Con Gabriele

Chiesa di San
Francesco nell’ex
carcere di Parma
Foto di Gabriele
Basilico

Nel frattempo nacque e prese forma sempre più
precisa il progetto di Isabella Seragnoli sulla fotografia. G.D stava avviando, a fianco della sede di via
Battindarno, la costruzione del complesso di servizi
– auditorium, asilo nido, mensa e museo aziendale
– il cui progetto era uscito da un concorso di architettura ricco di idee forti ed innovative. Per il museo
si voleva non un luogo di sola raccolta, ma di produzione d’arte contemporanea. Così fu pensato il concorso fotografico GD4PhotoArt, Isabella mi chiese di
coinvolgere Basilico, andammo insieme a Milano nel
suo studio, cominciò un’altra occasione di collaborazione di Gabriele con Bologna.
Nel settembre del 2011, gli proposi di scattare 25
foto per raccontare gli episodi principali di Modena
città del Novecento. Volevo mettere questo suo lavoro in relazione con il celeberrimo lavoro di Monti
sul centro storico di Modena, che guarda caso era
anche stato il mio primo lavoro editoriale da contrattista dell’Istituto Beni Culturali, nel lontano 1979. Gabriele venne, con il solito entusiasmo. Con lo stesso

sentimento credo che avrebbe accettato di esserci,
alla presentazione del libro che contiene le sue foto,
qualche settimana fa a Modena. Magari mescolando
l’entusiasmo con quel sorridente brontolio con cui
sempre si schermiva dicendo che a lui non piaceva
parlare in pubblico. Ma poi, quando partiva, era difficile fermarlo. Credo sarebbe venuto volentieri, e ci
avrebbe spiegato come aveva fotografato quei luoghi di Modena, quali pensieri avevano guidato il suo
passo, quel passo, quel cammino con cui - come
sempre ricordava - si facevano le sue fotografie,
spostandosi, avvicinandosi, allontanandosi, cercando altrove, un po’ più oltre, ancora meglio, ancora di
più. Alla fine Gabriele non è potuto esserci, ci ha lasciato proprio quel giorno, quel giorno che eravamo
a Modena a parlare di lui, delle sue foto.
_________________________________________________________________

Piero Orlandi
Responsabile Servizio
Beni Architettonici e Ambientali
Regiona Emilia Romagna
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Patrimonio Edilizio

Comunque la nuova strategia edilizia deve avere,
però, precise caratteristiche qualitative, evitando di
congestionare ulteriormente i tessuti urbani esistenti
e anzi migliorandone i valori ambientali; il che significa – per esempio – non avere preconcetti contro i
grattacieli da costruire fuori dai centri storici, ma che
al loro volume concentrato in altezza, deve corrispondere una vasta area libera e alberata abbastanza prossima all’edificio. Invece, è da tempo iniziata la
riutilizzazione delle cosiddette “aree dismesse” (edifici industriali, militari, ferroviari ed anche residenziali,
obsoleti e degradati), purtroppo quasi sempre sotto il
segno della rendita, cioè aumentando la congestione urbana e il degrado ambientale; non è certo questa la nuova strategia edilizia. E la stessa necessità
di alienare aree militari e ferroviarie dello Stato per
fare cassa, dovrà condurci a gestire questa giusta
operazione rigenerando il tessuto urbano, cioè con
interventi di densità misurata e specialmente di alto
valore ambientale.
Il problema di fondo, però, è quello di riprendere
la produzione edilizia non espandendo le città, né
congestionandole; ma piuttosto operando sui tessuti
urbani esistenti in modo da rigenerarli. Lo scopo è
anche quello di rilanciare la attività delle imprese –
specialmente delle piccole e medie – e la relativa
occupazione operaia e insieme quello di iniziare la
graduale rigenerazione del patrimonio edilizio nazionale. Questo patrimonio è largamente invecchiato e
specialmente non è mai stato modernizzato dal punto di vista funzionale, per la sua resa energetica e la
sua tenuta antisismica; infine non è mai stato adeguato alla radicale trasformazione numerica dei nuclei famigliari. La rigenerazione del patrimonio dovrà
porsi, quindi, come obiettivo la eliminazione di questi
organici difetti.
Secondo i dati censuari circa 1/3 del patrimonio edilizio italiano è anteriore al 1945, ma la parte realizzata
dalla guerra ad oggi – quando si può presumere che
la qualità edilizia, sia almeno un poco migliorata – supera largamente la metà del totale. Non esistono dati
sulla rispondenza degli edifici italiani alla efficienza
energetica, ma certamente neppure quella parte
considerata di qualità discreta può soddisfare i livelli di efficienza energetica oggi richiesti; che sono,
invece, realizzati da decenni nei paesi dell’Europa
centrale e settentrionale e che sono necessari per
raggiungere gli obiettivi energetici fissati dall’Unio-

ne Europea. Dunque, l’efficienza energetica che si è
già iniziata a perseguire, va oggi affrontata in modo
sistematico su tutti gli edifici italiani, formulando la
strategia della rigenerazione edilizia.
Gli interventi più radicali saranno quelli resi possibili
dalla demolizione e ricostruzione degli edifici, che
avverrà in genere nelle cosiddette aree dismesse.
In questo caso sarà necessario abbinare l’intervento energetico a quello antisismico, nelle numerose
zone dove è oggi obbligatoria la relativa disciplina.
E per quanto riguarda l’aspetto energetico saranno
realizzate tutte le forme costruttive che producono
risparmio energetico, a cominciare dall’autogenerazione energetica degli edifici da fonti rinnovabili.
Gli interventi più pesanti sono anche quelli più complessi, da realizzare su interi edifici con il difficile accordo di tutti gli inquilini, o su edifici mono e bifamigliari, che secondo il censimento del 2001, dovrebbero ammontare al 38%. Su questi interventi, sarà
sempre realizzata l’autogenerazione energetica da
fonti rinnovabili, ma anche l’isolamento esterno delle
pareti, l’isolamento del tetto e in genere tutte le altre azioni più fastidiose per gli inquilini presenti negli
alloggi. Negli edifici mono e bifamigliari sarà anche
possibile istallare sistemi di recupero delle acque
piovane, da usare nei giardinetti privati e nei sanitari
degli alloggi.
Si tratta, comunque, di interventi già iniziati sia pure
in modo disordinato, che i nuovi provvedimenti legislativi hanno confermato e reso sistematici. Alla lunga il risultato di tutte queste operazioni finirà per trasformare radicalmente il patrimonio edilizio, riducendo largamente i consumi energetici e producendo
un forte risparmio per le famiglie. E la realizzazione
di questi interventi metterà in moto una ripresa edilizia, comunque alternativa alla costruzione a macchia
d’olio di nuovi edifici intorno alle città.
Non è questo, però, il tipo di intervento più interessante per quanto riguarda la nuova strategia edilizia,
che è al contrario costituito dagli interventi meno
radicali da programmare a livello nazionale. Gli interventi meno radicali dovrebbero essere, infatti, di
gran lunga più numerosi; e sono quelli resi possibili
conservando gli edifici ed evitando assai difficili allontanamenti degli inquilini. Per capirci le operazioni
di questi interventi leggeri riguarderanno la sostituzione degli infissi, l’isolamento dei cassonetti, l’isolamento delle pareti interne con “cappotti” o intonaci
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operano sulla città esistente. E tanto per cominciare
si dovrà proibire l’uso degli oneri di urbanizzazione
per ripianare i Bilanci comunali – un errore che ormai
dura da diversi anni --, restituendo ai Comuni la fiscalità immobiliare.
Al contrario gli interventi che abbiamo definito di
rigenerazione, cioè quelli realizzati sulla città esistente, dovranno essere agevolati dal credito e dal
fisco, rendendoli già così più vantaggiosi. Insomma
gli inquilini che praticheranno gli interventi della efficienza energetica e dell’adeguamento antisismico,
o la suddivisione degli alloggi in altri di più piccola
dimensione, dovranno godere di agevolazioni fiscali; e il sistema bancario dovrà essere spinto dalla
politica di governo, ad offrire un sistematico credito
agevolato ai piccoli proprietari disposti ad intervenire
sulla città esistente. In cambio i piccoli proprietari che
divideranno il proprio alloggio con un credito e un
fisco agevolato, dovranno impegnarsi a vendere o
affittare a prezzi convenzionati i nuovi alloggi prodotti. In conclusione, facendo sempre in modo che gli
interventi sulla città esistente siano economicamente
più vantaggiosi. per tutti, ma non per la speculazione.
Il maggiore impegno sarà, allora, quello per molti
aspetti psicologico, di convincere un buon numero

PATRIMONIO ALLOGGI CON 5 O PIÙ STANZE
Numero
di stanze

Abitazioni
occupate 2001

(%)

Abitazioni occupate
2011 (ipotesi)

1
2
3
4
5
6 e più
Totale
Alloggi con 5
o più stanze

340.718
1.909.328
4.397.100
7.062.331
4.906.883
3.036.928
21.653.288

1,57%
8,82%
20,31%
32,62%
22,66%
14,03%
100,00%

362.974
2.034.046
4.684.321
7.523.646
5.227.403
3.235.302
23.067.693

7.943.811

36,69%

8.462.705

di piccoli proprietari ad aderire all’operazione. Con
l’obbiettivo di mettere in moto una quantità di interventi sulla città esistente, che prenda il posto di quelli che in precedenza si realizzavano quasi soltanto
sulle aree inedificate; modificando così profondamente il mercato delle nuove costruzioni. E quindi
raggiungendo lo scopo di sostenere la produzione e
l’occupazione e contemporaneamente rigenerando
radicalmente le città; una operazione insieme sostenibile ed economica.
Giuseppe Campos Venuti
Centro abitato
di Pianoro nuovo
Foto di Gabriele
Basilico
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obiettivo strategico di lungo respiro, finalizzato alla
costruzione di una nuova qualità dell’habitat urbano.
Per un Comune come Bagno di Romagna, dove la
prassi quotidiana è spesso segnata dalla rincorsa
continua verso adeguamenti e miglioramenti del
funzionamento della macchina amministrativa e dalla necessità di fornire adeguate risposte istituzionali
alle sempre più numerose e contingenti istanze dei
cittadini, è concreto pericolo perdere di vista il legame con i valori espressi dallo spazio costruito e con
le relazioni da esso innescate, che rappresentano
viceversa veri e propri catalizzatori di identità per
l’intera comunità in cui operiamo.
Per tale motivo si è voluto intraprendere un percorso che ha coinvolto il mondo della ricerca e dell’Università, con le Facoltà di Architettura di Bologna e
di Ferrara impegnate in uno workshop di analisi e
di progetto sul sistema urbano complessivo di San
Piero in Bagno.
Da questo primo lavoro in collaborazione tra Comune, Università e cittadinanza, si è potuto accedere
alla successiva selezione regionale con una proposta che ha fondato la sua forza e validità sia sulla già
avviata condivisione dell’obiettivo, sia sul terreno
fertile della pianificazione comunale, che ha visto in
questi anni delineare, adottare e approvare i nuovi
strumenti urbanistici.
Con il Piano Strutturale, in particolare, si sono individuati all’interno degli ambiti di conservazione, quei
settori dove gli interventi di riqualificazione, sulla
base dei valori e delle criticità rilevate nella documentazione conoscitiva e di analisi, appaiono di portata strategica. Per il Bando regionale, inoltre, si è
predisposto un altro importante strumento: il Documento Programmatico per la Qualità Urbana, affermatosi negli ultimi anni quale momento intermedio
tra la dimensione strutturale della pianificazione e
quella operativa, nel quale vengono fissati gli obiettivi di qualità dell’habitat urbano da perseguire.
Obiettivi che non possono essere valutati esclusivamente attraverso parametri numerico – quantitativi
ma con analisi qualitative appunto, che fanno proprie le tematiche sociali, culturali e soprattutto ambientali.
La predisposizione, all’interno del Bando con cui si
è attivato il concorso di architettura, di un Documento di Indirizzi per la Progettazione adeguatamente
dettagliato, che ha incardinato le proposte proget-

