
dal 5 Ottobre 2019
al 31 Dicembre 2019 

Piazza Matteotti
Comune di  Fidenza SPAZIO EX LICEI

VISITARE
LA 
MOSTRA
CON_FIDENZA svela le idee, i percorsi, gli obiettivi 
che la città si è posta per puntare ad un futuro 
sostenibile e di rigenerazione degli spazi, dando 
l’opportunità di sfogliare e comprendere i progetti 
e gli interventi già realizzati che negli ultimi hanno 
cambiato il volto di Fidenza. I numerosi progetti 
sono stati raggruppati in sei macro aree tematiche, 
tra cui la rigenerazione urbana, il verde all’interno 
della città e l’efficientamento energetico, raccontati 
attraverso interviste, immagini, fotografie d’autore. 

La città viene qui esposta per coinvolgere tutti 
in un percorso comune: migliorare i luoghi che 
abitiamo; per questo abbiamo pensato spazi dedicati 
all’espressione ed alla partecipazione attiva dei 
cittadini. 

Venite a scoprire ciò a cui Fidenza ambisce: una 
città bella, vivibile, a misura di bambino e con la 
consapevolezza che la sostenibilità è la strada giusta 
da percorrere. 

CON_
FIDENZA

tra i et tor i e
urbane

PROGETTI:

Palazzo Porcellini . Teatro Magnani . Palazzo delle 
Orsoline . Collegio dei Gesuiti . Scuola Zani . Scuola 
Collodi . Il nuovo IPSAA Solari . Nuova Scuola di 
Villa Ferro . Caserma dei Carabinieri . Caserma 
della Guardia di Finanza . Ex Licei e Piazza Svelata 
. Via Mazzini . I Nuovi Servizi Urbani. Il tempio 
di cremazione . Area Ex CIP . Loggia Urbana . 
Pavimentazione Abside Duomo . Completamento 
Tangenziale Sud . Via Illica . Pista Ciclo-pedonale 
Ponteghiara-Fidenza . Pista Ciclo-pedonale Centro-
Casello . Sottopasso Via Mascagni . Ex Scalo Merci 
. Ponte dello Stirone . Via Francigena . Scuola di 
Castione . Parcheggio Fornio . 



IL
FUTURO

COMINCIA
QUI

RIGENERAZIONE
URBANA

SPORT

Lo sport  scende in  pis ta : 
le  s t rut ture  s i  r innovano

Recuperando un edificio già costruito
si attiva il processo di “rigenerazione urbana” a 
consumo di suolo ZERO

Il cuore energetico di Fidenza:
2 nuove centrali e parchi fotovoltaici per la 
produzione di energia pulita

ENERGIA

VERDE

Il verde si diffonde:
1 Milione di MQ a verde tra parchi, viali 
alberati, orti, giardini... di cui 120.000 MQ 
gestiti da privati

MOBILITA’
SOSTENIBILE

La mobilità cresce e si trasforma in linea con le nuove 
esigenze di sviluppo smart del territorio


