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Quando il terremoto nella primavera
del 2012 ha colpito l’Emilia Romagna,
siamo stati particolarmente vicini ad
un territorio e ai suoi abitanti toccati
da una ulteriore calamità non diversa
da quella di altre regioni d’Italia. Profondamente turbati dal senso di impotenza verso tragedie simili, per il nuovo
disastro si sono attivati professori e
studenti dell’Università Iuav di Venezia, in forme diverse. Questo numero
del Giornale racconta i risultati di una
di esse: il Progetto Speciale Terremoto.
Il Progetto che come Ateneo abbiamo
scelto di portare avanti ha costruito un
Protocollo d’intesa Iuav-Regione Emilia
Romagna nel quale si sono incontrati il
desiderio di rendersi utili, mettendo a
disposizione le molte competenze Iuav,
e l’enorme necessità della Regione e
dei Comuni delle zone colpite di pensare subito al futuro seguito all’emergenza dei primi momenti. Il Progetto
ha assunto la forma di iniziativa d’Ateneo, proprio per favorire l’integrazione
tra sguardi disciplinari differenti, in
grado di affrontare la complessità del
processo di ricostruzione.
Un gruppo di professori, appartenenti
a Dipartimenti diversi, ha raccolto l’invito a cimentarsi con il difficile compito di pensare al dopo, alle possibili
alternative che la ricostruzione potrebbe mettere in campo. L’idea guida è
la convinzione che le trasformazioni
imposte dal sisma debbano tradursi

in ambienti di vita funzionalmente migliori e soprattutto capaci di consolidare valori identitari e coesione sociale
dei centri colpiti. Abbiamo largamente
portato avanti questa idea, che si collega alla politica della Regione Emilia
Romagna e a tutti i provvedimenti
regionali e costituisce il tessuto connettivo dei lavori descritti nelle pagine
successive.
Quattro Comuni sono stati indicati
dalla Regione come possibili ambiti
per questo lavoro di ideazione di futuro: San Felice sul Panaro, Medolla, Concordia sulla Secchia e Novi di
Modena. Quattro Comuni diversissimi
per storia e struttura urbana, ma tutti
immersi nella straordinaria vitalità sociale che caratterizza gli emiliani. Sono
simili, per i quattro Comuni, la gravità
dei danni subiti, la dimensione mediopiccola, i segni di una attività agricola
ancora molto presente e l’importanza
delle attività produttive nelle estesissime zone industriali. Ed è simile il paesaggio dove la matrice agricola della
pianura mantiene intatte ed ordinate
le sue geometrie vegetali in stridente
contrasto con i drammatici cumuli di
mattoni delle case rurali crollate e dei
centri urbani transennati.
Otto tra laboratori e corsi hanno impegnato le esercitazioni dei loro studenti
nella riflessione e nella ideazione di
possibili proposte. Molte delle questioni che attraversano i progetti hanno un medesimo filo conduttore: come
fare in modo che i centri storici conservino il loro significato, rimangano
nella frequentazione degli abitanti e

dunque restino vivi. Come rafforzarne il ruolo evitando che le strutture
dell’emergenza, temporanee, si tramutino in attrattori permanenti e condannino i vecchi centri allo svuotamento e
all’abbandono. I laboratori di progettazione hanno identificato luoghi nei
quali la ricostruzione deve necessariamente cimentarsi con edifici nuovi e
hanno affrontato il dilemma di sempre: ‘com’era, dov’era’ oppure il nuovo
deve parlare il linguaggio di oggi? Con
quali strutture per far fronte ad un rischio sismico che si è evidenziato con
tale improvvisa drammaticità? E con
quali esiti sulla qualità architettonica
degli edifici, sugli spazi pubblici, sulla
conservazione della loro identità e del
loro significato nella vita dei cittadini?
I corsi di restauro hanno concentrato
l’attenzione sui teatri, la cui sistematica presenza in tutti i comuni costituisce una straordinaria testimonianza
di civiltà e di cultura, e su monumenti
simbolo, come la Rocca di San Felice.
Il laboratorio di Politiche ha esplorato
atteggiamenti verso il futuro e disponibilità degli attori coinvolti.
