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RISPOSTE ALLA DOMANDA: Tu cosa fares  nella zona dell’ex stazione?
NUMERO COMMENTI: 519

70% parcheggi,20% a vità di noleggio sci, scarponi, bici, 10% bar, info point
Abatere il degrrdo e aspe are tempi migliori
Abba atere le stru ure che ci sono per costruire parcheggi
Abba ere le vecchie stru ure fa scen  per creare nuovi parcheggi e ristru urare l esistente fabbricato 
che ospita biglie erie e bar ristorante
ad uso parcheggio esterno e interrato volumi per servizi pubblici
Aggiungerei uno spazio per i giovani ( come skateboard park )
Al momento non posso dirlo, ma le idee proposi ve devono essere al servizio dei ci adini residen  e del 
turismo ma di proprietà comunale, diversamente meglio a endere. Mi pare la proposta in ques one sia 
persino offensiva e indecente nei confron  della ci adinanza cor nese.
albergo diffuso che ricordi il passato ferroviario
Alimentari supermercato, stazione nuova, tan  parcheggi interra  e non, museo Olimpico
Amplierei i parcheggi ma non costruirei assolutamente nuovi appartamen ! Già Cor na si sta 
ingrandendo troppo e perderebbe la sua poesia...Deve rimanere la vecchia stazione!



Anche qui sembra che si seguano gli interessi priva  di pochi e che manchi completamente una visione 
del paese. Sono a favore della riqualificazione, ma le des nazioni dovrebbero essere un mix tra parcheggi 
e a vità turis che. Non si capisce infa  perché il Comune prima prome a nuovi volumi a Col Tondo 
(assurdo!) dicendo che c’e bisogno di pos  le o turis ci e poi quando può decidere su una proprietà 
pubblica faccia il contrario e costruisca ulteriori seconde case, come se non ce ne fossero già abbastanza.
ancora una stazione...una degna stazione
appartamen  per gente del posto come in alto adige
Appartamen  per residen
appartamen , negozi
appartamen , negozi, servizi po spa
Appartamen /negozi da vendere a priva  per finanziare lo stesso numero di appartamen /negozi da 
affi are a canone calmierato ai residen  reali
Archeologia industriale
Area commerciale
Area commerciale e parcheggi
Area di incontri sociali con a vità per tu
Area di rispe o dei fabbrica  a ualmente esisten  da riqualificare nel rispe o dei vincoli in essere con 
u lizzo turnario a parcheggio pubblico e mercato all'aperto, come a ualmente..
Area pedonale, piazza al sole
Area verde con garage so erraneo
area verde e des nata a merca /esposizioni all'aperto
Area verde/parco giochi e parcheggi
Aree ricrea ve, spor ve o servizi x famiglie e bambini oggi totalmente assen . Collegamento della 
ciclabile in sicurezza.
ar gianato e appartamen  per Ampezzani
A vità commerciali
A vità di servizio
a rezzature spor ve, anche negozi, palestre, medici specializza , fisioterapeu
Auditorium
Aumentare i parcheggi é un o ma idea purché essi vengano costrui  so o terra. L'ideale sarebbe poter 
costruire un parcheggio interrato grande come tu a l'area che va da ciasa Lorenzi alla funivia Faloria. In 
superficie un piccolo spazio adibito alla fermata ed al parcheggio per autobus e corriere con qualche 
negozio/ristorante/bar. In superficie, al posto dell'asfalto o del cemento, un grande parco con fiori, 
la foglie e fontanelle. Inoltre sarebbe bello creare un lago ar ficiale con pesci e uccelli acqua ci che 
d'inverno potrebbe trasformarsi in una pista da pa naggio su ghiaccio.
Aumento pos  auto + spazio giovani
bar e ristoran
Biblioteca, stru ure per bambini
Bisogna realizzare un proge o complessivo con la costruzione di un masterplan partecipato cercando di 
risolvere i reali problemi della stazione : parcheggi, passaggio della ciclabile, passaggio delle strade e 
riqualificazione dei volumi esisisten  con eventuali costruzioni di nuovi volumi con funzioni necessarie al 
territorio che scaturiscano da serie indagini socioeconomiche non meramente specula ve
Bowling
Campo polivalente basket + ginnas ca con tecnogym
Centro aggregazione giovanile e della terza età’. Centro doposcuola, Università distaccate ( come le sedi di
Belluno e Feltre) mensa laboratori, jazz club
Centro civico per le a vità culturali e sportve
Centro commerciale
Centro culturale, spazi per a vità ricrea ve-culturali a cura di associazioni locali, spazio libero, coperto e 



a rezzato per la socializzazione e l'incontro in condizioni meteo avverse (esistono diversi esempi in nord 
Europa: hall più o meno ampie sono a rezzate come piazze coperte, comprese di aree bimbi ecc. Su 
ques  spazi si affacciano piccole a vità ar gianali di servizio; ovviamente sono dotate di servizi igienici). 
Insomma spazi di servizio di qualità per residen  e turis . Ovviamente non può mancare un punto ristoro.
Centro di smistamento del trasporto pubblico locale, senza perdere di vista anche un eventuale ritorno 
del treno a Cor na
CENTRO SPORTIVO
Centro studi scien fici
Centro Wellness pubblico
Cercherei di costruire qualcosa a beneficio dei residen  ed a uso pubblico
Cercherei di portare un ambiente di lavoro nella quale il risvolto economico possa essere di guadagno sia 
da parte delle a vità in esso che dal comune stesso
Ci farei arrivare un treno e mezzi pubblici.
Come da proge o BISOGNA riqualificare tu a l area!!!! Fate ciò che più volete ma fate!! Nel 2021 si 
possono fare opere belle e sostenibili !!!! Certo che lasciare tu o così sarebbe ben e ben e ben peggio !!! 
Ringraziamo che ci sia qualcuno che ancora ha voglia dire inves re !!! Vedi Ampezzo ...assurdo 
e ...pensate solo se Toporov si stufa ...non se ne può più!!! Ma voi vedete quello che vedo io a Cor na o 
vivete dove???????? Non se ne puo più di questo degrado !!! E fate sto proge o alla stazione , con 
parcheggio e stabili decen  ...sempre meglio di vedere costruzioni dal te o arrugginito o distru o ...il 
compito di chi amministra è fare sintesi e decoro al paese !!! Via ai lavori !!!
Come riportato nelle scelte sopra , la riqualificazione deve essere fa a però la proprietà deve essere 
comunale . 
Condivido le scelte dell'a uale amministrazione comunale
Corre o pensare ad una riqualificazione dell'area, anche la des nazione ad uso turis co-commerciale non
è sbagliata. Da rivalutare l'effe va ricaduta di tale intervento sul territorio.
creare il tra o di ciclabile che a ualmente è una linea dipinta in mezzo ai parcheggi
Creazione di una nuova zona commerciale senza ridurre l'a uale numero di parcheggi pubblici, e in caso 
aumentarli
Deve rimanere tu a di proprietà comunale per usi di pubblico interesse.
Di certo non consumo di suolo.
di certo non speculazione con nuovi volumi residenziali - farei servizi - un ostello per giovani - servizi per la
pista ciclabile che i ciclis  a endono da due decenni - eviterei speculazione che il comune non riesce a 
controllare
Di certo non svenderei anche quella. Cor na è un paese con una fama mondiale , non credo che il comune
debba ritenere la vendita l’unica soluzione,
È la zona dove c'è arrivano oltre agli autobus di linea anche quelli turis ci. Di conseguenza oltre ad un 
parcheggio adeguato offrirei tu  i servizi ad essi connessi. Come ad esempio un punto informa vo aperto
24h, servizi igienici adegua  bar e ristoran  di nuova concezione ed infine un accesso dire o a Corso Italia
senza dover a raversare la strada. Uno spazio dedicato al mercato un pos  auto adegua , un 
collegamento dire o senza interruzioni per le bicicle e che transitano lungo la ex ferrovia e il resto parco 
i giardino.
È la zona perfe a per fare un parcheggio mul piano, e vanno riqualificate le costruzioni esisten , per 
uffici, ambulatori, biblioteca e quant'altro serve a servizio dei ci adini.
È sufficiente ristru urare gli immobili esisten .
ELIMINEREI DAL PROGETTO LE SPECULAZIONI EDILIZIE - REALIZZAREI UN PROGETTO CON AUTORIMESSE 
TERMINAL PER TURISTI - ALCUNE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI - NO SPECULAZIONI IMMOBILIARI
Enorme parcheggio so erraneo che dia la possibilità di lasciare la macchine e accedere a Cor na centro 
senza più problemi.
Sopra tu  i servizi per chi arriva a Cor na
Esercizi pubblici a ualmente assen  e che potrebbero consen re di a rarre a rarre turis  stranieri 
giovani