tuali all’interno di uno schema di assetto generale
flessibile ma non debole, ha infine consentito di richiedere ai concorrenti la redazione di un elaborato
di master plan del centro storico e di alcuni stralci di
vero e proprio progetto preliminare, di suoi settori
nevralgici.
A passo d’uomo: forme, funzioni, immagini per il
nuovo centro storico di San Piero
All’interno dei progetti che hanno conseguito le migliori valutazioni è possibile decodificare delle invarianti, che pur soggette a diverse declinazioni linguistiche, culturali e funzionali, rappresentano probabilmente il risultato più convincente dell’intero percorso concorsuale. Quello che si è delineato è dunque
un disegno, ancora non completamente definito, ma
già affiorato durante i momenti della partecipazione che si è progressivamente precisato nelle sue
linee strutturali attraverso i contributi progettuali che
hanno accolto e interpretato il messaggio lanciato
dalla cittadinanza e già in parte decriptato dal lavoro svolto dalle Università. Fra le proposte migliori,
alcune appaiono aver centrato il vero obiettivo del
progetto di architettura chiamato ad investire uno
spazio pubblico: quello di elaborare sintesi coerenti
che rispondano alle istanze e ai desideri della comunità che lo abita, ma anche di fornirle elementi
credibili e duraturi per una continua identificazione
nell’ambiente che la circonda.
La prima di queste invarianti chiama in causa in maniera diretta l’approccio allo spazio pubblico nella
sua dimensione primaria ed essenziale, spesso oggi
negata e svilita: quella corporea. Il tema della fruizione delle vie e delle piazze del centro storico in rapporto alla fisicità di ciascuna persona si accompagna
inevitabilmente a quello della pedonalizzazione (che
quasi tutti evocano, proponendo soluzioni radicali o
più mediate e flessibili), ma lo travalica, proponendo
nuovi e inaspettati rapporti con il piano orizzontale
e con la scena urbana, o recuperandone alcuni oggi
indeboliti. Il nuovo centro storico di San Piero vuole
instaurare – e questo lo si può cogliere in tutti i progetti presentati – una relazione privilegiata con chi
si muove, e a maggior ragione sosta, all’interno dei
suoi spazi, senza l’ausilio di dispositivi motorizzati.
La via maestra che innerva il borgo diventa asse vocato ad una fruizione slow della città in chiave prevalentemente commerciale e ricreativa, culminando
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degli operatori commerciali e ad una costante prosecuzione del processo partecipativo, i cui sviluppi
potranno inserirsi coerentemente all’interno di più
ampie politiche di rivitalizzazione della città.
Sulla strada della qualità urbana
I progetti acquisiti attraverso il Concorso di architettura, confluiti in una pubblicazione e l’ulteriore approfondimento progettuale richiesto ed elaborato
dai vincitori, hanno dunque costituito, assieme al
fervido dibattito culturale e al desiderio di partecipazione che hanno accompagnato queste fasi, un
decisivo ed imprescindibile contributo alla progressiva realizzazione del programma di riqualificazione
urbana che l’Amministrazione comunale considera
tuttora come nucleo fondante delle proprie azioni di
sostegno al territorio.
La prosecuzione di questo impegno, in un momento
segnato da molteplici criticità, si rivela tappa cruciale
di un difficile, ma stimolante ed oramai irrinunciabile

percorso, che al di là degli orizzonti di mandato e
pur all’interno di scenari caratterizzati da disponibilità di risorse sempre più esigue, concorre al formarsi
di un prezioso e fecondo patrimonio comune, per
definizione da condividere e trasmettere alle nuove
generazioni e ai nuovi cittadini.
Ripensare il centro storico è quindi prendersi cura
dell’organismo urbano come casa comune, con
un’attenzione rispettosa a ciò che la storia ci ha
veicolato e ai segni che ci fanno riconoscere in un
determinato luogo, lavorando per renderlo nuovo,
migliore di come l’avevamo trovato.

_________________________________________________________________

Stefano Gradassi
Assessore all’Urbanistica, Qualità urbana e Ambiente
Michele Cornieti
Responsabile Settore Sviluppo e Assetto del territorio
Comune di Bagno di Romagna

Fotosimulazione
del nuovo sistema
di accesso e sistemazione dell’alveo
fluviale. Progetto 3°
classificato. Gruppo
di progettazione:
Costanza Trotta,
Nicoletta Magini,
Giacomo Giovannini,
Nicola Bini.
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ministrazione comunale di addivenire a progetti immediatamente eseguibili indipendentemente dalle
tempistiche di lungo respiro legate alla realizzazione dell’interramento della sp258.
In particolare si è posto l’accento sulla messa in sicurezza delle parti di sp258 sulle quali non insiste
l’interramento.
A tale proposito è stato previsto un potenziamento
degli attraversamenti pedonali protetti andando ad
intercettare anche le scelte recentemente assunte
con l’approvazione del Piano Urbano del Traffico.
Inoltre è stata prevista la riqualificazione di piazzale Risorgimento, storico deposito degli autobus di
linea e sede del casello dell’antica linea ferroviaria
Rimini-Novafeltria.
In conseguenza del trasferimento degli autobus su
altra area esterna al centro urbano, il progetto su
piazzale Risorgimento prevede la realizzazione di
un parcheggio pubblico interrato di cinquanta posti
auto e la realizzazione in superficie di un parco urbano di elevate qualità architettoniche e scenografiche con conseguente valorizzazione del casello
denominato “Stazione Rosa” e del tessuto urbano e
commerciale circostante.
Per tali interventi sono già stati predisposti elaborati
con caratteristiche di “progetto preliminare” e si è
aperta una discussione con gli attori privati del terri-

torio per un primo intervento parziale.
L’Amministrazione comunale ha già programmato
per la primavera un ampio percorso di condivisione con la cittadinanza e con gli attori economici per
fare crescere la consapevolezza delle sfide che tale
progetto lancia.
Le prime tappe saranno un consiglio comunale
aperto, una mostra con tutti i progetti pervenuti ed
un’assemblea pubblica.
Il percorso descritto può tuttavia essere considerato
un inizio in quanto nei prossimi anni sarà determinante seguire due percorsi distinti che dovranno poi
necessariamente convergere nel medio termine.
Infatti, da una parte occorrerà continuare il dialogo
e l’approfondimento con i cittadini e gli attori economici in quanto le scelte da assumere sottendono
la necessità di un diverso approccio culturale ridefinendo abitudini e aspettative dei singoli e dall’altro
occorrerà lavorare per reperire finanziamenti pubblici e privati in grado di avvicinare i tempi di realizzazione del progetto nelle sue parti essenziali e
determinanti.
_________________________________________________________________

Alex Urbinati
Assessore alle Politiche Urbanistiche
Comune di Verucchio

Il nuovo piazzale
Risorgimento
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un “testo” di grande valenza urbana, dentro il “contesto” storico/urbano del Pavaglione e del Centro
Storico.
Il Progetto doveva coniugare la bellezza con la
flessibilità e la molteplicità di usi possibili e tenere
conto della futura possibilità di realizzare un padiglione leggero polivalente, con funzione anche di
auditorium.
Il Format dei déhors: dopo anni di ‘patchwork’ senza regole, occorreva per i déhors un sistema unico
e riconoscibile, da rapportarsi con le atmosfere artistiche della città storica settecentesca con leggerezza quasi impercettibile. Il modello doveva essere
smontabile in funzione degli eventi localizzati nel
Pavaglione.
Le linee guida per la riorganizzazione del mercato:
il mercato di Lugo è tra i più grandi d’Italia, e una
delle principali attrazioni turistiche della città. Valorizzare le principali “visuali prospettiche”, integrarsi
con il commercio fisso, coordinarsi con gli eventi,
garantire la sicurezza erano gli obiettivi da definire
per un successivo progetto riorganizzativo
Al concorso hanno partecipato 24 gruppi di progettazione, tre dei quali si sono qualificati per il secondo grado di concorso. Ecco la graduatoria finale:
1° classificato: Enrica Dall’Ara, Sara Angelini , Simone Capra, Claudio Castaldo, Paolo Rosetti, Matteo
Zamagni.
2° classificato: Alberto Piancastelli, Sonia Novelli,
Benedetta Quarenghi, Marco Ricci, Umberto Giornelli, Mauro Montanari, Giulio Ceppi.
3° classificato: Stanislao Fierro, Saul Nadine, Elena
Mattiuzzo, Mario Varesco.

• in senso funzionale, attribuire alla tabula rasa una
duttilità per diverse attività.
Da qui l’idea di un’“estetica della sparizione”, che
preservi il valore dello spazio vuoto e insieme permetta di creare un contenitore mutevole per attività
commerciali, ricreative e per il comfort urbano. Principali ambiti/segni planimetrici sono:
Il giardino incantato, luogo di piacere e d’incontro,
non eccessivamente denso di elementi vegetali,
buffer microclimatico che mitiga la transizione fra
portico e piazza. Il manto erboso crea aree di sosta
accoglienti all’ombra degli alberi, rievocando l’assetto del XIX secolo. L’illuminazione notturna e un
sistema di nebulizzazione temporizzato nel “sottobosco” rafforzano il senso di meraviglia.
La piazza minerale, che valorizza la natura metafisica del luogo ed è continuamente allestibile per attività diversificate. La fascia perimetrale esistente in
acciottolato viene restaurata, la parte centrale sarà
in granulato calcareo, ideale “lavagna” per segni
evocativi, costellata di sedute monolitiche.
I tre diversi livelli di tracciati in acciaio corten a spessori differenti, che ripropongono alcuni segni storici:
• la centuriazione: viene reso esplicito l’asse del
kardo, che traguarda il Pavaglione in direzione
nord/sud;
• il “prato della fiera”, con gli antichi tracciati informali rievocati;
• le connessioni fra le aree di sosta.
Una pedana per eventi consiste in una semplice
superficie rivestita in doghe di legno a livello dell’adiacente pavimentazione, in linea con il concetto di
“estetica della sparizione”.