I laboratori e i corsi di urbanistica hanno immaginato risposte ai problemi di
ri-organizzazione dello spazio pubblico
e della sua capacità di essere luogo
di connessione, di incontro, di socializzazione. Molte proposte riguardano
la mobilità “dolce”, le reti dei percorsi
pedonali e ciclabili, la continuità del
verde e le politiche di moderazione del
traffico. Ovvero le misure per muoversi
facilmente in spazi urbani di migliore
qualità, dove la riduzione dello spa-

zio dedicato all’automobile aumenta
lo spazio dedicato alla vita collettiva. Quando la Mostra dei lavori verrà
presentata nei quattro Comuni sarà
interessante confrontarci con la popolazione interessata, capire quanto le
idee possano davvero tradursi in lievito
per il futuro. E potremo anche sviluppare in progetti più definiti, attraverso
i workshop di fine anno, gli spunti di
maggior interesse che il dibattito avrà
fatto emergere.
Le idee progettuali presentate nelle
pagine che seguono sono il risultato
del lavoro degli studenti e dunque
rispecchiano la freschezza del loro
sguardo e anche, ovviamente, i limiti
della loro preparazione. In generale gli
studenti hanno aderito ai temi proposti con una aggiunta di partecipazione
che fa ben sperare per l’Università e
per il futuro del paese. Infine occorre
un particolare ringraziamento a quelli
senza i quali il Progetto Speciale Terremoto non avrebbe potuto giungere fin
qui: l’assessore regionale Alfredo Peri,
i funzionari regionali responsabili della Convenzione, i Sindaci dei quattro
Comuni e i loro tecnici a cui dobbiamo
materiale informativo, cartografia e
supporti di vario genere.
Una particolare attenzione è rivolta alla Regione Emilia Romagna e a quanti
hanno contribuito e contribuiscono
all’identità di questo territorio italiano.
A loro tutti è dedicato questo giornale
pensando a quell’etica civica che oggi
ci sembra particolarmente necessaria
per portare avanti un percorso democratico e condiviso.
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Quale centro storico,
dopo il terremoto.
30 riflessioni sull’idea di “centro”
per i Comuni di Concordia sulla
Secchia, Medolla, Novi di Modena
e San Felice sul Panaro.
Esperienze didattiche di
progettazione urbanistica
Leonardo Ciacci
Il trauma che il terremoto del giugno
2012 ha lasciato dopo di sè nei comuni
della pianura emiliana si riassume in
due immagini altrettanto angoscianti:
la prima è quella associata al crollo
dei riferimenti storici e identitari più
fragili, ricorrente ad ogni terremoto; la
seconda è associata agli sbarramenti
subito collocati intorno al perimetro storico delle parti centrali di quei
borghi e cittadine, da farli apparire
inaccessibili, pur se apparentemente
inalterati nei volumi di gran parte dei
loro edifici, sospesi in una prospettiva
senza tempo e senza futuro. Che fare
di “centri storici” destinati a rimanere
inattivi oltre che non abitati per un
tempo percepito come incompatibile
con le consuetudini delle attività commerciali, delle frequentazioni e degli
incontri quotidiani, con i riti della socialità?
E tuttavia, esplorati quei comuni insieme agli studenti del corso di progettazione urbanistica e dei colleghi
e studenti degli altri corsi coinvolti in
questo progetto, quelle immagini si
sono rivelate cariche di tensioni diverse, alcune nuove, altre di più vecchia
data.
I luoghi
Concordia sulla Secchia, Medolla, Novi di Modena e San Felice sul Panaro,
definiscono insieme un’area interna ai
collegamenti regionali principali, condividono una comune origine agricola,
dimensioni paragonabili e una storia
recente di corrosione progressiva di
modelli insediativi e di equilibri comunitari consolidati nel tempo. Lo sviluppo delle attività industriali, la nascita
delle aree a esse destinate, localizzate
senza troppa attenzione all’integrazione con le preesistenze e gli interventi
di sostituzione di parte dei tessuti urbani originari, hanno accumulato nel
tempo una frustrazione diffusa che il
terremoto sembra aver amplificato.
Infine, le trasformazioni prodotte nelle
pianure agricole dalla diffusione delle
attrezzature commerciali di grande scala, che hanno escluso quei paesi dalle
innovazioni più recenti, ne hanno marginalizzato le funzioni e svuotato di significato alcune delle loro attrezzature
di maggior valore culturale: i teatri, in
particolare, di cui tutti quei comuni
sono stati, sorprendentemente, attrezzati fin dal XIX secolo. Le parti storiche
danneggiate costituiscono indubbiamente un problema prioritario nella
riparazione dei danni del terremoto,
ma altrettanto prioritaria è apparsa alla nostra esplorazione la ridefinizione
del senso, oltre che dei luoghi, delle
vecchie, a volte antiche, centralità di
quei borghi nella campagna.