Eviterei le solite mega speculazioni con qualcosa di u le agli ul mi ci adini rimas
eviterei speculazioni e farei un concorso di idee con requisi  specifici, no residenziale solo servizi
Farei parcheggi so erranei e l'area soprastante può essere adibita a piazza/parco per even  vari dato che 
la conchiglia è piccola. No a vità commerciali, ne abbiamo anche troppe, e sicuramente NO 
appartamen . Il polo musicale può essere una buona idea. Magari ci può stare una sala polifunzionale per
piccoli convegni, non sali grandi (abbiamo già l'Alexander)
Farei qualcosa per gli anziani ed anche per i giovani di Cor na
Farei un parcheggio so erraneo con so opassaggio per i pedoni e sopra zona verde , non cederei ai 
priva , e credo che come a Bolzano e a Mestre il parcheggio in pochi anni si ripaghi e sarà fonte di 
guadagno per il comune nei prossimi anni
Favorevole a nuovi pos  auto ad uso pubblico. Assolutamente contraria alla costruzione di nuovi 
appartamen  ed alla vendita degli spazi comunali a priva  non residen  a Cor na. 
Perché non u lizzare parte degli spazi per creare un mercato coperto, come già accade in molte ci à, e 
creare nuovi pos  di lavoro per i giovani residen  a Cor na?
Inoltre ritengo che un'eventuale ristru urazione degli edifici presen  in stazione debba avvenire nel 
rispe o delle "vecchie" archite ure, valorizzando ciò che è parte della storia di questo paese.
Fiere manifestazioni concer
Garage interra  pubblici, sistemazione ciclabile e recupero dei volumi esisten
Garage interrato a più piani
Giardini
Giardino
Gran parte di quanto programmato nel proge o è condivisibile, importante è che la volumetria 
commerciale e sopra u o quella residenziale venga limitata. E' importante considerare che il Comune 
non investe niente con questa proge ualità in modalità "project financing" e quindi è necessario trovare 
un equilibrio tra l'esigenza commerciale di chi si accolla l'inves mento e il Comune che trae beneficio 
nella riqualificazione assolutamente necessaria dell'area.
Grande parcheggio interrato con accesso dire o a Largo poste e recupero archite onico volumi edifici 
storici con des nazione d’uso servizi e zona commerciale (70/30)
Ha bisogno di essere sistemata ma non costruendo negozi e facendone un centro a se
Il comune dovrebbe fare lui l'inves mento e fare lui questo proge o, se lo fanno altri investendo somme 
di denaro importan  vuol dire che c'è un ritorno sicuro.quindi meglio farselo e prendernei profi  che far 
fare ad altri che gli facciano loro
Il proge o come è stato studiato. Lasciare così tu a quell’area è un’oltraggio al Paese!
Il proge o è abbastanza scadente per non dire vergognoso. Deve essere risolta la viabilità, un proge o 
non deve essere fa o a orno agli appartamen  dell'operazione specula va. Vergognoso il parere della 
Soprintendenza che quando un ci adino deve aprire una finestra fa la voce grossa, quando ci sono 
operazioni specula ve qua a qua a scrive due righe.
In considerazione dei proge  che sono sta  Resi pubblici la riqualificazione dovrebbe par re valorizzando
l'esistente cioè la costruzione già ora presente nell'area integrandolo con un proge o che abbia eviden  
le connessioni con il contesto ampezzano e montano in generale...
La creazione anche solo di una stru ura in legno e coperta per creare valore aggiunto ai due merca  
se manali potrebbe andare in questa direzione...
E dis nguere una volta di più la Conca dagli altri merca ni
Incontri culturali, esposizioni d arte, an quariato, incontri con autori ecc.
Intermodalità e area verde
Io farei anche un parco giochi
L’importante è che il lavoro si faccia entro le Olimpiadi
La domanda messa così non ha senso... perchè prima si dovrebbe capire se davan  la stazione dovrà 
rimanere la "statale" che passa, oppure se finalmente verrà fa a la circonvallazione. Solo in quest'ul mo 
caso si può ragionare sul cosa fare della stazione, e sinceramente la vedrei bene un prolungamento del 
centro con negozie , bar, ristoran , una discoteca... sempre e comunque nell'o ca dell'esclusività.