Dalla relazione del progetto vincitore:
...”il Pavaglione è uno spazio fortemente definito
e connesso agli altri vuoti circostanti, ma al tempo
stesso anche un “altrove straniante” per lo sfasamento dei rapporti di scala. Il vuoto tuttavia non necessariamente è un disvalore da riempire, né viceversa si traduce in assenza di funzioni. Ecco allora
le strategie del progetto:
• in senso percettivo, rendere l’ampia superficie un
palinsesto di “tracce” che qualifichino un ambiente attraente e inaspettato;

Elementi e materiali
Pavimentazioni. La fascia perimetrale esistente in
acciottolato viene mantenuta mediante un ripianamento/ripristino. L’area centrale sarà in granulato
calcareo color sabbia/ruggine ad alta permeabilità,
con ottima portanza per il passaggio di automezzi,
costi di manutenzione irrisori e nessuna formazione
di polvere né di pozzanghere.
Nel “giardino incantato” il manto erboso è costituito
da un miscuglio di graminacee/leguminose, scarsamente idroesigente e idoneo all’elevato calpestio.
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Alt-stazione: arte e bici alla fermata del treno

“Era una notte buia e tempestosa…”, no in realtà
erano assolate giornate di piena estate, quando è
iniziata questa avventura. Un anno e mezzo fa la
Regione ha voluto promuovere presso tutte le amministrazioni del territorio un nuovo modo di fare riqualificazione urbana e un nuovo modo di progettare l’opera pubblica, pubblicando il bando “Concorsi
di architettura per la riqualificazione urbana”. Infatti,
sebbene la legislazione preveda ormai da tempo l’istituto del concorso di progettazione, la discussione
resta confinata all’interno delle facoltà universitarie
e solo di rado trova spazio nelle agende degli amministratori pubblici, specie nei comuni con meno di
30.000 abitanti. Le grandi metropoli hanno da tempo sperimentato il grado di attrattività e il livello di
qualità che possono essere garantiti da un concorso di progettazione, soprattutto in Europa. Ed ecco
che, anche a San Giovanni in Persiceto, grazie a
questa esperienza, è possibile affrontare un’analisi
costi/benefici, sia da parte dell’Amministrazione, sia
da parte dei cittadini in quanto proprio questi hanno
avuto la possibilità di catalizzare l’intero processo
grazie anche a un percorso di partecipazione a loro
dedicato.
Il progetto del Comune di San Giovanni in Persiceto,
intitolato “ALT-STAZIONE: ARTE E BICI ALLA

FERMATA DEL TRENO”, interessa un ambito posto
ai margini del centro storico, lungo la linea ferroviaria Bologna-Verona. Esso si compone di due subambiti, tra essi collegati da una pista ciclabile che
è divenuto il “filo rosso” conduttore di un più ampio
progetto europeo di valorizzazione della viabilità ciclabile, il tracciato Eurovelo 7.
I due sub-ambiti sono:
1. la stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto
e, in particolare, l’area antistante la stessa;
2. un fabbricato produttivo dismesso nel quale aveva sede una ditta storica locale “Arte Meccanica”,
ora contenitore di un’ampia raccolta di macchinari
e arnesi tipici e caratteristici del settore meccanico
del secolo scorso, con particolare riferimento al periodo precedente l’automatizzazione del processo
produttivo.
Si tratta di luoghi di transito, noti alla collettività prevalentemente grazie al loro nome, al quale è anche
strettamente legata la loro identità. Un’identità ingabbiata da un uso senza il quale il luogo si svuota
(stazione) o a causa del quale il luogo rimane un relitto (Arte Meccanica). In entrambi regna il disordine
urbano, tipico sia dei luoghi fulcro di diverse e numerose attività, sia dei luoghi abbandonati e svuotati di ogni funzione e tutto questo, nonostante siano
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zati, soddisfacendo contestualmente le esigenze
emerse durante il percorso partecipato, sia in termini di funzioni che di spazi. La stessa Giuria Popolare
ha espresso “una valutazione complessivamente
positiva degli elaborati concorsuali pervenuti, evidenziandone l’elevata sensibilità con le tematiche
relative alla riqualificazione delle aree interessate.
Soffermandosi sul tema della qualità dei progetti
pervenuti, quale unica nota negativa, si può dire che
si è riscontrata una generale difficoltà da parte dei
progettisti di saper trattare contestualmente temi urbanistici (piazzale della stazione; percorso Eurovelo
7) e temi più prettamente architettonici (edificio exArte Meccanica). Anche la commissione giudicatrice ha avuto la stessa difficoltà, che probabilmente
sarebbe stata superata introducendo figure professionali di diversa formazione ed esperienza. Ma
ciò non è sempre possibile in quanto il Codice dei
Contratti sostiene espressamente che sia necessario scegliere dei commissari diversi da funzionari
della stazione appaltante solo in caso di accertata
e comprovata carenza in organico di adeguate professionalità; motivo per cui spesso si ricorre a soli
funzionari interni.
Il progetto vincitore è stato apprezzato perché mira
innanzitutto a ristabilire una priorità per pedoni e ciclisti riconquistando nuovi spazi. L’area antistante la
stazione, liberata dalle macchine, viene pavimentata
ed espande i suoi confini inglobando la strada antistante fino a raggiungere gli edifici prospicienti che
ospitano funzioni direzionali e servizi, disegnando
un nuovo spazio unitario che restituisce la stazione
alla Città, trasformando il “piazzale” in una nuova
Piazza.
Il progetto colloca nell’edificio della stazione un
punto ricettivo (bed & bike) mirato all’accoglienza
di cicloturisti e nuovi spazi di servizio alla ferrovia.
Negli edifici adiacenti sono state inserite altre funzioni, sia legate alla mobilità ciclabile (bike parking),
che legate a funzioni sociali (spazi ricreativi per laboratori, corsi e sale prove).
Per quanto riguarda il fabbricato dismesso ex-Arte
Meccanica è stata apprezzata la proposta di un intervento “leggero” e attento a preservare il fascino
e la patina storica che oggi la caratterizza. Il corpo
terminale in lamiera viene demolito e ricostruito rivestendolo esternamente in pannelli di policarbonato traslucido per costituire una “lanterna luminosa”

di richiamo verso la città e il parco nelle ore serali.
Internamente, l’organizzazione degli spazi e lo studio dei sistemi di arredo è finalizzata ad ottenere un
mix funzionale.
Il 14 dicembre scorso, in occasione della cerimonia
di premiazione dei vincitori, è stata inaugurata la
mostra di presentazione di tutti i progetti in gara e
questo per l’Amministrazione ha rappresentato non
solo l’evento conclusivo di un percorso di confronto
tra Comune, professionisti e cittadini, ma costituisce
anche l’inizio di un nuovo modo di fare riqualificazione, coinvolgendo i cittadini in prima persona, in
qualità di principali interlocutori, e spronando sul
piano qualitativo i progettisti, con la speranza di offrire delle ottime opportunità ai giovani e alla loro
capacità di innovazione. Ora che si sono accesi i
riflettori a rischiarare “questa notte buia e tempestosa”, in attesa di individuare i finanziamenti per la
realizzazione delle opere, l’Amministrazione intende
mantenere vivo il dibattito utilizzando tecnologie di
uso comune quali il sito internet e i social network.

Esterno Arte
Meccanica.
Progetto primo
classificato
Enrico Guaitoli
Panini, Irene
Esposito, Monica
Cavalletti,
Marcello Cova,
Silvia Labanti.

________________________________________________________________

Elena Lazzari
Silvia Manelli
Servizio Urbanistica
Comune di San Giovanni in Persiceto
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fattibilità sono state, poi, sottoposte alla valutazione
di tutti i cittadini interessati.
La fase conclusiva del percorso partecipato ha visto oltre 1400 persone (mediante votazione online
o cartacea) esprimere la propria preferenza su una
delle proposte formulate nell’ambito dei laboratori.
Il maggior numero di preferenze è andato alla proposta di riuso dell’ex Palestra per la realizzazione di
uno spazio polivalente per piccoli spettacoli e altre
iniziative in campo artistico e letterario, oltre che di
un luogo di incontro e di scambio culturale.
L’Amministrazione comunale dopo avere preso atto
dell’esito del percorso partecipativo ha disposto
l’avvio della fase concorsuale con la pubblicazione
dell’avviso contenente le norme di gara il 20 agosto
2012. Le 18 preiscrizioni pervenute ai primi di ottobre, si sono concretizzate alla scadenza del termine
per la consegna degli elaborati, il 5 novembre, nella
presentazione di 13 differenti proposte progettuali.
L’attività della Commissione giudicatrice, costituita
da personale qualificato interno al Comune, è iniziata in data 8 novembre 2012 con la seduta di ammissione e si è conclusa in data 6 dicembre 2012.
E’ risultato vincente il progetto presentato da Tecnicoop. Soc. Coop. di Bologna.
Sono, inoltre, risultati ammessi a premio, oltre al
vincitore, i progetti presentati dal raggruppamento
temporaneo rappresentato da Città Futura s.c. di
Lucca (2° classificato), dal raggruppamento temporaneo rappresentato dall’arch. Capellini Giovanni di
Mariano Comense (3° classificato), dal raggruppamento temporaneo rappresentato dall’arch. Cangialosi Giuseppe di Treviso (4° classificato) e dal raggruppamento temporaneo rappresentato da Studio
T.I. di Rimini (5° classificato).
Il progetto vincitore redatto da Tecnicoop, per quanto riguarda la proposta di riqualificazione dell’ex