L’organizzazione del percorso
didattico
Il corso di progettazione urbanistica,
pur frequentato per la durata di un
unico semestre da studenti della laurea triennale alla loro seconda prova
in urbanistica, ha scelto di affrontare
la questione più “dura” della proget-

tazione alla scala urbana: la ricerca del
senso dei progetti possibili nella direzione adottata, sia seguendo i percorsi
dell’interpretazione delle situazioni
locali, sia proponendo ipotesi, solo abbozzate, di progetto.
Ripetizioni progettuali significative
Lasciati liberi di decidere luogo e tema
della loro esercitazione, i 106 studenti del corso hanno affrontato il tema
inizialmente indicato come “centro
storico”, in tutti e quattro i comuni,
consentendo all’intero corso di far
emergere coincidenze e specificità dei
quattro diversi luoghi, attraverso le revisioni collettive in aula. Del resto, la
sovrapponibilità delle situazioni locali era tra le ragioni iniziali che hanno
suggerito la delimitazione dell’area di
studio a solo quattro dei comuni del
ben più vasto cratere sismico. A San
Felice sul Panaro è risultato possibile
identificare una situazione di “centro
storico”, per quella parte del borgo
così definita dalla natura dei suoi
monumenti, dai caratteri insediativi e
dall’insieme delle funzioni centrali. Negli altri tre casi, come del resto emerge dalle interviste fatte dagli studenti
durante i ripetuti sopraluoghi, le funzioni identificabili come centrali sono
apparse incoerenti, difficili da definire
e i luoghi storici frammentati e trasformati nel tempo; le ragioni vanno cercate nella formazione recente (XIX/XX
secolo) delle strutture amministrative
e dei servizi pubblici, negli interventi
successivi di sostituzione di edifici e
brani del tessuto urbano, nei progetti
(di ferrovia) impostati e non realizzati
o, infine, nel decadimento della capacità recettiva dell’edilizia storica a fronte
delle nuove realizzazioni residenziali.
Da centro storico a centralità
urbana
Il corso ha per tutto questo adottato come obbiettivo la ridefinizione
dell’idea stessa di centralità urbana,
scostandosi dal tema del recupero del
patrimonio storico danneggiato dal
terremoto, come ci si potrebbe invece
aspettare accada in esercizi di progettazione urbanistica in aree terremotate. Esaurita nella prima fase l’esigenza
descrittiva della conoscenza dei luoghi, ogni gruppo ha seguito la strada della suggestione progettuale, da
verificare prima nella sua capacità di
produrre senso, da misurare poi nella
sua “ragionevolezza” (a confronto con
le dimensioni, il carattere e l’identità
dei luoghi) e da proporre infine ad un
confronto esteso e partecipato, sia alle
amministrazioni che agli abitanti dei
quattro comuni.
La particolare attenzione data
al racconto in video
Tutti i lavori eseguiti nel corso di progettazione urbanistica sono stati (obbligatoriamente) accompagnati dalla
costruzione di brevi racconti filmati,
utilizzati sin dalle prime revisioni come strumento di confronto comune
e nei quali si sono progressivamente
accumulate informazioni, interviste,
descrizioni, dati analitici, documenti
storici, mappe, materiali di progetto,
definizioni interpretative e suggestioni visive. Ogni progetto si è dato un
titolo nel quale è sintetizzata l’idea
progettuale, rappresentata nella forma finale, in una tavola di sintesi e in
un video di durata non superiore a tre
minuti. La visione del video e l’esame

della tavola di sintesi non vanno considerate separatamente. Nel video ogni
singolo progetto trova le sue ragioni
e la sua definizione formale, con una
molteplicità di argomenti narrativi e di
disegno, che la sintesi obbligata dalla presentazione pubblica del grande
numero degli elaborati prodotti dai diversi corsi, non avrebbe potuto in ogni
caso permettere.