La lascerei com’è, parcheggio pubblico esterno
La lascerei com'è, forse riuscire a ricostruire il campo da curling e riportare il capannone della bocciofila e 
la bocciofila in sé
La lascerei così facendo l'adeguata manutenzione
La migliorerei, ma sicuramente non costruirei un obbrobrio del genere.
La pretesa di fare solo un parcheggio che si autofinanzi (con quello che costa costruirlo) o che si finanzi 
solo con il PPP è utopia. Piu osto che il comune conceda altre aree per edificare appartamen  per 
rendere il proge o economicamente sostenibile e allo stesso tempo avere una stazione esclusivamente 
ad uso parcheggio e con alcuni dei palazzi a uali dedica  a foresterie ed associazioni. Parcheggio 
mul piano con tunnel di collegamento con il centro e la funivia freccia nel cielo, in modo da preparare il 
terreno per il collegamento dei due versan . In superficie area per autobus/nave e e giardino pubblico 
con una pista ciclabile degna di questo nome
La priorità sono sicuramente i parcheggi, a seguire spazi/edifici pubblici des na  a migliorare l'offerta per 
residen  e ospi , giovani e anziani, a vità ricrea ve/spor ve/culturali. Avrei visto bene anche la piscina 
con annessi servizi lega  al benessere (sul genere di quella di San Candido). L'area in discussione è una 
grande opportunità per Cor na, una delle ul me per fare qualcosa di buono a sul quel che rimane del 
suolo pubblico, va pensata bene senza cadere in facili operazioni che porterebbero grandi vantaggi a 
grandi inves tori priva  lasciando Cor na ancor più povera e con i problemi di sempre.
la riqualificherei
la riqualificherei con delle nuove piazze
La riu lizzerei come stazione nel quadro della ria vazione della Calalzo-Dobbiaco
La stazione va comunque ristru urata,rifarei la bocciofila,mi pare una buona soluzione per il ritrovo di 
una certa fe a di popolazione,scuola di musica
La zona della stazione dovrebbe essere riservata alla realizzazione di parcheggi esterni ed interra  ad uso 
pubblico ed una parte limitata da des nare alla vendita a priva  a parziale copertura dei cos . Gli 
immobili esisten  dovrebbero essere riqualifica  e des na  ad u lizzo per servizi pubblici, anche uffici 
comunali ovvero commissarito di pubblica sicurezza, ed a uso turis co, azienda promozione turis ca, 
ufficio informazioni, ecc.. Assolutamente Nessuna a vità commerciale che possa distogliere clientela dal 
centro né tanto meno edilizia privata da realizzare a tolo puramente specula vo in pieno centro di 
cor na.
L'area ha sempre avuto una des nazione pubblica che questo proge o snatura completamente, con 
volumetrie commerciali ed edifici residenziali concesse a priva  per migliaia di metri cubi. Per finanziare 
un giusto restauro e riqualificazione degli edifici vincola  della stazione occorrono pochi milioni di Euro, 
che il Comune (con bilancio ampiamente in a vo nel 2020), può sostenere tranquillamente da solo. 
Quanto al parcheggio interrato, se proprio si volesse fare, la sua realizzazione si finanzierebbe a sua volta 
da sola con la sola vendita dei pos  auto prevista ai priva  (oggi un posto auto in centro si vende 
carissimo ed il proge o ne prevede la vendita di addiri ura 109 !). Le nuove volumetrie commerciali e 
residenziali sono quindi un assurdo, quanto sospe o, regalo ai priva  , privo di qualsiasi gius ficazione 
per l'interesse pubblico che questa amministrazione con nua ad ignorare, dimostrando di non essere 
all'altezza dei proprio compi  e, cosa ancor più grave, di non avere la sensibilità e la conoscenza dei valori 
a cui si sono invece ispirate intere generazioni di ampezzani.
Lascerei come sta con parcheggio e mercato bise manale e al limite parcheggio interrato
Lascerei così com’è la parte di parcheggio esterno con mercato bise manale, con al limite inserimento di 
un parcheggio interrato
lascerei il parcheggio e il mercato bise manale tu 'alpiu' farei un parcheggio so erraneo
Lascerei l'edificio originale. Magari sistemandolo un po'. Ok parcheggio interrato. Aree verdi, giardini, 
magari aree per bambini...
Lasciare x parcheggio e mercato bise manale all’aperto ed eventualmente parcheggio interrato
Lasciarla così
lo stesso proge o, senza appartamen  ed una minore concessione commerciale
Locali per giovani e smart working free wifi



Locali x le a vità musicali, ar s che, ( Danza, a vità teatrali, psicomotricità per i più piccoli) a vità dei 
ses eri, x a vità degli anziani ( po bocciodromo, sala di ritrovo per giocare a carte o vedere un film,)
Mantenire la stazione, parcheggi con commerci e zona parco .
manterrei i volumi esisten  , riqualificandoli, penserei ad un parcheggio solo so erraneo, riqualificherei le
zone parcheggio del piazzale inserendo delle zone verdi e mantenendo l'uso per le corriere nell'area 
stre amente adibita ad esse e il passaggio della ciclabile
Mercato e parcheggio esterno
Mercato e parcheggio scoperto nelle more del ripris no della Ferrovia Calalzo/Dobbiaco
Mi va bene il parcheggio ma anche lasciare lo spazio per il mercato bi se manale .visto che in Corso Italia 
non è benvoluto .
Minimo intervento di restauro/ristru urazione nel rispe o delle volumetrie esisten  e del paesaggio 
nonché della edilizia consolidata.
monumento servizi
Mul servizi per i residen  e turis  centralizzando il benvenuto a Cor na implementando la parte 
parcheggio
Museo del treno
Museo dell'arte di montagna
Museo delle Olimpiadi Invernali dal tempo che fu ai giorni nostri //
naturalmente il mix funzionale è rilevante sia so o l'aspe o della sostenibilità economica dell'intervento 
che so o il profilo "u lità ci adina" poi .. nel ques onario manca un po' (lo consiglio) il tema del recupero
della qualità del costruito, della valorizzazione del paesaggio e del proge o di paesaggio. ritengo che temi 
quali la rigenerazione urbana non possano essere osteggia , anzi a cor ne mi sa che siano centrali ma, 
certo la speculazione (altre anto) non può essere celata so o il velo del beneficio pubblico. grazie 
comunque per l'impegno che ci me ete nel tenete il diba to acceso sui tempi territoriali ;-)
negozi di ar gianato locale
negozi e abitazioni
negozi, ar gianato, servizi
negozi, bar, palestra di roccia
negozi, pub, ristoran
negozi, servizi, spa
Nido d'infanzia e scuola dell'infanzia comunali in un'unica stru ura con parco giochi adeguato all'età 0-6, 
con parcheggio.
NO COMMERCIALE NO RESIDENZIALE ma i promotori..... non avrebbero voluto fare un mega 
supermercato ed ora sono torna  sui loro passi perché nessuno lo compera? puntano sul residenziale.... 
vogliono andare sul sicuro.... vincere facile! Signor Sindaco cosa ne dice di far un pò meglio i con  e 
limitare la superficie residenziale? Grazie
NO RESIDENZIALE - NO SPECULAZIONI - SI SERVIZI TURISTICI ADEGUATI
Non credo che in Ampezzo servano altri negozi già quelli che ci sono fa cano a lavorare, e tanto meno 
servono unità abita ve.... per quanto riguarda i parcheggi ben vengano vista la situazione è ben venga 
una riqualificazione della stazione con servizi adegua .
Non farei aumen  di volume, riqualuficherei i volumi esisten  mantenendo la stru ura a uale
Non so esa amente cosa ma sicuramente qualcosa per noi ci adini
Nuova stazione e parcheggio interrato e di superficie
Nuova stazione ferroviaria Calalzo-Cor na, nuova questura, parcheggio per quadricicli ele rici
Oltre ai parcheggi anche un’area coperta che ospi  il mercato, negozie  e ristoran . Come esiste a 
Firenze, Barcellona, Sea le.
Oltre al parcheggio un centro servizi per i turis
Oltre al parcheggio, solo servizi turis ci quali bar, ristorante e pizzeria di notevole capienza, ufficio 
informazioni, ski pass, nuova stazione, noleggi vari ecc..il massimo dell’incongruenza dell’a uale 
amministrazione e’ di sostenere che Cor na non ha bisogno di ulteriori appartamen  e poi concederne 22