Palestra Campostrino riesce a coniugare obiettivi di
tutela del bene vincolato e di valorizzazione dello
stesso, mediante una convincente proposta di riuso
polivalente, caratterizzata da elevati livelli di fattibilità tecnica e funzionalità.
Il grande vano principale dell’ex Palestra che si
affaccia su Piazzetta Campostrino, grazie ad un sistema di arredo e di attrezzatura che ne favorirà la
massima flessibilità d’uso, è destinato ad ospitare
molteplici alternativi utilizzi (sala per spettacoli, sala
espositiva, sala riunioni etc.).
La porzione di fabbricato, realizzata nella ristrutturazione del 1929 e posta verso la corte interna, sarà,
invece, riservata a locali di servizio e a locali tecnici,
su tre livelli, invece dei due attuali senza sostanziali
alterazioni delle quote di copertura.
La sistemazione dello spazio esterno privilegia l’apertura verso la città, la riconnessione con il tessuto
urbano circostante. è prevista la rimozione della recinzione esistente e la riqualificazione come spazio

Piazzetta
Campostrino
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Marta Fea, Camilla Tomasi. Il secondo premio, di 13
mila euro, è stato attribuito al raggruppamento temporaneo di professionisti formato dalla capogruppo
Francesca Schepis (Messina), da Giovanna Falzone
e Maria Rita Udardi. I collaboratori sono stati Ottavio
Amaro, Alberto De Capua, Lucia La Giusa, Gianfranco Neri, Patrizio Raso, Giovanni Spampinato, Francesca Tirrito, Rosa Marina Tornatora, Mariangela Figliomeni. Al terzo posto, ottenendo il riconoscimento
di 7 mila euro, si è classificato il romano Massimo
Valente i cui collaboratori sono stati Alessia Caruso,
Maria Gabriella Combusti, Francesca Ghelli, Gratteri Andrea, Terrano Salvatore, Ergi Zyberaj, Davide
Giuseppe Gliesi, Rayna Harizanova, Lucio Lorenzo
Pettine e Serena Savelli.
“Del progetto vincitore – spiega l’architetto Giannessi, a capo della Direzione operativa Riqualificazione
e Sviluppo del Territorio – abbiamo apprezzato anche il fatto che non introducesse fattori di rigidezza
o prescrittività formale, né dal punto di vista funzionale né sotto l’aspetto tecnico, agevolando così, in
una prospettiva futura, ulteriori approfondimenti e
messe a punto. Inoltre, valutando nel complesso la
proposta, è apparsa subito evidente l’efficacia della dialettica tra elementi urbani interni ed esterni, in
una ricomposizione capace di valorizzare al meglio
il ruolo portante delle strutture presenti”. La cordata
guidata da Carmela Andriani ha messo in relazione
gli uni con gli altri tutti gli spazi aperti, trasformandoli
in un sistema connettivo di luoghi condivisi per usi
sociali innovativi, tra cui una fiera-mercato semi-ipogea con copertura agricola. In una sequenza di serre, orti, campi gioco e servizi al pubblico ricavati dalle aree già oggetto di bonifica e dal riutilizzo degli
edifici presenti – destinando il bastione Borghetto a
museo e le ex caserme a funzioni ricettive – il pro-

getto non prevede ulteriori edificazioni e si connota
per l’ispirazione al mondo agricolo sia nel sistema
infrastrutturale, sia nell’uso dei materiali. “Concordo
col giudizio della Commissione – sottolinea l’assessore Bisotti – nel ritenere brillanti e innovative
le soluzioni riguardanti l’accessibilità dell’area, a cominciare dal doppio anello ciclopedonale continuo
che, proseguendo in direzione del fiume Po poco
distante, si connette tra l’altro alla ciclabile VenTo
che andrà a congiungere Torino e Venezia in un lungo percorso che segue le rive del nostro principale
corso d’acqua”. Significativa l’impronta ecologica ed
ecocompatibile della proposta, che anche sotto il
profilo paesaggistico ha presentato caratteristiche
accolte positivamente, quali l’amplificazione scalare
del parco delle mura, riverberato nelle sistemazioni
lineari parallele fino alla sponda fluviale. “I progettisti – rimarcano Bisotti e Giannessi – sono riusciti a
interpretare bene il ruolo di centralità territoriale da
assegnare al parco, rendendo appieno l’idea di un
paesaggio urbano concatenato e flessibile e individuando, nell’eterogeneità dei diversi elementi, un
profilo di unitarietà forte e flessibile al tempo stesso”.
Del secondo elaborato, la Commissione ha evidenziato la capacità di agire sulle matrici genetiche del
passato per costruire l’apertura della città al futuro,
valorizzandone le risorse reali e potenziali in un progetto attuabile con progressività. In particolare, è
stata apprezzata la concezione del “limite” murario
urbano non come ostacolo, bensì come sede multipla di luoghi di incontro, dialogo e assistenza, che
potessero riconciliare i bisogni materiali e spirituali della comunità cittadina. Conferendo al bastione
Borghetto la funzione di centro espositivo, sede nel
contempo di liberi laboratori permanenti, “il progetto – afferma Giannessi – ha saputo sintetizzare con
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Qui c’entro
Il Concorso di Architettura “POLO SUD - La trama
urbana tra Antico Convento di San Francesco e Palazzo Abbondanza come varco d’accesso al Centro Storico” si inserisce in un percorso più ampio di
coinvolgimento della comunità ed è stato assunto
dall’Amministrazione come strumento di aiuto alla
decisione. Il dibattito ormai decennale su uno dei
contenitori più importanti di Bagnacavallo – Antico
Convento di San Francesco – è maturato nel 2011 attraverso la forma del “Laboratorio Urbano QUI C’entro
- spazio alle idee dei cittadini per nuove funzioni, servizi
e attività condivise”: un percorso di progettazione partecipata al quale hanno aderito 129 soggetti - tra realtà
organizzate e cittadini - oltre a 58 bambini della scuola
primaria e 20 giovani, sviluppato dal Comune con lo
scopo di formulare proposte per l’utilizzazione condivisa degli edifici di interesse culturale ed identitario del Centro Storico, all’interno di un “Quadro
strategico” di valorizzazione organica ed integrata
del patrimonio comunale dell’area.
Il “Quadro” sistematizza tutti gli interventi di riquali-

ficazione/recupero messi in campo nel rispetto dei
“fattori determinanti per la qualità urbana” del Centro - storicità, identità, qualità, fruibilità, polifunzionalità - , li integra con le aspettative identitarie della
comunità e la qualità urbana “percepita”, definisce
meglio i confini politico-tecnico-sociali della “narrazione” in corso.
Dal Laboratorio è emersa la situazione urbana POLO
SUD oggetto del concorso.
Tema e procedura del concorso
Gli elementi/luoghi di questa situazione, tutti di proprietà comunale sono:
• Antico Convento San Francesco (in parte già recuperato e in gran parte già utilizzabile);
• Palazzo Abbondanza (agibile ora solo il Piano
Terra) e Porta Superiore (già restaurata);
• connessioni e spazi pubblici (percorsi, slarghi,
parcheggi, piccole piazze) tra i contenitori.
Gli obiettivi posti nel bando di concorso assumono

Palazzo
Abbondanza
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Gli interventi di breve-medio periodo che l’Amministrazione andrà ad individuare saranno (con)tesi a
riconquistare la pratica collettiva e quotidiana degli
spazi (siano essi contenitori chiusi o connessioni e
aree aperte), a re-interpretarli e viverli come luoghi
di condivisione ed esperienza, a valorizzarli con usi
innovativi anche di carattere temporaneo.
In relazione a ciò, la sicurezza statica, la praticabilità e qualità delle connessioni (percorsi, marciapiedi,
piazze…ma anche corridoi, chiostri, sale comuni) e
la dotazione impiantistica (elettrica, climatizzazione,
igienico sanitari, ITC) rappresentano le priorità verso
le quali orientare le prime risorse.
Il “tempo nel dominio dello spazio” è l’elemento che
coniuga i progetti, pienamente rispondenti all’obiettivo di armonizzare “temporalità” diverse (eventi occasionali e attività stabili) con “funzionalità” diverse
(mostrare, produrre, circolare, impiegare il tempo
libero).
Ricadute per la pubblica amministrazione
I contributi raccolti in occasione del Laboratorio Concorso hanno rappresentato gli elementi base
per la costituzione dell’Atlante urbano (in corso di
sviluppo): si tratta di una piattaforma web pensata
per immagazzinare in modo sistemico informazioni differenti (dati tecnici, immagini, testi, commenti,
video), coniugare l’informazione tecnica a quella
“sociale”, tenere memoria di idee-progetti-opinioni
attraverso una “filiera” di informazioni associata ai
luoghi, rendere “tracciabile” tutti i saperi pertinenti.
Abbinato all’Atlante sarà in seguito sviluppata anche
una “app urbana” per mobile: l’apparecchio telefonico potrà inquadrare sul momento l’ambiente circostante e sovrapporre alla visione della situazione
“reale” diverse informazioni interrogando la parte
multimediale ad essa associata (progettazioni in
corso, stato di avanzamento, costi di realizzazione
e manutenzione, idee e contributi di origine, commenti e percezioni, attese e prospettive, percorsi
partecipativi dedicati).
In esito al Laboratorio – Concorso, l’Amministrazione
sta inoltre aggiornando il Disciplinare delle qualità
urbane: una sorta di documento programmatico generale che “distilla” i principi guida e i fattori determinanti ritenuti comuni sul territorio, organizza i caratteri identitari e le componenti urbano-territoriali (es.
urbanità, paesaggio, poli, reti, comunità, percezioni,

attese…), indaga l’evolversi del “potenziale di comunità” e le economie urbane, offre infine la cornice di
riferimento per gli approfondimenti necessari in fase
di redazione dei successivi POC (dotati ciascuno di
un proprio DPQU specificatamente definito nelle
quantità ma riferito al Disciplinare sulle qualità),
Soprattutto, il Concorso di Architettura ha permesso
di approfondire il dibattito locale sulla qualità urbana, definendo meglio i “cardini” del rapporto centrofrazioni: il concorso infatti si colloca proprio come
una “cerniera”, tra il “Laboratorio Urbano” 2011 dedicato prevalentemente al Centro Storico e il “Laboratorio urbano” 2013 dedicato alle Frazioni. La scelta
del Polo Sud come area di indagine progettuale non
è stata casuale: essa rappresenta un varco, una soglia tra le aree del Centro Storico e delle frazioni, le
cui differenti qualità sono ugualmente fondative per
l’esercizio di pratiche riconosciute come “urbane”.
Dall’una e dall’altra direzione, tramite questo varco
si accede, si entra. In riconoscimento di ciò, entrambe i laboratori si titolano “Qui c’entro”.