Solo suggestioni per progetti
da condividere e costruire
Sarebbe sbagliato cercare una convergenza “di corso” nelle proposte emerse
dal lavoro comune. I gruppi nei quali
gli studenti sono stati invitati a organizzarsi, hanno tutti seguito un proprio
percorso interpretativo. Le sovrapposizioni di temi e le ipotesi che ne sono
risultate, sono perciò da considerarsi
esito non predefinito del lavoro e per
noi significativo esito di “ricerca”. La
selezione finale ne è stata condizionata. Obbligati a limitare il numero dei
lavori da presentare al confronto pubblico, non abbiamo adottato la “graduatoria” prodotta dalla valutazione
che i lavori hanno ottenuto all’esame.
Al lavoro di gruppi che hanno seguito un costante e corretto impegno nel
corso, ottenendone una valutazione
decisamente positiva, sono stati a volte preferiti elaborati meno articolati,
ma più suggestivi per l’approccio e
l’idea progettuale che propongono; a
volte, autentiche provocazioni, capaci
tuttavia di avviare riflessioni ulteriori.
Per queste stesse ragioni, il corso di
progettazione urbanistica ha evitato
di produrre “progetti” da assumere come prescrizioni, e, nonostante questo,
ci pare significativo che a Novi di Modena l’attenzione inizialmente concentrata sulla riprogettazione della piazza
del municipio, si sia progressivamente
spostata da quel punto e attraverso
lo spazio antistante il teatro, lungo il
percorso che si estende fino alla zona
delle attrezzature sportive, che è parso
in grado di offrire condizioni di nuova
centralità. A Medolla la strada che sin
dalla sua formazione separa tra loro
i riferimenti urbani laici da quelli religiosi è sembrato potesse perdere la
sua caratteristica di ostacolo, a favore
di uno spazio centrale che aspira ad
estendersi nel verde, alle spalle della
“piazza” attuale e verso una possibile
“piazza commerciale”, sulla sua sinistra. A Concordia sulla Secchia, molte
delle suggestioni progettuali elaborate sembrano voler suggerire la necessità di spostare la vecchia centralità
dall’isolato tradizionalmente percepito
in questo ruolo, a favore di spazi, tuttora incoerenti, ma verso i quali si sono
orientati interventi di urgenza destinati
a cambiare per lungo tempo il quadro
urbano. A San Felice sul Panaro, infine,
è apparso significativo l’insistere di alcuni lavori sulla necessità di riconnettere parti da tempo separate dal taglio

della ferrovia e ora anche dalla ricollocazione delle attività istituzionali e
commerciali. La grande area (”antica
fossa”) a nord del nucleo antico, ora
sottoutilizzata e lasciata al margine
della parte centrale, è sembrata in più
di un caso poter assumere un ruolo decisamente centrale.
Si tratta solo di suggestioni, giovani e
appassionate come giovani e appassionati sono gli studenti, soprattutto nei
loro primi anni del percorso universitario. L’auspicio è che quelle suggestioni
possano innescare approfondimenti
progettuali adeguati alla drammatica,
ma nello stesso tempo coinvolgente,
situazione nella quale vivono ora luoghi e persone che pochi mesi fa non
avrebbero neppure potuto immaginare
di dover riflettere in questo modo sul
presente e il futuro delle loro realtà.
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San Felice sul Panaro (e gli altri):
ripartire dalla doppia crisi.
Stefano Munarin
Sebastiano Roveroni
La città e la ricostruzione: il rischio
dell’”effetto ciambella”
La necessità di ricostruire e, ancor prima, di far ripartire in fretta le diverse
attività, dal lavoro alla scuola, porta
con sé il rischio di far emergere la città consolidata e soprattutto i “centri
storici” come problema. Problema in
quanto costituiti da spazi non più adeguati alle esigenze della vita contemporanea.
La necessità di operare rapidamente
nelle aree industriali e di portare fuori dai centri le attrezzature e i servizi,
come ad esempio municipi, chiese,
scuole, attività commerciali rischia di
provocare nel tempo medio lungo una
sorta di “effetto ciambella”: tutt’intorno la vita riprende ma i centri urbani
consolidati (storici o meno) si dimostrano “inadeguati”. Sono inadeguati
nella loro articolazione spaziale (strade
strette e tortuose, distanze ridotte tra
gli edifici ecc.) sono inadeguati i singoli edifici (scuole non più rispondenti
agli standard di legge).