a societa’ NON di Cor na per un’ operazione vergognosa!
Paecheggi, area verde , 
Minore impa o smog ,
Palazzo del curling
Parc auto
Parcheggi
PARCHEGGI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA DECENTI - NO SPAZI COMMERCIALI ESAGERATI
Parcheggi ,servizi.No speculazione
Parcheggi anche interra
Parcheggi che mancano
Parcheggi che ormai stanno scomparendo a cor na
parcheggi coper  e servizi
Parcheggi di superficie ed interra , stru ure spor ve, ufficio s pass,
Parcheggi e appartamen  per residen
Parcheggi e area commerciale
Parcheggi e area verde con passeggiata verso valle e monte.
Parcheggi e a vità di servizio
Parcheggi e giardini
Parcheggi e giardino
Parcheggi e locali per uso sociale rivol  alla comunità
Parcheggi e negozi
Parcheggi e nuova stazione corriere
Parcheggi e riqualifica degli edifici già esisten
Parcheggi e riqualificare gli stabili già esisten  des nandoli a servizi pubblici (ritrovo per ragazzi..skipass..)
Parcheggi e riqualificazione degli edifici preesisten
Parcheggi e riqualificazione dell'esistente
Parcheggi e riqualificazione stazione
Parcheggi e riqualificazione stazione e degli edifici che restano ad uso pubblico (ses ere, polizia, ski 
pass,....). Il proge o e' svantaggioso per il comune con addiri ura la cessione di un intero edificio (ex 
skipass). I negozi e a vità commerciali sono già in crisi ora senza creare nuova dannosa concorrenza. Il 
se ore immobiliare di cor na e' falcidiato dallevendite dei priva ...non abbiamo bisogno anche del 
contributo nega vo del comune.
Parcheggi e scambiatori con mezzi pubblici ele rici
parcheggi e servizi di info point
Parcheggi e servizi per la comunità
Parcheggi e sola ristru urazione dell’esistente uso pubblico/privato con interesse pubblico
Parcheggi e spazi ricrea vi
Parcheggi e stazione; eventualmente servizi
Parcheggi e zona verde x apprezzare le montagne
Parcheggi ed una stazione degli autobus con sala d'aspe o interna ed altri servizi ineren  questa a vità. 
Però la stru ura della stazione è storica. Non dovrebbe essere distru a ma mantenuta.
Parcheggi in primis e locali ad uso associazioni/en  locali
Parcheggi interra
Parcheggi interra  con collegamento in centro so o la statale e sopra zona verde con parco giochi per i 
bambini
Parcheggi interra  e di superficie e area verde pubblico
Parcheggi interra  e di superficie, recupero magazzini da trasformare in centri di pubblica u lità
Parcheggi interra  e esterni



parcheggi interra  ed esterni - ristru urazione ed eventuale cessione solo volumi esisten
Parcheggi interra  per le auto. Viabilità interrata per il traffico di passaggio. Fuori terra altri (pochi) 
parcheggi. Stazione della viabilità pubblica. Verde urbano e servizi/spazi colle vi
Parcheggi interra , e negozi di una metratura adeguata affinché non si costruiscano grandi magazzini
Parcheggi interra , even  pubblici
PARCHEGGI INTERRATI, NEGOZI ABITAZIONI
parcheggi interra , supermercato con parcheggio, spazi pubblici da des nare a servizi di pubblica u lità e 
associazioni.
Parcheggi interra ....anche un auditorium

Parcheggi interra ...aree vedi...no negozi e no residenze....volumi per la ci adinanza as uso pubblico
Parcheggi mul piano e negozi
Parcheggi per 1000 pos  macchina
Parcheggi per traspor  pubblici e taxi, pista ciclabile e torre e per ricariche ele riche, uffici per 
accoglienza e turismo.
parcheggi pubblici e ristru urazione di quanto già esistente
Parcheggi pubblici, pun  informazione e servizi per turis
Parcheggi riqualificazione edifici già esisten
Parcheggi so erranei e rinnoverei l’edificio ad uso della comunità
parcheggi, appartamen  per i residen
Parcheggi, aree pubbliche, area gioco bambini, negozi
Parcheggi, musei
Parcheggi, negozi, spazi pubblici
Parcheggi, nuova stazione bus, negozi e Auditorium per even
Parcheggi, nuovo Commissariato di Polizia, negozi
Parcheggi, parco giochi, e se appartamen  per residen
Parcheggi, servizi di pubblica u lità x il ci adino
Parcheggi, un’area verde, qualche a vità commerciale
Parcheggi, zona uffici pubblici, biblioteca,
Parcheggi, zona verde, parco giochi per bambini, hotel di lusso
Parcheggi.
Parcheggi. Non vedo altre priorità al momento; ok le operazioni con priva  ma sono preferibili altri pi di 
accordi con mantenimento della proprietà comunale
Parcheggiliberi
Parcheggio
Parcheggio anche interrato ristru urazione edifici stazione autobus so opassaggio x il centro, basta 
svendere il paese
Parcheggio A vità commerciali Uffici Servizi
Parcheggio auto e stazione autobus / treno
Parcheggio auto interrato e bus, spazi verdi, servizi al turista e alla ciclopedonale, solo con standard di 
qualità e sicurezza migliori, compreso so opasso per ciclabile della SS 48 e via ria de zeto. Compa bilità 
con funivia Faloria e viabilità stradale e ferroviaria?
Parcheggio e appartamen  X i residen
Parcheggio e nave e per turis  per arrivare a largo poste o Lovat. Le auto non devono assolutamente 
girare alla ricerca di parcheggi creando il traffico e parcheggio selvaggio che tu  ben conosciamo. Anzi, se
a qualcuno venisse qualche bella idea di decentrare un grande parcheggio fuori Cor na, su modello di 
Asolo, sarebbe sicuramente compe vo per immagine. Anche il parcheggio e arrivo di bus so o albergo e
case e’ disastroso per un luogo di montagna da tutelare.
Parcheggio e scambio con mobilità pubblica