Chiostro Convento
San Francesco

_________________________________________________________________

Nello Ferrieri
Assessore Pianificazione e Gestione del Territorio
Comune di Bagnacavallo
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A conclusione della seconda fase del concorso, si
è allestita una seconda mostra nel Salone d’Onore
di Palazzo Municipale si è organizzata una Tavola
Rotonda con alcune delle organizzazioni laiche e
religiose presenti in città, durante la quale il gruppo
vincitore ha esposto ai presenti la propria proposta.
L’incontro è stato il momento finale di riflessione e
confronto sulle diverse possibili forme di intendere il commiato, per raccogliere ulteriori suggestioni
e suggerimenti in merito alle soluzioni per il nuovo
obitorio e per considerare ulteriori temi di attenzione emersi durante la Tavola Rotonda.
Il progetto vincitore
La proposta progettuale dell’ATI con capogruppo
l’Arch. Ghisellini, secondo il parere e la lettura della Giuria, estrinseca una visione contemporanea
dei caratteri morfologici del contesto, estrapolati e
compositivamente manipolati per formare un nuovo
complesso architettonico che, rispettoso dei segni
e delle preesistenze, propone una nuova architettura audace e funzionale attraverso un attento utilizzo
degli elementi e degli spazi verdi. Già nella prima
fase di selezione delle proposte progettuali, era
emerso che pur rispettando la morfologia del luogo,
il progetto dell’ATI con capogruppo l’Arch. Ghisellini, caratterizzava in maniera rilevante il rapporto tra
spazio libero e costruito attraverso aspetti formali e compositivi suggestivi e attraverso l’utilizzo di
elementi naturali che concorrono alla sostenibilità
energetica.
E se da una parte lo studio dettagliato di soluzioni
tecnico-impiantistiche particolarmente attente alla
sostenibilità ambientale ed alla funzionalità/fruibilità dell’intera cittadella appariva interessante e rispondente allo scopo, dall’altro attraeva il rapporto
con la cinta muraria attraverso un dialogo a volte
evidente ed a volte nascosto, comunque sottile ed
impercettibile.
La frammentazione del muro esistente che corre
lungo la via Rampari di San Rocco per creare un
nuovo limite fisico apparentemente permeabile,
consente di mantenere la necessaria intimità alla
cittadella senza però negarsi alla città ed alle emergenze dell’intorno.
Anche la scelta dei materiali concorre a questo
intento, creando una permeabilità soprattutto per-

cettiva che rende l’oggetto cittadella inserito nel
contesto urbano senza negarsi ma mantenendo la
necessaria intimità richiesta dal commiato.
Gli elementi vincolanti imposti dalla scheda progetto ed il valore architettonico dei manufatti, non
subiscono alterazioni dato che gran parte degli interventi previsti interessano solo partiture interne,
mantenendo inalterati i prospetti.
La luminosità e l’aerazione richiesta dai nuovi spazi
individuati, viene garantita attraverso discrete aperture zenitali, che unitamente alle bucature esistenti,
contribuiscono a dare il necessario confort agli ambienti del complesso.
La preponderante presenza di spazi verdi, figlia
della scelta di aver progettato l’ampia dotazione di
parcheggi sotto il piano campagna, crea in questa
maniera una sorta di parco all’interno della cinta
muraria, riprendendo una tipologia cara al periodo
rinascimentale della città, quando le nuove architetture che sorgevano si portavano dietro enormi spazi
verdi, liberi dedicati al decoro ed alla salubre frequentazione dell’abitato.
Gli edifici della cittadella così come modificati, propongono e mantengono un rapporto sobrio e rispettoso con lo spazio non costruito, creando ambienti
composti da materia ed atmosfera che esaltano la
spiritualità propria del commiato.
Particolare attenzione è stata posta alla fruibilità/accessibilità della cittadella; si è già detto del “confinamento” dei veicoli in parcheggi interrati, che lascia
la scena principale alla mobilità lenta (pedoni e ciclisti) ed ai percorsi dedicati alle salme.
Apprezzata la scelta di strategie sulla sostenibilità
nuove ed indirizzate verso gli standard internazioni del protocollo LEED, intraprendendo pertanto un
approccio globale alla sostenibilità. È stato proposto un edificio a consumo zero che prevede l’utilizzo della vegetazione come elemento cardine per la
sostenibilità ambientale dell’intervento.
_________________________________________________________________

Paolo Perelli
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Progettazione
Andrea Ansaloni
Presidente della giuria del Concorso di Progettazione
Claudio Tassinari
Membro della giuria del Concorso di Progettazione
Comune di Ferrara
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cesso tanto che al termine della prima fase sono
pervenute 78 proposte progettuali, provenienti da
diverse regioni d’Italia e da alcuni Paesi dell’Unione
Europea. Tutte le proposte progettuali sono state
esposte, durante i primi giorni del mese di agosto in
concomitanza con la Fiera di San Lazzaro, presso la
Sala di Città per raccogliere, tramite un questionario,
le preferenze dei visitatori della manifestazione.
I lavori della Commissione Giudicatrice, composta
dai quattro componenti della Commissione per la
qualità architettonica e il paesaggio e dal Dirigente
dell’Area Programmazione del Territorio, si sono conclusi con la seduta pubblica del 5 settembre 2012.
I cinque progetti ammessi alla seconda fase del concorso sono stati selezionati dalla Commissione sulla
base dei criteri previsti nel bando di concorso e tenendo conto delle preferenze manifestate dal pubblico nell’ambito dell’esposizione dei progetti durante la fiera di San Lazzaro.
Merita evidenziare che i risultati della prima fase del
concorso rispecchiano sostanzialmente le preferenze manifestate dal pubblico nell’ambito dell’esposizione delle proposte durante la fiera di San Lazzaro.
Quattro dei cinque progetti ammessi alla seconda
fase si sono posizionati nei primi nove posti della
suddetta graduatoria.
Il 30 novembre si è conclusa la seconda fase del
concorso ed è stato proclamato il vincitore che ha ricevuto l’incarico di sviluppare gli elaborati di concorso in un progetto preliminare ai sensi dell’art. 164 del
D.Lgs. n. 163/2006 e articolato per stralci funzionali al
fine di facilitarne la realizzabilità.
Il vincitore del concorso di progettazione è risultato
l’Arch. Filippo Spaini amministratore unico della Società RicciSpaini Architetti Associati srl con sede in
Casoli (CH) via San Nicola n. 29.
La graduatoria finale di merito è risultata quindi la seguente:
• 1° Classificato: Arch. Filippo Spaini quale amministratore unico della Società RicciSpaini Architetti Associati srl;
• 2° Classificato: Arch. Giuseppina Bellapadrona
capogruppo del raggruppamento temporaneo di
professionisti singoli composto dall’Arch. Luca Cerra, dall’Arch. Andrea Dolci e dall’Arch. Francesca Da
Canal;
• 3° Classificato: Arch. Paolo Molteni in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di pro-

fessionisti singoli composto dall’Arch. Emanuele Colombo e dall’Arch. Gabriele Rivolta;
• 4° Classificato: Arch. Giuseppe Bandieramonte capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti singoli composto dall’Arch. Andrea Cingoli, dall’Arch. Emanuela Spiotta, dall’Arch. Gabriele
Martinelli, dall’Arch. Michele Manigrasso, dall’Arch.
Ieva Butkute, dall’Arch. Giorgio Enrico Giurdanella.
• 5° Classificato: Arch. Luca Astorri capogruppo del
raggruppamento temporaneo di professionisti singoli composto dall’Arch. Balzarotti Riccardo Maria.
La proposta progettuale vincitrice del concorso è
quella che meglio ha saputo rispondere agli obiettivi e alle necessità indicate dall’Amministrazione nel
bando di concorso.
Attualmente la Piazza Bracci e il suo intorno sono
caratterizzati da una frammentazione degli spazi
pubblici, originata sostanzialmente da tre fattori differenti:
1) ogni porzione d’ambito è stata concepita in tempi
diversi riferendosi solo a se stessa;
2) manca un disegno generale capace di connettere
le diverse funzioni in maniera organica;
3) l’uso degli spazi ha contribuito a formare nel tempo, unitamente a interventi solo parziali di manutenzione, un’immagine urbana squalificata.
Il progetto vincitore del concorso è riuscito, attraverso i suoi caratteri innovativi identificati nell’idea
forte del percorso del “molo urbano”, a superare l’attuale frammentazione degli spazi urbani ricompresi
nell’ambito d’intervento, restituendo un’immagine
unitaria alla Piazza e alle sue aree limitrofe pur garantendo in modo ordinato lo svolgimento delle tradizionali funzioni sociali, culturali ed economiche che
si svolgono nell’area.
Il progetto prevede un’unica struttura di aggregazione dell’intero ambito di intervento. Si tratta di un
disegno unitario capace di connettere le diverse
funzioni che si svolgono nel centro di San Lazzaro
di Savena e di costruire un’immagine omogenea del
cuore della città. Un “molo urbano” che si trasforma
in una lunga passeggiata sovrapposta al suolo esistente che riesce a dare continuità ai diversi spazi
pubblici dando forma e significato al vuoto centrale
di San Lazzaro.
Un percorso pedonale e ciclabile che attraversa da
nord a sud tutta l’area ed organizza diversi usi dello
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Spilamberto: un’identità oltre i confini
Il Comune di Spilamberto, che geograficamente si
colloca nella fascia dell’alta pianura modenese sulla
sponda sinistra del fiume Panaro a confine tra le province di Modena e Bologna, ha origini antichissime
ma solo nel 2005 ha acquistato la Rocca Rangoni il
complesso architettonico più importante del paese
con 3000 mq di superficie calpestabile e con annesso parco di 5 ettari bene tutelato dalla Soprintendenza architettonica collocato nel centro storico,
e fino a quel momento inaccessibile.
L’acquisizione fin dall’inizio ha generato un movimento virtuoso tra l’Amministrazione, i cittadini
e le associazioni locali, per ripensare l’intera area
orientale del centro storico che oggi viene vista
quale prospettiva di “vero cuore e segno principale
d’identità del paese”. Tuttavia questo “movimento”
non si era ancora concretizzato in qualche elemento
progettuale.

di 12.000 abitanti di organizzare un concorso di architettura con un tema reale, oggettivo, calato nella
realtà condiviso con la cittadinanza e capace di suscitare l’interesse di tanti soggetti.
Nello spirito della “Smart city-città creativa: idee in
movimento” e nell’ottica della “buona pratica”, si è
voluto condividere con tutta la comunità, attraverso
il concorso d’architettura, una proposta progettuale

Visuale prospettica
della Rocca Rangoni
Progetto primo
classificato
Federica Gozzi