La necessità di tornare quanto più
rapidamente possibile a lavorare nei
capannoni che abbiamo costruito nelle aree industriali e a risiedere nelle
lottizzazioni cresciute intorno ai centri
urbani negli ultimi decenni, potrebbe
portarci a “scoprire” che in fondo non
abbiamo “bisogno” dei centri storici.
Che possiamo, ad esempio: abitare in
una delle lottizzazioni di San Felice,
lavorare nella zona industriale di Medolla, fare le spese in uno dei centri
commerciali sorti lungo le circonvallazioni e portare i bambini a scuola
nel plesso “provvisorio” realizzato a
distanza di sicurezza dal centro storico, ovviamente muovendoci continuamente da un parte all’altra di questa
città-territorio usando l’automobile.
Lavorare nell’incertezza: sondare la
dimensione “progettuale” della descrizione
Conosciamo molto dei nostri territori,
anche di quello di S. Felice, sul quale
abbiamo scelto di lavorare. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato operazioni analitiche molto ricche e complesse:
i “quadri conoscitivi” richiesti dalla
legge regionale per la redazione degli
strumenti urbanistici, le tante cartografie e sistemi informativi elaborati
per i più diversi scopi (rischi idraulici,
sviluppo di politiche comunitarie, elaborazioni di progetti infrastrutturali,
ecc.) ci mettono a disposizione una
messe ingente di dati e informazioni.
Eppure, anche mentre facevamo questo lavoro avevamo la continua sensazione di dover lavorare in un regime
di altissima incertezza, causata non
solo dagli eventi sismici (che quando
abbiamo iniziato il lavoro nell’autunno scorso ancora non permettevano
di avere una mappa “certa” e univoca
dei danni: quanto sono danneggiati i
diversi edifici? Su quali e come si può
intervenire?) ma anche dalla sensazione di dover/poter assumere la “doppia
crisi” (quella economica generale cui
qui si è sommata quella generata dal
terremoto) come momento per avviare
un necessario ripensamento di San Felice e del suo territorio, la sensazione
che il momento esiga e permetta di
ri-vedere questa città e il suo territo-

rio, mettendone anche in discussione
forme e prospettive. Ad esempio: di
cosa è fatto concretamente il “centro
storico”? Cosa è una “zona industriale”
oggi? Dove sono, quanti sono, come
sono fatti e quale ruolo potrebbero
svolgere gli innumerevoli “spazi pubblici” entro un progetto che immagina
di poter far “maturare” San Felice senza espanderlo? Abbiamo quindi superato quest’impasse, il rischio di restare
immobili e di non riuscire a dire nulla
finché non fossimo in possesso di tutte (tutte?) le informazioni necessarie,
provando a sviluppare il potenziale
progettuale della descrizione: abbiamo camminato attraverso gli spazi di
San Felice guardandolo nuovamente,
osservato i materiali urbani di cui e
fatto e le pratiche che vi si svolgono,
provando ad interpretare la forma ed il
funzionamento di questo territorio, andando oltre lo “smontaggio” tematico
operato dal quadro conoscitivo. Considerando la descrizione come attività
che implica non soltanto la raccolta
d’informazioni e dati di seconda mano (demografici, economici ecc.) ma
anche la pratica e l’esperienza diretta
dei luoghi, l’incontro e l’ascolto, come
esercizio di selezione ed indirizzo dello
sguardo ed al contempo di produzione di nuove ipotesi interpretative (ad
esempio: è veramente consolidata la
città consolidata?) e immaginative (ad
esempio: quale forma urbana latente
emerge se disegniamo su una stessa
mappa tutti gli spazi e le attrezzature
pubblico/collettive?).
La descrizione quindi non soltanto
come fase che precede le fasi diagnostiche, previsionali e di intervento, ma
come interpretazione/interrogazione
dei luoghi, visti anche come espressione di rapporti ecologici e sociali.
Un primo obiettivo quindi è stato
quello di “fare un progetto attraverso
la descrizione”, osservare e descrivere
provando ad interpretare diversamente i luoghi, esplorando le potenzialità
insite nel presente.
In attesa di sapere di più (quali edifici si dovranno demolire e quali si
potranno recuperare? E con quanti
fondi? ecc.) abbiamo avanzato ipotesi provando a testarle sulla concreta
consistenza dello spazio urbano di San
Felice. Abbiamo provato a domandarci
quanto “malleabili” siano gli spazi e gli
edifici esistenti.