Parcheggio e sistemazione deile costruzioni a uali
Parcheggio e spazi pubblici
Parcheggio e uffici e mercato e un supermercato
Parcheggio e zona verde
Parcheggio ed esercizi commerciali
Parcheggio esterno
Parcheggio in primis, comunque creare dei servizi per la partenza della funivia e per la stazione degli 
autobus sarebbe u le. Basta nuove seconde case. Sarebbe bello se il proge o stazione venisse integrato 
con la riqualificazione di Largo poste, tenendo anche conto del possibile nuovo impianto in zona 
polveriera con tu o ciò che comporterebbe. In poche parole servirebbe una pianificazione urbanis ca 
legata ad una visione di lungo periodo che semplicemente chi ci amministra non ha. Si fanno singoli 
proge , slega  dal contesto che favoriscono i soli  imprenditori/speculatori a discapito dei paesani.
Parcheggio inerrato, sala polivalente, edifici per servizi pubblici. No appartamen  e commerciale. Trovo 
assurdo che con le olimpiadi in arrivo non si trovino le risorse per riqualificare la stazione e la costruzione 
di parcheggi interra
PARCHEGGIO INTERRATO
Parcheggio interrato - no negozi
Parcheggio interrato , esterno parco e a vità prer giovani /anziani
Parcheggio interrato con accesso dalla statale in galleria ed esterno con giardino pubblico
Parcheggio interrato e a vità commerciali
Parcheggio interrato e fuori terra. Ripris no e migliorie sosta bus turis ci e bus urbani Ristru urazione dei
volumi esisten  mantenendo lo s le archite onico e riqualifica di biglie eria, info point, bancomat, 
deposito bagagli, bar self service (aper  obbligatoriamente 365 giorni l’anno) servizi igienici e quant’altro 
inerente una stazione turis ca che accolga il turista in modo dignitoso! No deposi  no curling no 
magazzini o altro. Sfru are i volumi ai fini sopra descri .....no vó èse un studio!
Parcheggio interrato e nuova autostazione
Parcheggio interrato e parco pubblico in superficie
Parcheggio interrato ed edifici con spazi di uso pubblico
Parcheggio interrato ed esterno
Parcheggio interrato mul piano + adeguata sistemazione dello spazio per il mercato + restauro vecchia 
stazione
Parcheggio interrato mul piano e zona verde in superficie magari con edifici ristru ura  adibi  a musei 
(sui giochi olimpici del ‘56, sull’allineamento ampezzano, sulla storia del paese...)
Parcheggio interrato per tu a la superficie (1 piano) e parcheggio per 1/2 della superficie esterno; 
riqualificazione degli a uali immobili a servizi necessari alla comunità oltre ad una zona verde per parco 
giochi bambini.
Parcheggio interrato piscina comunale e verde pubblico
Parcheggio interrato, area pedonale
Parcheggio interrato, area verde, parco con ristoro/bar, un'area ricrea va, sarebbe sicuramente 
auspicabile avere finalmente a Cor na un supermercato con annesso parcheggio ma tu o di dimensioni 
rido e e adeguate per creare un' area pubblica funzionale ma sopra u o bella e rispe osa 
dell'ambiente. 
NO A SPECULAZIONI PRIVATE. NO A NUOVE ABITAZIONI TURISTICHE. Assurda e ridicola l'idea di altro 
auditorium. 
Penso che l'amministrazione Comunale possa provare ad avere una "visione" di un proprio inves mento 
per il bene comune, coinvolgendo anche noi ci adini, anziché delegare a interessi priva  e a vender a 
cuor leggero pezzi del proprio patrimonio. Scandaloso che il proge o presentato venga preso in 
considerazione e pare quasi tenuto segreto. Questo come quello di Col Tondo. Ci vorrebbe una forte 
protesta di massa.
Parcheggio interrato, riqualificazione stazione con servizi per i turis



Parcheggio interrato, ristru urare gli edifici di pregio della stazione e creare dei servizi per la funivia e la 
ciclabile. Inceve di aggiungere cemento si potrebbe creare un'area verde.
Parcheggio interrato, ristru urazione immobili esisten .
Parcheggio mul  piano e riqualifica della stazione
parcheggio mul  piano non interrato max 3 piani, piano terra piano terra mantenere la des nazione 
sociale esempio bocciofila, più altri due volumi i per u lizzo sempre sociale po area anziani ritrovo 
diurno e una per ragazzi per laboratori con ges one pubblica , il resto della volumetria a vità 
commerciali tra le quali mantenere per esempio lo ski pass più uffici .
Parcheggio mul  piano, servizi. Info point bus sta on, piazza con bar è qualche negozio
Parcheggio mul piano con collegamento al centro, bus zona verde
Parcheggio mul piano interrato e parco pubblico in superficie. Riqualificazione degli edifici esisten  per 
uso pubblico. (Uffici postali, biblioteca, centro informazioni, ecc.)
Parcheggio mul piano semi-interrato e riqualificazione
Parcheggio mul piano.
Parcheggio pubblico
Parcheggio pubblico interrato e sistemazione degli edifici esisten , area indispensabile per il futuro di 
Cor na
Parcheggio pubblico/privato- uff.Skipass- auditorium- e poco altro
Parcheggio scambiatore con nave a per il centro e gli impian  di sci
Parcheggio scoperto e sede del mercato all'aperto
Parcheggio sia interrato che in superficie, spostamento dell’ufficio postale e di alcuni servizi di base 
(Polizia in primis). Piccolo pa naggio per l’inverno con bar.
Parcheggio solo interrato con riqualificazione a verde della zona a celo e con la sola ristru urazione degli 
edifici esisten .
Parcheggio so erraneo
Parcheggio so erraneo e metropolitana Faloria -cosro Italia - Tofana, giardini dolomi ci sopra
Parcheggio so erraneo e polo di smistamento turis co
Parcheggio so erraneo e riqualificazione dei fabbrica  esisten
Parcheggio so erraneo e sopra sistemazione edifici esisten  ad uso pubblico
Parcheggio so erraneo,, alcune a vità commerciali e parco giochi per bambini
Parcheggio su vari livelli
Parcheggio, appartamen  e magari un piccolo centro commerciale
Parcheggio, parco giochi
Parcheggio, supermercato con parcheggio, parco giochi e auditorium per la musica.
Parcheggio, uffici a supporto delle a vità turis che es ve e invernali (skipass, noleggi, scuole sci, uffici 
guide, traspor , eccetera).
Parcheggio, ufficio turis co per informazioni, deposito bagagli, spazio chiuso per lasciare le bicicle e/sci 
con chiave o sistema ele ronico an furto, skipass
Parcheggio.
Parchi e aree verdi
Parco
parco con parcheggio so erraneo, o rime amo i treni
Parco giochi e giardino
Parco Giochi per bimbi ( non mi sembra che a Cor na ne esista uno)
Parco pubblico
Parco pubblico e parcheggio interrato
Parco, parcheggi solo so erranei, riqualificazione volumi esisten
Parco, parcheggi, esposizioni, area associazioni, cultura
Pargheggi e un so opasso che porta in centro a Cor na