L’opportunità del bando regionale
e la partecipazione
Fin dal 2008 quando l’Amministrazione ha destinato la Rocca a nuova sede dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ci si è interrogati, attraverso
incontri, questionari, passeggiate della partecipazione, sul tema dello spostamento del baricentro
del centro storico verso la stessa Rocca, con una
riorganizzazione e riqualificazione degli spazi tale
da favorire anche l’interconnessione con il “sistema
fiume” e per il superamento delle linee di “confine”
esistenti.
L’opportunità proposta dalla Regione Emilia Romagna con il bando del “Concorso di architettura per
la riqualificazione urbana” ha di fatto ridato impulso
alla discussione sull’assetto di quell’area così strategica nell’ambito urbano del centro storico.
In questo modo l’Amministrazione Comunale con la
sua proposta è stata ammessa ai finanziamenti con
l’aggiudicazione di € 50.000 per la redazione del
concorso di architettura.
Il concorso di architettura
Non sono molte le occasioni per un piccolo comune
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ni, le aspettative le emozioni. Nella prima fase sono
pervenuti complessivamente 15 progetti di cui due
provenienti da paesi europei (Svizzera e Portogallo)
e i restanti da tutta Italia. Chiaramente questa ampia
partecipazione con una diffusione così eterogenea,
tanto da interessare anche progettisti non italiani, ha
costituito motivo di vanto e orgoglio per l’amministrazione e la qualità delle proposte è stata alta. Si
è registrata un’alta partecipazione di giovani progettisti con una percentuale corrispondente al 40% e
proprio il terzo e il quinto classificato rappresentati
rispettivamente dal raggruppamento dell’arch. Amelia Blundo e dell’arch. Roberto Prati appartengono a
questa “categoria”.
La commissione composta da cinque esperti di cui
tre tecnici e due in rappresentanza delle Università sempre del territorio, ha selezionato, per la fase
conclusiva del concorso, le cinque proposte progettuali determinandone la graduatoria nell’ordine: primo arch. Federica Gozzi - Modena; secondo Società
Barbini Arquitectos Lda - Lisbona - Portogallo; terzo
raggruppamento arch. Blundo Amelia - Manocalzati
(Avellino), quarto raggruppamento arch. Giannerini
Roberto - Padova; quinto raggruppamento dell’arch.
Prati Carlo - Roma.
Il concorso per Spilamberto è stata una grande opportunità di aprirsi al mondo, un momento di confronto culturale (istituzioni, amministratori, tecnici
pubblici e privati, cittadinanza), un generatore di
idee ed energie positive che adesso attendono la
possibilità di essere convogliate in una fase concreta per dimostrare che i concorsi di architettura non
restino sogni nel cassetto.
Per questa ragione, proprio per garantire una prospettiva alla mole di lavoro svolta, il bando è stato
volutamente impostato come concorso di architettura con la redazione di un progetto preliminare per
tutti i cinque progettisti ammessi alla fase finale e
con la possibilità, per il progetto vincitore, di proseguire l’iter progettuale con l’affidamento di apposito
incarico professionale.
Le proposte pervenute, al di là delle rispettive scelte progettuali, sono estremamente concrete e realizzabili. Entrando nel dettaglio ai progettisti in fase
concorsuale è stato chiesto di predisporre delle proposte realizzabili per stralci funzionali al fine di poter
intervenire anche con limitate risorse. Il progetto vin-

citore, ad esempio, prevede un quadro economico
con una spesa complessiva (opere e costi indotti)
di € 1.933.429 suddivisa in quattro stralci funzionali.
I temi trattati nel concorso sono tutti di grandissima
attualità sia sociale che nell’ambito del più recente
dibattito culturale architettonico come:
• il recupero ambientale con la valorizzazione del
parco della rocca e la sua connessione all’ambito
fluviale esistente;
• il recupero della città storica, in particolare degli
spazi pubblici, e il suo rapporto con l’architettura e
le moderne tecnologie;
• la valorizzazione ambientale nella città storica con
la riduzione del traffico veicolare e l’incentivazione
della mobilità “dolce”.
Chiaramente oggi l’aspirazione è quella di poter
vedere realizzato entro breve tempo almeno uno
stralcio di quelli previsti dal progetto vincitore magari grazie all’aiuto dei fondi regionali. In questo modo
verrebbe proseguita ed approfondita l’esperienza
della partecipazione nello sviluppo progettuale con
l’ulteriore coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
Come considerazione finale è che questa esperienza, nel suo sviluppo complessivo, non sia stata
come la partecipazione all’assegnazione di altri contributi che, seppur importante, alla fine risulta quasi
impersonale. In questa occasione c’è stato un percorso, un progetto per fasi che ha determinato, fin
dall’inizio, un coinvolgimento maggiore ed ha creato un entusiasmo che ti ha fatto sentire parte della
cosa: con l’organizzazione dei vari momenti di partecipazione coi colleghi, con l’amministrazione, con
la gente, oppure, coi vari momenti di confronto con i
workshop e la condivisione con gli altri comuni delle
esperienze maturate, con la partecipazione alla fiera
di Ferrara, al seminario sulla creatività territoriale e
sviluppo locale sempre a Ferrara e, ultimo in ordine
di tempo, con la partecipazione ad Urban Promo.

__________________________________________________________________

Alessandro Mordini
Dirigente Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente
Comune di Spilamberto
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serie coordinata di azioni e di interventi di ripristino
e di restituzione di spazi pubblici e privati da attivare
in diverse fasi, la riqualificazione e l’integrazione di
un settore del centro storico, nonché migliorare le
qualità funzionali e formali dei luoghi e la loro messa
in relazione, agendo sugli spazi e su alcuni fondamentali componenti del paesaggio urbano, come ad
esempio le mura.
La costruzione del bando di concorso
Seguendo la dimensione cognitiva della “policy” per
il Centro Storico che l’Amministrazione ha intrapreso, è stato elaborato un Documento Programmatico,
quale strumento d’indirizzo per i progettisti, allegato
al Bando e integrato da uno schema di sintesi.
Partendo dalle esigenze e dai bisogni dei vari stakeholders (pubblici e privati), emersi dalla fase
partecipativa ex ante, il Documento ha tradotto gli
obiettivi in azioni e ha fornito allo tempo stesso un
criterio per valutare la congruenza della sua articolazione in specifiche linee d’intervento progettuali.
I temi oggetto del concorso sono riconducibili al restauro delle mura medievali, al rispristino del camminamento lungo il tratto delle mura, alla pavimentazione di via A. Mainardi e via F. Rossi, all’arredo
di spazi urbani vuoti, per consolidare i rapporti con

le aree centrali, ma anche per recuperare le qualità di questi luoghi creando opportunità per attività
di carattere commerciale che interessino i soggetti
economici e i residenti.
L’ambito d’intervento posto a base di Concorso rappresenta l’occasione in grado di generare nel tempo e nello spazio ulteriori trasformazioni delle aree e
il coinvolgimento della comunità locale, delle associazioni e delle imprese, nonché la risposta ad una
serie di esigenze prioritarie dirette ad una maggiore
qualità del centro storico, quali la restituzione di spazi pubblici alla collettività, una maggiore accessibilità con una più ampia fruizione degli spazi aperti, la
valorizzazione del patrimonio storico – artistico, la
messa a sistema di aspetti storico-architettonici con
altri di accessibilità e sicurezza, piuttosto che paesaggistici.
La definizione degli obiettivi riportati nel Protocollo
d’Intesa sottoscritto con la Regione ha permesso
di costruire, sulla base degli indicatori individuati, i
criteri di valutazione per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi, la soddisfazione delle
esigenze dell’Amministrazione scaturite da quelle
della comunità, nonché il rispetto degli standard di
qualità dei progetti, costituendo la matrice per la valutazione delle proposte.
Sistemazione via
F. Rossi, mura
sottostanti
e camminamento
Progetto primo
classificato
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proposta è stata scelta dalla cittadinanza, coinvolta
durante la fase di valutazione.
A questo scopo è stata allestita una mostra dei posters relativi all’arredo urbano, durante la quale è
stata sottoposta ai cittadini una scheda di gradimento, con cui esprimere due preferenze relativamente
alle proposte.
La Commissione giudicatrice ha tenuto conto della
partecipazione della cittadinanza nella valutazione
per l’assegnazione della menzione speciale, attribuendo al giudizio emerso dalla cittadinanza un
peso del 50% della valutazione complessiva.
Il concorso di progettazione promosso è stato finalizzato alla redazione di un progetto preliminare e
un progetto definitivo per uno stralcio.
Questo ha consentito di definire compiutamente
l’intervento in ambito urbano e di valutare il suo inserimento nel contesto, acquisendo progetti capaci
di tradursi in risultati tangibili e di costruire strumenti
attuativi per una complessiva strategia di interventi
pubblici da realizzare in modo articolato, anche in
partnership con attuatori privati qualificati.
Il percorso partecipativo
Il processo di partecipazione avviato parallelamente
al Concorso a partire dalla fase ex ante ha coinvolto
l’Amministrazione in un esperienza del tutto nuova,
da cui è scaturito un confronto ricco di risorse. Questa concezione ha favorito la maturazione di una visione innovativa che prevede il coinvolgimento del
cittadino nella definizione di una scelta che lo riguarda direttamente.
L’introduzione all’interno del processo di tecniche
qualitative di ricerca, come il brainstorming o i questionari in progress, lo hanno connotato inoltre dei
caratteri tipici del problem–solving.
La partecipazione è stata gestita su quattro differenti
livelli.
Dai Tavoli avviati nella fase ex ante con i vari stakeholders del Centro Storico (attività economiche,
associazioni di categoria, rappresentanti dei cittadini) è scaturita una “vision” condivisa del futuro del
Centro di Bertinoro a partire da un iniziale brainstorming di idee sulla base della proposta trainante
lanciata dall’Amministrazione comunale del ripristino
delle mura storiche e dei percorsi pedonali sotto le
mura. Dalle assemblee pubbliche tenutesi per discutere della proposta di scenario per “Bertinoro
da scoprire” l’oggetto del Concorso condiviso si è
arricchito di alcune soluzioni di dettaglio ed è stata definita la direzione da dare al progetto in fase

di costruzione del Bando. Il percorso partecipativo,
continuato durante la fase di preparazione del Bando con un questionario in progress proposto alla cittadinanza per raccogliere riflessioni e considerazioni in merito agli interventi, è intervenuto anche nella
fase finale di valutazione delle proposte pervenute,
concorrendo alla scelta del vincitore della menzione
speciale relativa alle proposte di arredo urbano e si
è concluso con l’esposizione pubblica dei progetti
vincitori per dare la giusta informazione all’intera cittadinanza degli esiti del Concorso.
L’obiettivo finale che l’Amministrazione si pone è
quello di attivare un ultimo livello di partecipazione,
il cosiddetto “empowerment”, in cui gli attori siano in
grado, costituendosi in consorzi, associazioni, ecc.,
di gestire autonomamente i progetti alla cui realizzazione hanno contribuito in collaborazione con l’ente
pubblico.