Lavorare nell’incertezza: sondare la
dimensione “descrittiva” del progetto
Progressivamente, osservando e discutendo abbiamo contemporaneamente
cominciato ad immaginare, a provare,
ad usare il progetto come strumento
di ricerca per verificare alcune ipotesi,
dando forma ad un’ipotesi (una vision)
complessiva, riassumibile in alcune
idee guida.
> Se vogliamo prendere sul serio l’idea
di “consumo di suolo zero” dobbiamo
ripensare i nostri modi di costruire la
città, mettendo in discussione l’idea
che l’ambito già urbanizzato sia “consolidato” perché questa categoria
analitica ci porta inevitabilmente a
pensare che qualsiasi cosa si debba
fare bisogna farla “fuori” (occupando
di fatto altro suolo agricolo) e a considerare “matura” una città che in realtà
abbiamo appena “partorito”: possiamo
ritenere “consolidata” una città che ha
in media cinquant’anni (cioè un’inezia
nel tempo lungo delle città)? E dove
avverrà quel processo di continua ri-

scrittura e stratificazione che tanto
ammiriamo nella città antica?
> Dobbiamo verificare la possibilità
di tenere all’interno della città anche
cose che tendiamo a buttare fuori, con
il continuo rischio di produrre inevitabilmente “periferia”. Quindi, tenere insieme spazi, funzioni e percorsi,
pensando che in fondo, non si tratta
di costruire A e B e poi realizzare C per
collegarli (non si va da A a B usando
C) ma che A + B + C, integrandosi,
diventino qualcosa di più complesso:
la città. Una città intesa come sistema
integrato quindi, nel quale le funzioni
collaborano creando mixité, dove la
prossimità delle parti, la porosità del
tessuto, il ruolo attribuito agli spazi
“eccipienti”, l’importanza attribuita
ad ogni minimo spazio, che diventa
preziosa risorsa da utilizzare in modo
intensivo (la scuola che alla sera diventa centro civico, la piazza che diventa
mercato, il vincolo cimiteriale che diventa parco della memoria, ecc.) collaborano a definire un ambito urbano
“denso” di attività e senso civico.
> Negli anni recenti diverse ricerche,
esperienze ed autori (ad esempio il
padiglione tedesco alla Biennale di
Venezia 2012, la mostra Recycle Italy
al Maxxi di Roma nel 2012) stanno
cercando di approfondire la riflessione sulla necessità di ridurre i consumi
(di suolo e di energia) nelle pratiche
di trasformazione del territorio andando oltre il concetto di riuso e recupero
arrivando a considerare la città come
“patrimonio energetico” che attraversa
diversi cicli di vita e di continuo riciclo. Lavorare con e su la città esistente,
provare ad utilizzare a fondo ciò che
abbiamo già urbanizzato, ripensare
gli spazi residuali non significa quindi
“arrangiarsi con gli avanzi” ma semmai l’idea (diversa) che la città possa
essere vista come il maiale del quale
(come ben sappiamo) “non si butta
via niente”, prima di andare a cercare
spazio altrove. Lavorare sull’esistente,
con l’esistente, significa quindi avviare
un esercizio (descrittivo e progettuale)
che prende sul serio l’idea di riciclare
(ripenso e faccio funzionare in maniera diversa, in questo senso riciclo) una
città che ho già. Soprattutto quella
costruita negli ultimi cinquant’anni,
spesso “tirata su” in fretta, affatto
“consolidata”, che anzi non ha sprigionato ancora tutte le sue potenzialità e
presenta ampi margini di riattivazione
e riciclaggio, può essere ripensata e reimmaginata.
> Pensando anche che nella continua
ricerca della giusta distanza (tra noi e
tra le funzioni) possiamo stare un po’
più vicini, che anche la sicurezza e il benessere non siano sempre direttamente proporzionali all’aumentare della
nostra rispettiva distanza. Sviluppando
perciò l’idea di una città percorribile a
piedi, “camminabile”, dove elemento
rilevante non è tanto la densità ma la
prossimità, specie in piccoli centri come questi, mediamente compresi in un
raggio di un chilometro e che possono
quindi essere attraversabili in dieci salutari e piacevoli minuti a piedi.