Park
Park e uffici pubblici e priva  vista la comodità del parcheggio
Park interra , qlc minimale volume tecnico fuoriterra x recuperare parte dell'inves mento, o edilizia 
popolare. Volumi e alloggi in numero rido sdimo
Park, parziale a vità commerciale, centro culturale
Penso ad una stru ura polifunzionale per manifestazioni culturali più snella di un auditorium. La priorità 
sono i parcheggi.
Penso che la zona vada riqualificata creando nuovi posteggi, con di e che cominciano e finiscano i lavori, 
(non come negli appal  pubblici che dichiarano fallimento e non terminano quello che hanno cominciato).
Appartamen  non mi pare il caso ed a vità commerciali neppure,...quando tu  i negozi a Cor na 
saranno occupa  ed opera vi allora se ne potrà discutere. Un altro Auditorium?..ne abbiamo già 2 e 
facciamo fa ca a ges re quelli...mah...
Penso che si dovrebbe lavorare sui cara eris ci edifici già esisten  restaurandoli e riqualificandoli, e 
chiedere ad un bravo archite o di creare un raccordo razionale tra ques , ampie zone di parcheggio e la 
stazione con le sue funzioni di mobilità, dando all'insieme un'impronta gradevole e riconoscibile, che 
sappia accogliere e impressionare .favorevolmente chi arriva. Va poi prevista la sistemazione del mercato.
Non penso proprio che la zona debba essere conges onata, tanto meno da abitazioni e negozi.
percorso pedonale/ciclabile, parcheggi all'aperto e mercato
Pista ciclabile degna di questo nome, zona verde, musei (Olimpiadi, alpinismo, storia d’Ampezzo) in 
superficie e parcheggio interrato PUBBLICO da subito (non in concessione a priva  per 30 anni).
Più parcheggi comunali, sistemare edifici esisten
polmone verde nel centro di cor na, se ci sono le risorse parcheggi interra
Posteggi interra  e a raso, oltre alla riqualificazione dei fabbrica  esisten .
Il Comune avrebbe altre possibilità per finanziare la riqualificazione dell'area:
- Commerciale: a Pian da Lago dove ha il proge o del capannone non realizzato;
- Residenziale: 50 appartamen  nelle zone "ex Olbi" e "Ronco Rosso".
Pos  auto ad uso pubblico interra  in misura molto maggiore rispe o al proge o, locali ad uso 
commerciale al piano strada e qualche appartamento ai piani superiori piu eventuali locali ad uso 
pubblico
Prima di preoccuparmi della stazione, ci sono ben altre cosa da me ere a posto, aggiustare e ripris nare. 
Ridicolo.
Principalmente parcheggi, oltre a spazi des na  a servizi quali info point, ufficio skipass, biglie erie per i 
servizi di trasporto pubblico
psrcheggio interrato mul piano; nuovo hub per corriere; negozio mul funzione cor na (skipass, 
informazioni, ufficio turismo, vendita gadget, ecc ecc)
Punto di arrivo di un trenino a scartamento rido o( po ferrovia del Renon,o Fulpmes Innsbruck,video da 
vedere)almeno x la tra a Cor na Dobbiaco.+parcheggi auto e bus.
Punto di arrivo mezzi pubblici , servizi alla persona
Punto informazioni x intera provincia. Area commerciale prodo  locali . Alloggi x affi o brevi e turismo 
spor vo. Ok park
Qualsiasi cosa piu osto che il degrado odierno
Qualsiasi cosa pur che sia di pubblica u lita' senza alcun intervento da parte dei priva
Realizzerei servizi per il turismo e accoglienza turis ca, non servono alberghi e seconde case, solo servizi 
che non ci sono più. Parcheggi, piccoli spazi commerciali lega  all'accoglienza turis ca e basta. Il proge o 
dovrebbe essere finanziato dallo stato esistono fondi specifici ma se non si partecipa ai bandi vanno 
assegna  altrove. Sono capaci tu  di finanziarsi vendendo appartamen  e poi il resto o rimane 
incompiuto o lo paga pantalone.
Recupero edifici esisten  ad uso pubblico, parcheggio interrato, piazze e e giardini sopra.
Rendere una stazione all’altezza di Cor na, con tu  i servizi che una stazione che si rispe  deve avere.
Renderei la stazione moderna ed efficiente, allargando il numero dei pos  auto.
Renderla una stazione



Restaurerei gli edifici esisten  e li des nerei ad uso pubblico facendoli ges re dal Comune.
Restaurerei gli edifici esisten  senza aumentare i volumi
Restauro conserva vo degli edifici esisten . Eventuale cambio di des nazione se compa bile .
Restauro conserva vo edifici preesisten , parchegfio interrato
Restauro e risanamento conserva vo degli edifici esisten , con parcheggio comunale coperto a un piano 
(non interrato) dell' edificio prospiciente la stazione della funivia Faloria.
Restauro edifici e mantenimento delle cara eris che archite oniche. Uso uffici o spazi comunali Pubblici.
Restauro edificio principale stazione. Su altri edifici si può pensare ad una moderna e ampia biblioteca, 
scuola di musica ecc
Restauro vecchi edifici che trovo cara eris ci,,parcheggio con inserimento zone verdi,,,non vorrei mai 
vedere un piccolo centro commerciale, che sfavorirebbe il centro...
Rifarei la stazione tale e quale, parcheggi più uno interrato e zona mercato, ed appartamen  x i residen  
lavoratori.....
Rinnovarla parcheggi posto per mercato...renderla più appropriata allo s le montagna..senza troppo 
sfarzo.con bagni decen
Ripris nerei la linea ferroviaria
Ripris no della stazione di Cor na quale parte della linea Calalzo/Cor na/Dobbiaco
Riqualifica dei volumi esisten  per usi sociali, associazioni, spazi museali ecc. 
Sistemazione accoglienza flussi corriere e proge azione percorso transito ciclabile.
riqualificare
Riqualificare e migliorare quello che c’è ora. Rendere la dona meglio fruibile bei giorni di mercato
Riqualificare tu  i volumi esisten , lasciando gli esterni come sono, tes moniano u 'epoca di sensibilità 
archite onica.
Riqualificazione con inserimento nuove a vità commerciali che manterranno un decoro migliore del 
pubblico
Riqualificazione con parcheggi e ristru urazione degli stabili esisten
Riqualificazione degli edifici esisten  con parcheggio so erraneo
Riqualificazione degli edifici esisten  e cara erizzan  della piazza.
Riqualificazione dei parcheggi e riqualificazione della stazione con parco e terrazza di accoglienza, punto 
di ristoro,
Riqualificazione dell’area esistente
Riqualificazione edifici esisten  per negozi ( basta Cashmere!!!) Alimentari bio o bar. Vieterei ingresso e 
circolazione auto a Cor na. Fate parcheggi interra  in zone non franabili o acquitrinose ( largo poste 
ahahah!!) Non so come sia zona stazione da questo punto di vista...se ok so o parcheggio e sopra verde 
ed edifici poco invasivi.
Riqualificazione edifici esisten , parcheggio interrato.
Riqualificazione esistente, parco pubblico e parcheggi so erranei
Riqualificherei ad uso parcheggio e servizi- inteso come uffici pubblici
Riqualificherei gli edifici esisten  e farei un ulteriore piano di parcheggi
Riqualificherei i fabbrica  esisten  per un mercato coperto o altro di interesse pubblico. Parcheggio solo 
interrato e parco sovrastante.
Riqualificherei i volumi già esisten  des nandoli ad a vità sociali e associazioni.
RIQUALIFICHEREI L'AREA REALIZZANDO SERVIZI CON L'UTILIZZO DI ALTRI FONDI - E' una vergogna che il 
Comune tramite speculazioni lasci effe uare l'intervento a priva  solo perchè non è in grado di ges re 
nulla. Basta vedere come viene ges ta la cosa pubblica, le strade, tu o che (de o in veneto) va a 
remengo. Complimen !
Riqualificherei le sale di musica, visto l afflusso dei giovani del paese. Si alle aule studio (la vecchia libreria 
è indecente), sale a rezzate per corsi per adul  e per corsi manuali (corso di cucito, cucina, pasta di sale 
ecc.)
Ristr urazione