__________________________________________________________________

Tecla Mambelli
Responsabile del Settore Urbanistica
Marika Medri
Esperta in procedure partecipative e comunicative
Comune di Bertinoro

Sistemazione
slargo in via
Mainardi
Progetto terzo
classificato
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di accessibilità ciclo pedonale, di sicurezza per i pedoni, di standards urbanistici per verde attrezzato e
parcheggi; oltre a ciò si rilevano, in alcune porzioni,
caratteri di degrado ambientale e urbano per la presenza di insediamenti produttivi, la frammentazione
degli spazi verdi e di segni storici significativi - come
i percorsi intervallivi, i canali d’acqua, i mulini, le corti
del centro storico, l’affaccio sul torrente.
Gli obiettivi che l’amministrazione ha inteso perseguire per questa area sono molteplici:
• il rafforzamento dei caratteri di centralità dell’area
attraverso l’incremento di funzioni come la residenza, il commercio e le attività terziarie;
• la creazione di un nuovo sistema integrato di spazi
e servizi pubblici con un forte carattere di fruibilità
pedonale;
• la creazione di un sistema di parcheggi;
• l’attivazione un meccanismo di riqualificazione
capace di innestarsi in modo virtuoso nell’ambito
dell’articolazione policentrica della città;
• la riqualificazione architettonica delle aree d’intervento attraverso il recupero del patrimonio edilizio
di valore storico architettonico, la sostituzione degli edifici incongrui, la delocalizzazione delle attività produttive incompatibili, la sostituzione degli
edifici esistenti con nuove costruzioni di elevata
qualità architettonica attraverso l’utilizzo della bioarchitettura, il risparmio energetico e la salvaguardia e valorizzazione dei contesti di valore paesaggistico e culturale.
Dopo l’approvazione del PSC e del RUE l’amministrazione comunale ha iniziato la fase di adozione
del POC con un primo percorso partecipativo e ha
aderito all’iniziativa regionale dei Concorsi di architettura nelle aree a riqualificazione urbana con l’intenzione di attivare lo strumento del concorso per
realizzare concretamente le ipotesi progettuali presentate.
Il processo è stato avviato più di un anno fa con la
candidatura al bando “Concorsi di architettura per
la riqualificazione urbana”. Il bando, indetto dall’Assessorato Ambiente e Riqualificazione Urbana della
Regione Emilia Romagna, prevedeva l’erogazione di
contributi per l’attivazione di concorsi di architettura
basati sul tema del recupero di aree urbane. L’amministrazione, in coerenza con gli esiti del percorso
di pianificazione già concluso precedentemente, ha

voluto gestire il concorso come un’occasione per
valorizzare le funzioni pubbliche: campo di calcio
Bruno Monica, biblioteca e Museo del prosciutto.
Per l’insieme delle aree è stata richiesta la creazione di spazi ad uso collettivo, la riqualificazione del
campo di calcio e la creazione di un edificio polifunzionale destinato a divenire centro di servizi per le
imprese locali, per promuovere “il prodotto” e la “filiera” del Prosciutto di Parma. Ai concorrenti è stato
richiesto di indicare soluzioni in grado di rinnovare
il rapporto della città col suo centro storico e con il
torrente Parma, ricostruendo il sistema di relazioni
fisiche tra il comparto e questi due poli, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità energetica,
ambientale, della mobilità.
L’amministrazione ha scelto lo strumento del concorso di progettazione manifestando l’intenzione
concreta ed operativa di dare avvio ad un processo
di trasformazione dell’area e del centro urbano.
Il concorso si è svolto in due fasi: la prima aperta
e anonima ha visto la partecipazione di sedici concorrenti che hanno presentato le proprie proposte;
tra questi, la giuria - composta da Vittorio Ghirardi,
Responsabile Unico del Procedimento, Giovanni
Vragnaz, architetto, Edoardo Marini, urbanista, Gianluca Bottazzi archeologo ed esperto di storia locale,
Alessandro Tassi Carboni, architetto e presidente
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Parma
- ha selezionato i 5 progetti che meglio interpretavano le istanze del bando. I cinque progetti selezionati
soni stati prodotti da gruppi di progettazione interdisciplinari ed eterogenei:
• R.T.P. composto dagli architetti Paolo Iotti (capogruppo) e Marco Pavarani dello Studio Ass. Iotti
Pavarani e dallo studio CCDP, arch. Antonio Malaguzzi, geom. Libero Bedogni, ing. Enrico Rombi,
arch. Enrico Termanini, arch. Aldo Caiti , arch. Andrea Malaguzzi e ing. Daniela Chierici – giovane
professionista;
• Roberta Casarini rappresentante del Laboratorio
di Architettura, Architetti Associati Casarini Rinaldi
Davoli;
• RTP composto dall’arch. Marco Zarotti (capogruppo), arch. Alberto Bordi, arch. Silvia Piccioni, ing.
Giovanni Scaori, arch. Stefano della Santa, arch.
Paola Cavallini, arch. Ivano Fiamma, arch. Sonia
Valente – giovane professionista;
• R.T.P. composto dall’Arch. Federico Bargone dello
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Calderara di Reno:
il sistema urbano del Bargellino

Un sistema in crisi, un’area produttiva posta nell’emiciclo urbano di Bologna e tagliata dal confine comunale
fra la città ed il territorio di Calderara di Reno; un polo
specialistico (l’aeroporto) in forte evoluzione e crescita che è fisicamente incuneato nell’area in questione.
Questi sono i punti di partenza del percorso di approfondimento avviato dal Comune di Calderara dapprima
tramite l’organizzazione di un Tavolo di Lavoro per il
rilancio del distretto industriale del Bargellino, specificamente dedicato alla focalizzazione dei temi sensibili
delle aree produttive ed in particolare dell’insediamento
in questione, tenutosi fra Dicembre 2010 ed Aprile 2011.
Ha fatto seguito un laboratorio partecipato, organizzato
dal DMC (Design Management Center), con sei incontri
di lavoro e confronto tenuti tra giugno- luglio 2011, che
hanno consentito di acquisire in modo più sistematico e
specializzato il fondamentale contributo degli operatori
e dei residenti del Bargellino, non tralasciando un percorso di confronto con l’ente di gestione dell’aeroporto,

necessario a garantire l’interfaccia conoscitiva e propositiva dei reciproci obiettivi.
Contemporaneamente è stato svolto un approfondimento tecnico sulle tematiche e dinamiche territoriali
legate alla presenza di uno scalo aeroportuale, ottenuto grazie al collegamento diretto e costante con il team
dei docenti del corso di Architettura e Composizione Architettonica 4 – Co4, (Gabriele Giacobazzi, Marco Prati,
Stefano Nafissi e Giulia Cacciari), della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, potendo così rapportare visioni, necessità e idee di rango differenziato: la
realtà locale delle imprese e dei residenti, le dinamiche
progettuali e di sviluppo pensate dell’aeroporto, l’analisi delle sofferenze funzionali del quadrante territoriale
condotte dal Comune, la visione a vasta scala operata
con Co.4 analizzando gli scenari del sistema Airport City
- Aerotropolis. Importante poi l’attivazione di un canale
di comunicazione diretta fra l’Amministrazione e i cittadini/aziende insediate che, al fine di interagire attivamen-

Landmark luminoso
Progetto primo
classificato
Ciclostile
Architettura S.r.l.
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Spazi polifunzionali
al servizio del centro storico
Corte interna exmagazzini. Progetto
primo classificato Carlo
Gaspari, Beatrice
Comelli, Riccardo Scatolin – Gissi (CH)

Il concorso: obiettivi e risultati
Il concorso di architettura per la riqualificazione urbana “Spazi polifunzionali al servizio del centro storico
di Mesola”, contenuto nella più vasta iniziativa regionale dei concorsi di Architettura, è un progetto di ricerca della qualità urbana declinata e approfondita
nei suoi aspetti di qualità ambientale, qualità sociale,
qualità della vita dei cittadini.
L’obiettivo del concorso è stata la ricerca di proposte
per la riqualificazione e la riconfigurazione funzionale di tre ambiti del centro storico di Mesola a forte
valenza pubblica come la Piazza Vittoria, un’area caratterizzata dalla presenza di magazzini industriali, da
riconvertire per attività ricettive, un’area verde vincolata ai sensi del Dlgs 42/04 in prossimità del Castello

Estense a margine di Via Biverare. I tre ambiti sono
stati scelti come completamento dei lavori di riqualificazione urbana del Centro storico di Mesola e del
suo Castello, sito Unesco.
Gli studi preparatori per la redazione del bando, le
discussioni preliminari, il concorso di idee e la discussione generata dai suoi esiti sono apparsi come un
metodo innovativo, multidisciplinare, aperto e partecipato per avviare i programmi di trasformazione
della città; un metodo che ha permesso una sinergia
di successo tra un numero ampio di progettisti e i cittadini stessi.
I progettisti partecipanti al concorso, secondo quanto richiesto dal bando, hanno ideato:
• il recupero di quanto resta degli antichi “orti-giardi-
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Questo metodo viene applicato sia negli interventi di
restauro interni sia negli interventi esterni del complesso degli ex-Magazzini. Il restauro affronta le questioni tecniche strutturali ed impiantistiche necessarie
a garantire il funzionamento del complesso secondo
il nuovo programma funzionale. La corte, in ciottolato
di fiume, al suo interno ospiterà uno specchio d’acqua calpestabile in trachite grigia come i percorsi perimetrali. Lo specchio d’acqua viene pensato come
un oggetto che dialoga con il complesso valorizzando lo spazio e le forme degli edifici che si riflettono in
esso e rende lo spazio esterno piacevole e animato.
Il nuovo Parco Urbano di via Biverare viene pensato
come una porta di ingresso alla Città Antica, un luogo
di incontro, una cornice ambientale da salvaguardare attorno al complesso monumentale del Castello e
della Chiesa. Lo spazio è stato disegnato in memoria
della geometria degli antichi giardini e dei campi che
fanno parte del patrimonio paesaggistico circostante.
Qui un pattern a terra colorato fatto di prati ed es-

senze arboree autoctone crea un parco tematico che
cambia colore a seconda delle stagioni dell’anno, gli
alberi ad alto fusto creano zone d’ombra e mitigano
le zone di confine del Parco con l’abitato adiacente.
Il percorso principale è stato pensato come una “promenade attrezzata” da cui partono i percorsi secondari che raggiungono le piastre contenenti i servizi
e le aree ricreative e didattiche. Viene realizzato un
muro di cinta rivestito in cor-ten sul lato minore verso il Castello. La cornice che viene a crearsi valorizza
la vista verso il Centro Antico e nasconde l’area del
parcheggio adiacente. Al setto si appoggia un terrapieno inclinato su cui sarà possibile organizzare spettacoli all’aperto e godere della vista del complesso
monumentale del Castello e della Chiesa.
__________________________________________________________________