Accanto a ciò, dobbiamo riconoscere che ci troviamo di fronte, spesso e
anche nel caso di San Felice, a centri
che seppur di ridotte dimensioni sono
caratterizzati da una struttura policentriche, che è riduttivo concettualizzare
secondo l’immagine dicotomica centro
(storico) periferia (residenziale) e che
dobbiamo immaginare invece come

una rete di spazi, arricchita soprattutto dalla presenza di una vasta gamma di attrezzature pubbliche (scuole,
impianti sportivi, biblioteche, parchi,
presidi sanitari ecc.) che ne articolano
le relazioni. Ed anche per questo non
dobbiamo continuare ad allargare/distanziare, ma connettere e relazionare.
Forse tutto ciò può apparire come il
ritorno al desueto concetto di ”arte
del rapporto” tra le cose, dove però al
centro dell’attenzione qui non poniamo solo la qualità visiva dello spazio
urbano ma la ricchezza delle esperienze e delle pratiche spaziali e sociali, entro una città pensata veramente “per
tutte le fasi della vita” e non solo per
l’uomo motorizzato. In quest’accezione
una smart city che prende sul serio le
idee di sostenibilità, zero consumo di
suolo e riciclo.
“Uscire” dalla doppia crisi?
Di fronte alla doppia crisi che ha colpito questi territori, riprendendo il cammino possiamo continuare a ragionare
come prima, pensando che dalla (dalle) crisi si uscirà potendo riprendere
il cammino interrotto: si riprenderà
a crescere (che tradotto in fenomeni
urbani vuol dire occupare altro suolo agricolo) e si potranno costruire
le stesse (opulente) cose di prima (le
stesse case, le stesse zone industriali,
le stesse scuole ecc.). Impegnandoci a
recuperare/ricostruire al meglio i singoli edifici-monumento mirando però
nel complesso a mantenere il paese
(gli spazi, il nostro modo di abitare, le
pratiche urbane) “com’era e dov’era”.
Potremmo però viceversa pensare che
questa doppia crisi ci impone di immaginare diversamente il futuro e che
per fare questo dobbiamo cominciare
descrivendo, interpretando e raccontandoci diversamente lo spazio nel
quale abitiamo, il paese com’è e come
dovrebbe essere (l’esercizio qui proposto si concentra sui servizi del welfare
ma lo stesso lavoro potremmo farlo
sugli spazi del lavoro, del commercio
ed ovviamente della residenza). Insomma, pensare che da questa doppia crisi
potrebbe essere più utile “uscire” pensando ed agendo in maniera diversa
da prima.
In sintesi, è questo che abbiamo provato a fare, non lavorare come professionisti che risolvono un problema
dato (sicuro, certificato, ineluttabile)
ma come studiosi curiosi del mondo
che si interrogano sulle questioni cercando così di contribuire a ripensare il
futuro alla luce della (doppia) crisi e
al contempo uscire dalla (doppia) crisi
proprio a partire dalla riflessione sulla
città, ineludibile capitale sociale.
Riprendendo l’ipotesi che parlare di recycling city significhi riconoscere che i
cicli di vita della città devono condizionare anche il nostro modo di interpretarla, che riciclare significhi ripensare,
riconcettualizzare, pensare che possa
diventare diversa sia nella forma che
nei modi di abitarla e considerarla.
Significa trovare le risorse al proprio
interno, prendere sul serio l’ipotesi di
“zero consumo di suolo”, non espellere ma integrare funzioni e attrezzature per continuare a re-immaginare la
nostra città e renderla più aderente ai
nostri futuri cicli di vita.
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San Felice sul Panaro e Medolla:
prove per una mobilità sostenibile
Maria Rosa Vittadini
Il corso è destinato a fornire ai futuri
urbanisti criteri e strumenti per saper
leggere le interrelazioni tra il sistema
dei trasporti e l’organizzazione dei
centri urbani e saper intervenire per
migliorarne la sostenibilità sociale,
ambientale ed economica. Si tratta
non solo di considerare le reti infrastrutturali e il loro funzionamento, ma
di occuparsi del tema, ben più ricco di
implicazioni, della “accessibilità” intesa come facilità d’uso e dotazione di
opportunità di scelta per raggiungere
le destinazioni della vita quotidiana.