Ristru urare bene edifici esisten  e verde
Ristru urare gli immobili, portare gli uffici postali ed altri uffici di u lità pubblica e un po’ di verde non ci 
starebbe male.
Ristru urare l'esistente affinché sia decorso, non cedere nulla al privato .
ristru urare per quanto possibile gli edifici esisten  ed eventualmente incrementarne i volumi
Ristru urazione dei volumi già esisten  con maggior decoro generale per una decente presentazione del 
paese nei confron  degli ospi / turis .
Ristru urazione delle stru ure gia esisten  e ampio parcheggio con zone verdi
Ristru urazione dell'esistente... negozi... chiusi....ce ne sono anche troppi e così gli appartamen .sarebbe 
un nuovo disastro!senza contare che ogni due giorni ci sarebbe il can ere so o sequestro!!! Siamo a 
Cor na....
Ristru urazione e mensa
Ristru urazione e nuovi parcheggi so erranei
Ristru urazione e riqualificazione degli immobili già presen
Ristru urazione esistente, implementare arrivo/partenze mezzi pubblici,e sopra u o servizi ai 
ci adini,come ambulatori,o altro.no alle speculazioni di priva .no altri appartamen ,troppe seconde 
case.dobbiamo seguire le esempio del vicino alto Adige 
Ristru urazione ex edificio stazione, parcheggio esterno e interrato
RISTRUTTURAZIONE STAZIONE PER I BUS E PARCHEGGI SOTTERRANEI E IN SUPERFICIE
Ristru urerei l' edificio principale lasciando lo s le con il quale è stato costruito, bu erei giù i capannoni e
farei delle stru ure più consone allo s le di montagna. Farei un parcheggio mul piano con un so o passo
che por  dire amente in corso Italia
Ristru urerei l’esistente, realizzerei dei parcheggi interra  e riqualificherei l’area scoperta in superficie 
dotandola di un arredo urbano degno di questo termine e con materiali ada  al luogo. Di edifici e dei 
soli  spazi commerciali non ne vedo, almeno personalmente, proprio la necessità.
Ristru urerei la vecchia stazione e la porterei agli an chi splendori, è una delle cara eris che di Cor na. 
Farei un punto informazioni turis che, con punto noleggio bike x la ciclabile d'estate e noleggio sci per 
inverno. Ufficio Skipass e punto ristoro. Ovviamente un bel parcheggio grande
Ritengo che anzitu o debba essere garan ta la ristru urazione del fabbricato ex stazione ferroviaria nel 
pieno rispe o delle sue linee archite oniche in quanto rappresenta una rappresenta una tes monianza 
storica fondamentale per la ci à di Cor na .
Ritengo che il proge o presentato da priva  con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale sia 
un’o mo proge o capace di ridare slancio ad uno snodo fondamentale di Cor na oggi ahimè in una 
situazione di degrado.
Riunirei tu  gli en  che si occupano di turismo innanzitu o. Adibirei sale per scopi ludici. Parco giochi 
semicoperto. Appartamen  ed uffici per residen . Molto parcheggio so erraneo e poco a vista. 
Riqualificherei la zona non solo con cemento.
Ro amare tu o e ricostruire
sale polifunzionali, sedi per associazioni, centro bike ed e-bike, parcheggi, ufficio turis co polivalente per 
info e prenotazioni, prima accoglienza del turista
Sarebbe a mio avviso opportuno adoperare lo spazio per creare nuovi parcheggi e per rendere la stazione 
di più facile u lizzo e con più servizi. Sì potrebbero ad esempio: creare sale d'a esa a rezzate anche per 
chi in a esa dell'autobus dovesse poter lavorare o studiare o anche solo svagarsi e spostere l'edicola nello
stesso stabile della stazione.
Sarebbe ora di far qualcosa affinché i giovani non vadano via da cor na
Sede del cara eris co e frequentato Mercato e parcheggi pubblici a raso. Prestare la massima a enzione 
anche alla vantata "quota O" per la determinazione della base delle proge ate costruzioni che sembra 
ben superiore a quella a uale (del corpo principale della Stazione).
Semplice riasse o del parcheggio
Semplice riqualificazione ( non il degrado esistente )
Servizi "pubblici" che richiedono parcheggi in prossimità ( po poliambulato dei medici di famiglia, 



sportello servizi sociale - anagrafe, distre o sanitario, centro, ufficio informazioni, etc)
Servizi e negozi, appartamen  per ampezzane e ampezzani
servizi per cor na
servizi per le giovani famiglie con bambini
Servizi turis ci in generale
Servizi/uffici pubblici con parcheggio
shopping mall
shopping, intelligente, prodo  locali, ar gianato
Si deve mantenere il bene comunale e restaurare l a uale senza rovinare l este ca storica.
Sicuramente degli spazi des na  a parcheggio pubblico e degli spazi dedica  ad a vità commerciali.
Sicuramente Meno Cubatura.
Sicuramente non lascerei in mano a dei priva  quasi tu o con la stazione ci siamo pra camente vendu  
tu o il paese .
Sinceramente al momento non saprei, sicuramente non così sembra un villaggio western, po Eldorado.
Sistemare la situazione parcheggi e area adibita a manifestazioni
sistemare quello che esiste
Sistemazione esterni, parcheggi (anche interra ) e ristru urazione (mantenendo l' archite ura esistente) 
degli edificii.
Sistemerei il fabbricato della Stazione
Sistemerei l'arredo urbano riqualificando l'esistente, escludento nuove abitazioni
Sistemerei le stru ure esisten
Sistemeremo per bene i fabbrica  esisten
Situazione immutata rispe o a quella a uale (parcheggi e mercato)
Situazione immutata rispe o alla a uale des nazione a parcheggio scoperto e sede del Mercato
Solo parcheggi
Solo parcheggi coper  scoper
Solo Parcheggi e finirla di sfru are il paese per speculazioni
Solo parcheggi e riqualificare la ciclabile ed i volumi esisten
Solo parcheggi interra  e mantenimento del mercato scoperto bise manale
Solo parcheggi nel numero massimo possibile
Solo parcheggio
Solo parcheggio esterno ed interrato
Solo park interrato
Solo riqualificazione di un edificio uso auditorium
Solo tan  parcheggi
So o terra parcheggi e sopra solo stru ure per manifestazioni ed even
So o, un parcheggio mul piano, sopra si possono fare tante cose. Un concorso di idee con il 
coinvolgimento della popolazione sarebbe auspicabile. La proprietà deve assolutamente restare del 
Comune. Basta speculazioni a danno di tu a la comunità. Per proge  così importan  (vedi anche Col 
Tondo) è doveroso se non quasi obbligatorio coinvolgere la ci adinanza.
A questo punto è lecito pensare che ai signori del palazzo non interessi molto oltre che il nostro parere, 
anche il bene futuro di Cor na giacché con nuano a "lavorare" so obanco. E se lavori so obanco .... 