Marco Odorizzi
Urbanistica e Tutela del paesaggio
Comune di Mesola

Parco Via Biverare
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L’Italia dei beni comuni è il contrario di quell’Italia che pensa
solo al proprio particolare, convinta che ci si possa salvare da
soli magari a scapito degli altri.
Il volume è stato scritto per invogliare a prendersi cura dei
beni comuni, applicando il principio di sussidiarietà;
16) A. Belli e G. Belli “Narrare l’urbanistica alle èlite. Il Mondo
‘49/’66 di fronte alla modernizzazione del Bel Paese”, ed. F.
Angeli (MI), 2012.
Il volume ci trasporta in un mondo fervente di idee e di opinioni, di scontri accesi fra ideologie e tradizioni culturali differenti
e in contrasto, ma accumunate da obiettivi comuni: un dibattito in cui è possibile ritrovare le matrici storiche della cultura
italiana e capirne le differenti evoluzioni;
17) F. Cangelli “Piani strategici e piani urbanistici”, ed. Giappichelli (TO), 2012.
Il volume analizza gli strumenti di governo del territorio nella
loro evoluzione, ponendo a confronto il tradizionale sistema
della pianificazione urbanistica con gli strumenti della pianificazione strategica in funzione del miglioramento dell’efficacia
delle politiche urbane e territoriali;
18) (a cura di A. Boeri, E. Antonini e D. Longo) “Edilizia sociale
ad alta densità”, ed. Mondadori (MI), 2012.
A partire da un caso di studio (il quartiere Pilastro di Bologna),
il libro affronta il tema delle potenzialità di rigenerazione dei
grandi quartieri di edilizia sociale;
19) (a cura di L. Reale) “La Città compatta. Sperimentazioni
contemporanee sull’isolato urbano europeo”, ed. Gangemi
(ROMA), 2012.
Prendendo come riferimento l’isolato urbano della città compatta in Europa, l’autore si propone di ricavare indicazioni
e criteri di ordine progettuale e operativo per orientare le
pratiche d’intervento sull’esistente mediante sostituzione,
completamento e densificazione come antitesi al consumo
di suolo;
20) E. Piroddi e A. Cappuccitti “Urbanistica e progetto di città”,
ed. Maggioli (RM), 2013.
Il volume si sofferma sui nuovi paradigmi dell’urbanistica e
del piano attribuendo al progetto di trasformazione un ruolo
unificante delle diverse politiche di settore;
21) (a cura di A. Vergano e A. Caruano) “Smart Planning per le
città gateway in Europa”, ed. Inu (ROMA), 2012.
Il testo raccoglie i materiali del convegno di Genova del 2011
sulla città gateway in Europa nell’ambito del quale è emerso
lo stretto rapporto fra la sostenibilità urbana con quello della
tecnologia ambientale e della ICT applicata alle città.

Articoli, Riviste
e Ricerche
1) “Archivio di Studi Urbani e Regionali” n.105/12, ed. F. Angeli
(MI), 2012.
Lo spazio dibattito curato da M. Guerzoni e G. Virgilio è dedicato all’emergenza abitativa e alle politiche per la casa con
contributi fra gli altri di F. Indovina, M. Bricocoli e G. Caudio;
2) “Edilizia e Territorio” n. 4/2013, ed. Il Sole 24 Ore (MI).
In questo numero sono riportati gli esiti della selezione ministeriale relativa alle proposte del Piano Nazionale Città e
contributi sulla valutazione della graduatoria delle stesse proposte;
3) “Via” n. 22/2012, ed. Edicom (Monfalcone, GO).
In questo fascicolo è riportato un dossier sui progetti e le modalità d’intervento in aree di tutela ambientale e di protezione
paesaggistica;
4) “Ambiente e Sviluppo”, n. 1/2013, ed. Ipsoa (MI).
Fra le sezioni tematiche di questo numero si segnalano quella
dello sviluppo sostenibile che riporta un contributo di A. Quaranta sui modelli “smart” per la governance partecipativa e
sostenibile e, quella relativa alla gestione ambientale, sull’evoluzione della normativa comunitaria ambientale degli stati
membri;
5) “Il Calendario del Popolo”, n . 757/2012, ed. Teti (ROMA).
Interamente dedicato all’evoluzione del dibattito sul tema
delle periferie (“periferie fisiche/ periferie mentali”) attraverso
numerosi contributi interdisciplinari fra i quali si citano quelli di
A. Cecchini, P. Di Biagi, A. Barbanente, E. Salzano;
6) “Ere” n. 12/2012, ed. Iris-Cgil (BO).
Fra i contributi del fascicolo, si richiama quello di I. Cicconi
sulla ricostruzione dopo l’emergenza del terremoto in EmiliaRomagna;
7) “Rivista Giuridica di Urbanistica”, n. 3/2012, ed. Maggioli (RN).
Relativamente alle implicazioni giuridiche della perequazione
e al trasferimento dei diritti edificatori, si segnalano i saggi di
A. Maltoni sui profili pubblicistici dei diritti edificatori e di A. E.
Madera sui crediti edilizi;
8) “Sviluppo Locale” n. 39/2012, ed. Rosenberg§Seller (TO);
La sezione principale di questo numero riguarda le trasformazioni in atto nei sistemi produttivi locali e i cambiamenti di scenario prospettabili, con contributi di G. Beccatini e di J. S. Maria
Beneyto, A. Fuster Olivares e J. M. Giner Pèrez sui distretti
produttivi in Spagna;
9) “Paesaggio Urbano“ n. 3/4/2012, ed. Maggioli (RN).
Fra gli argomenti trattati in questo fascicolo, si segnalano quelli dedicati alle recenti esperienze di Urban Design a Parigi a
cura di A. Delli Ponti e di Rotterdam a cura di F. Purini; mentre
il Dossier “Colore e Progetto” che si avvale fra gli altri dei con-
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7) (a cura di Confcommercio, Cnappc, Ance e UnionCamere)
“Patto per le città. Urban Pro”.
Si tratta di una sorta di Agenda per la rigenerazione urbane e
il rilancio socio-economico delle città nel breve-medio periodo suddiviso per schede tematiche che trae spunto dal Piano
Nazionale per le Città 2012-2017 (per informazioni e richiesta
del materiale: lvecchi@regione.emilia-romagna.it).

Provvedimenti
e norme
1) Legge 24 dicembre 2012, n 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (GU. n.
302 del 29/12/2012);
2) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2012 ”Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica
di piccole dimensioni” (GU. del 2 gennaio 2013);
Il Decreto mette a disposizione 900 milioni di euro, di cui 200
milioni per le Amministrazioni Pubbliche e 700 milioni per i
soggetti privati per interventi di efficientamento energetico
su edifici esistenti, comprensivi delle spese tecniche e degli
attestati di certificazione energetica;
3) Sentenza del Tar di Milano-Seconda Sezione del 23/1/2013
sulla natura espropriativa o conformativa della destinazione a
parco pubblico laddove le norme di piano prevedano in caso
di cessione gratuita delle aree, la compensazione con volumetrie edilizie atterrabili su altri ambiti territoriali;
4) Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi” (GU. n. 27 dell’1/2/2013).
La normativa contiene direttive e obblighi in ambito urbanistico laddove richiede di ridurre il consumo di suolo, privilegiando la riqualificazione dell’esistente, nonché l’obbligo per tutti i
Comuni di dotarsi degli standar richiesti dal DM. 2/4/1968 e in
caso di carenza, l’obbligo di dotare varianti di adeguamento
entro il 31/12/2013;
5) Schema di disegno di legge recante norme di delega al
Governo in materia di infrastrutture, trasporti e territorio.
Fra le previsioni di questo disegno di legge si richiamano
l’introduzione dell’istituto della consultazione pubblica per
la realizzazione di opere infrastrutturali di rilevante impatto,
le disposizioni di semplificazione delle procedure di impatto
ambientale per le opere di rilevanza strategica, misure urgenti per ridurre il consumo di suolo, il riordino complessivo
dell’attività edilizia (per informazioni e richiesta del disegno di
legge: lvecchi@regione.emilia-romagna.it)
6) L. R. n. 15 del 21 dicembre 2012 “Norme in materia di tributi
regionali” (BURT. n. 285 del 21/12/2012);

7) L.R. n. 21 del 21 dicembre 2012 ”Misure per assicurare il
governo del territorio delle funzioni amministrative secondo
i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione”
(BURT. n. 291 del 21/12/2012);
8) L.R. n. 16 del 21 dicembre 2012 “Norme per la ricostruzione
dei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” (
BURT. n. 286 del 21/12/2012).
Fra le più significative disposizioni di questo provvedimento,
si accenna a quelle relative ai centri storici con la previsione
di piani di ricostruzione, gli interventi per gli edifici tutelati e il
territorio rurale e le misure per favorire la ripresa delle attività
produttive;
9) D.G. R. n. 2187 del 28 dicembre 2012 “Approvazione della
graduatoria delle forme associative e concessione dei contributi relativamente all’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del Piano di Azione per l’energia sostenibile”.

Unione Europea
1) (a cura della CE) “Orientamenti in materia di buone pratiche
per limitare l’impermeabilizzazione del suolo”.
E’ un documento informativo ed esemplificativo di metodi e
pratiche sulla salubrità dei suoli e il loro mantenimento, scaricabile dal sito: ec.europa.eu/environment/soiol/sealing_guidelines.htm;
2) (a cura dalla CE) “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. Proposta per un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente al 2020 ( per consultazione e
richiesta del documento: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
3) Pareri del Comitato delle Regioni in merito a provvedimenti
dell’UE per il 2014/2020, con particolare riferimento allo Sviluppo locale di tipo partecipativo, al Quadro Strategico Comune, al Codice di condotta del parternariato, pubblicati nella
GUUE del 19/1/2013;
4) (a cura del Ministero per la Coesione Territoriale) “ Metodi e
obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014/2020”
del 27/12/2012( per informazioni e richiesta del materiale:
lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
5) Master in Europrogettazione e Programmi Comunitari”, c/o
il Ceida di Roma, maggio-giugno 2013 (per informazioni: www.
ceida.com).

Luciano Vecchi
Servizio Qualità Urbana
Regione Emilia-Romagna
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