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Invito al Convegno internazionale
di studi

Linee guida per il progetto dello spazio pubblico urbano
di Mantova e Sabbioneta
Lo spazio pubblico nei centri storici rinascimentali di Mantova
e Sabbioneta è parte integrante dei valori universali riconosciuti
dall’UNESCO e, pertanto, si rendono necessarie specifiche politiche
di tutela e di conservazione attiva. In ottemperanza a quanto rilevato anche dal Piano di gestione, si è provveduto a redigere apposite
Linee Guida per lo spazio pubblico delle due città, di indirizzo metodologico-unitario per la progettazione e la gestione degli interventi, con particolare riferimento alle sue diverse tipologie e componenti, secondo la nozione di “Paesaggio Urbano Storico” promossa
dall’UNESCO. Lo studio eseguito ha raggiunto gli obiettivi proposti
di fornire alle due città:
un quadro conoscitivo approfondito e sistematico dei valori materiali e immateriali rappresentati dai loro spazi pubblici;
un quadro ricognitivo, altrettanto approfondito e sistematico,
sullo stato d’integrità dei valori individuati e sulle loro esigenze
d’intervento;
Linee Guida per la progettazione degli interventi e di supporto alla
revisione dei rispettivi regolamenti urbanistici comunali.
Le elaborazioni risultanti dallo studio hanno permesso di identificare i sistemi degli spazi pubblici connotativi delle due città ed il
complesso dei loro caratteri distintivi, rispettivamente riconducibili, nel caso di Mantova, al suo sistema urbano d’acqua ereditato
e, nel caso di Sabbioneta, alla sua immagine di isola fortificata nella
pianura di bonifica, entrambi ancora leggibili nelle loro componenti identitarie fondamentali, di struttura e di durata. Il progetto si è
concluso con la pubblicazione dello studio Linee Guida per il progetto dello spazio pubblico urbano della città di Mantova e Sabbioneta e
relative sintesi in italiano e inglese, con l’organizzazione del Convegno Spazi pubblici e paesaggi urbani ereditati. Strategie e strumenti
nelle esperienze nazionali e internazionali. Il Sito UNESCO di Mantova
e Sabbioneta, con il coinvolgimento delle scuole in un progetto didattico specifico e con l’allestimento dell’Heritage Center Mantova
e Sabbioneta.
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