Spazi commerciali (uffici scuole sci, noleggi, ncc, guide) con punto partenza per escursioni
Spazi per a vità ludiche culturali per la ci adinanza e il massimo possibile di edifici adibi  a parcheggi
Spazi per la comunità in base alle esigenze più imoellen
Stazione bus e parcheggio
Stazione dei treni



Stazione delle autocorriere, come adesso.
Stazione delle corriere fa a bene, con ristorante e biglie eria nuovi, parcheggio anche so erraneo, 
riqualifica degli edifici già esisten  e ora in degrado
Stazione parcheggio a vità spor va Eventuali appartamen  per i locali o per insegnan  ....
Stru ure per servizi pibblici riserva  ai ci adini
supermercato
Supermercato (volendo centro commerciale) con grande parcheggio vicino !!
Supermercato con parcheggio
Supermercato e parcheggi scambiatori
uffici di servizi pubblici e parcheggi
Uffici e parcheggi pubblici
Uffici is tuzionali parcheggi e autostazione moderna
Uffici/spazi di pubblica u lità
Ufficio postale, asilo nido
un archeggio so erraneo con la possibilità di a raversamento so osuolo di una strada di scorrimento da 
sud a nord
Un bar apres ski davan  alla stazione funivia del Faloria
un bel giardino pubblico
Un bel parcheggio interrato, ed uno più piccolo dove con nua ad essere organizzato il mercato, e il 
Ses ere di Cor na possa organizzare la sua bella Feste Campestre; una stazione più carina per l'arrivo e 
partenze dei pulman comunali e non;
Un bel parcheggio soterraneo
Un bel super mercato a prezzi accessibili
un bordello a cielo aperto
Un centro diurno per anziani con palestra, sale giochi, laboratori ar s ci
un centro servizi turis ci integrato e un parcheggio interrato.
UN CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA IN TEMPI BREVISSIMI
Un concorso pubblico per riqualificare l'area ( edifici esisten  )con inclusi park so erranei
Un grande GARAGE interrato, collegato al "centro" e l'a uale area dei piazzali asfalta  va valorizzata con: 
pista ciclabile ben definita, giardini con giochi per i bambini / ragazzi .
Un grande parcheggio interrato, che bas  per togliere tu  i parchegge  scoper  nel centro di Cor na e 
possa essere uilizzato anche per lasciare le auto dei villeggian  i quali potranno usare i mezzi pubblici per 
spostarsi nel comune, magari con un piano solo per autobus e camion.
un luogo aggrega vo integrato con la ci à
Un mega parcheggio e qualcosa per la ciclabile, un bel ristoro e un grande deposito con docce e 
spogliatoio per chi arriva in bici dalla ciclabile e vuole parcheggiarla, al sicuro, per visitare Cor na. In 
inverno si potrebbe usare per lo stesso scopo ma con gli sci, così chi va in faloria può cambiarsi e visitare 
Cor na dopo la sciata. Inoltre sarebbe molto gradito un bel negozio di alimentari con parcheggio, cosa 
che manca, sopra u o dopo la demolizione del parcheggio del Kanguro
Un mercato coperto
Un museo del treno
Un parcheggio con i so opassi pedonali e uno spazio per esporre il trenino delle Dolomi
Un parcheggio coperto e il mercato
Un parcheggio interrato e ripris nerei il suolo a livello stradale come a ualmente è
Un piano di parcheggi interra  e un albergo con bar/ristorante/centro benessere aper  anche agli esterni.
Un polo culturale come era previsto e servizi per i turis
un programma per i ci adini di cor na e ospi  no speculazioni
Un restauro conserva vo
Un so opasso dalla curva del ponte nuovo so o la funivia con parcheggi so erranei e uscita hotel 



Bellevue e riqualificazione volumi esisten  ad uso pubblico con uscita pedonale dal parcheggio in largo 
poste no speculazione privata
Un supermercato che dia filo da torcere alla Coopera va. Sinceramente non saprei cosa altro farci in 
quanto io spingerei molto sulla cultura ma dato come è stato u lizzato Alexander hall (per covid) non mi 
sembra che si voglia fare spazio alla cultura ma solo al guadagno e al turismo spregiudicato
un terminal di arrivo per turis  - servizi decen  per residen  e per viaggiatori - parcheggi - piccole a vità 
commerciali di 100/200 mq non opere faraoniche - una foresteria per atle
Un unico grande park interrato a più piani per Cor na in modo da togliere il caos
Una bella area con servizi accoglienza, spazi aper  ada  per merca  e piccole fiere anche in caso di 
pioggia, parcheggio. Il tu o in un ambiente verde con fontane e piante ma proge ato prima per rimanere 
curato anche fuori stagione.
Una bella sala d'a esa per chi a ende bus e corriere. L'edificio del curling potrebbe diventare un museo 
sul trenino di cor na.
Una ciclabile che con nua in modo adeguato, staz.autobus, bici bar
Una costruzione con qualche sala a beneficio della colle vità po sala riunione per 20/50 persone , una 
palestra ( da affi are a org aia azione che necessitano ), la sala musica spostandola dal vecio municipio . 
Parcheggi so erranei pubblici e in parte parcheggi da vendere
Una normale stazione come in Alto Adige
Una nuova stazione e un parcheggio so erraneo
Una parte degli appartamen  potrebbe essere ad edilizia agevolata
Una riqualificazione della zona senza apportare cambiamen  alla volumetria a uale, sistemando e 
restaurando le stru ure che sono già presen  sul luogo
Una stazione come si deve, e un giardino pubblico
Una stazione con una biglie eria decente, un bar ristorante, un ufficio informazioni anche al interno della 
biglie eria se fosse possibile. E parcheggi per auto e bus
Una stazione ferroviaria
Una stazione seria possibilmente con collegamento alla rete ferroviaria, parcheggi se possibile mul piano 
(se a pagamento no 3€/h) visto l'afflusso alla pista
Una stazione. Ci farei arrivare i treni
un'area pubblica a verde, verde a rezzato, terminal di interscambio per le diverse modalità (non 
autove ure private)
Uno spazio di svago per anziani o giovani (bocciofila, skate park, centro curling o simili)
Va bene così. Ristru urare l'esistente
Va ristru urata e o mizzata
Valorizzerei l'area mantenendo gli edifici. Farei un grande parcheggio interrato e sulla superficie una zona 
ricca di verde, fontane ecc. un bar, una pas cceria....
verde e
Verde e parcheggi pubblici
Verde Pubblico
Zona museale, nuova biblioteca , spazi per associazioni del territorio e infine un parcheggio interrato 
pubblico e in parte privato per finanziarlo e nella parte esterna una ciclabile che collega Ciasa Lorenzi e il 
ponte della ferrovia.
Zona verde
Zona verde e parcheggio solo interrato. Riqualificazione dei fabbrica  esisten  (i.e. museo, esposizioni), 
mantenendo le stru ure a uali col “sapore del vecchio”. Penso debba finire il tempo in cui il vecchio 
viene cancellato e raso al suolo, sos tuito da nuovi inu li fabbrica . Se si vuole adibire la vecchia stazione 
a piccoli negozi interni o ad un mercato coperto è ok. L’importante è preservare il vecchio 
riqualificandolo. Cor na sta perdendo il “suo sapore”. Andate a Zermat (Svizzera) a vedere come si fa!!!
Zona verde pubblico
Zona x ufficio turis co s pass uffici di interessi turis ci pizzeria ristorante veloce con parte verde



(*) “manifestazione di opinioni”: modalità di raccolta di opinioni senza valore scien fico, basata su quesi  
rivol  in modo sistema co, a determinate categorie di sogge , tramite differen  mezzi quali cellulare, SMS,
telefono, internet o posta ele ronica, che non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla 
partecipazione spontanea di le ori, telespe atori o uten  web, volta a perme ere al pubblico di esprimere 
le proprie preferenze o il proprio parere in merito a diversi argomen , anche di cara ere poli co o 
ele orale, il cui risultato non può essere generalizzato


