ferroviaria

Vista interna del porticato

Gli spazi a verde risultano direttamente e funzionalmente collegati con Via
Cornelio Castaldi in direzione nord-sud, l’asse urbano dall’aspetto
naturalistico e storico contrassegnato dal Parco della Rimembranza, dall’area
del Duomo con il Battistero e dall’antico Convento di S. Pietro in Vinculis che
si conclude con il moderno ascensore d’accesso alla città storica.

Una nuova “porta di accesso” più qualificata verso la città, come alternativa
all’attuale tratto di Viale Piave caratterizzata dal retro dell’attività commerciale
esistente, mediante la realizzazione di un nuovo e ampio collegamento
pedonale a raso con l’area antistante la stazione ferroviaria e delle
autocorriere.