Entrano, certo, nel concetto di accessibilità le quantità di traffico, la funzionalità e l’efficienza dei percorsi, ma
entrano anche l’attrattività delle funzioni, la leggibilità degli itinerari, la sicurezza, la qualità degli spazi pubblici,
la loro capacità di favorire l’inclusione sociale, il significato collettivo dei
luoghi. Gli studenti del corso, giovani
all’ultimo anno della laurea triennale
di pianificazione, aggregati in piccoli
gruppi, hanno preso in considerazione
i Comuni di San Felice sul Panaro e di
Medolla. Prima che la scelta di ciascun
gruppo si focalizzasse su di uno specifico tema di approfondimento è stato
interessante costruire collettivamente
l’interpretazione della struttura urbana cercando di identificare il ruolo e
il significato delle parti: in modo che
la scelta dei temi e le proposte fossero sempre collocate all’interno di
una coerenza d’insieme. Il lavoro di
interpretazione si è basato sugli strumenti “classici” del discorso urbanistico: il web mapping, la cartografia,
i documenti della pianificazione e il
“racconto” dei tecnici comunali. Ma
soprattutto hanno avuto importanza i
sopralluoghi: lasciarsi prendere dall’incombenza del danno, vedere i segni
della vita sospesa, ascoltare il suono
rarefatto delle aree più colpite. E anche parlare con i cittadini, che hanno
accolto con curiosità e simpatia l’inusuale presenza degli studenti. Questa
“immersione” e la discussione che ne
è seguita sono state fondamentali per
costruire la mappa mentale dei luoghi

e delle loro connessioni: una sorta di
griglia che tiene insieme i lavori degli
studenti sui diversi temi.
San Felice è stato letto come un organismo urbano complesso alle soglie di una mutazione dimensionale
e strutturale che trascende gli effetti
del terremoto. Il Centro Storico mantiene ancora il suo significato simbolico e una significativa concentrazione
di funzioni di interesse urbano, ma la
crescente distanza delle zone urbane
più recenti, il formarsi di altre polarità
urbane, l’attrazione verso la città capoluogo e i centri di maggiori dimensioni
ne indeboliscono la forza attrattiva. Un
allontanamento enfatizzato dall’evidente effetto di barriera causato dalla
ferrovia, che aumenta la distanza reale
anche tra luoghi spazialmente vicinissimi. D’altra parte la ferrovia e la sua
stazione costituiscono una risorsa chiave per la mobilità sostenibile, la porta
verso il resto del mondo senza dover
necessariamente dipendere dall’automobile. Da questa visione delle cose
nascono i progetti per San Felice. Tutti
i progetti girano intorno all’idea che la
qualità urbana di San Felice si giochi
molto sulla sua capacità di rafforzare l’attrattività del centro storico e di
non perdere la dimensione pedonale
e ciclabile che ancora connota la relazione tra le parti. Ben consapevoli
che la dimensione pedonale e ciclabile non è solo un fatto di distanze, ma
presume percorsi continui, sicuri e di
buona qualità, sequenze di spazi pubblici interessanti, riconoscibilità dei
segni della storia, reti di verde, luoghi
per stare e per stare insieme. Dunque
per San Felice le proposte riguardano
temi urbani diversi: in primo luogo il
centro storico intorno a piazza Matteotti e poi la piazza del Municipio e la
Rocca, ma anche la re-interpretazione
delle grandi potenzialità di piazza Ettore Piva per introdurre funzioni nuove
senza interdire la sua capacità di essere di volta in volta mercato, spazio delle feste, teatro delle manifestazioni e
anche parcheggio a servizio delle aree
centrali. Funzioni possibili da subito, e
in quanto tali capaci di mantenere la
frequentazione del centro storico nelle
abitudini quotidiane del cittadini.
Oltre che sulle nuove funzioni, le proposte ragionano in termini di ridisegno delle sezioni stradali e delle reti di
verde, di inserimento di misure di moderazione del traffico, di disegno delle
pavimentazioni dello spazio pubblico.
Altri progetti si concentrano sul tema
di una percorribilità ciclabile totale attraverso il completamento del sistema
delle piste e degli itinerari: a formare
la rete portante della mobilità urbana
soprattutto per le connessioni con il
centro storico. Una mobilità che non
esclude l’automobile, ma ne riduce il
protagonismo nella organizzazione dello spazio urbano. La continuità della
rete ciclabile comporta un più agevole
superamento della barriera ferroviaria,
compresa la riqualificazione del sottopasso di via Agnini. Altri progetti ancora si concentrano sulla densificazione e
riorganizzazione delle aree intorno alla
stazione, per valorizzare l’accessibilità
che essa consente a favore dell’intera città oppure sulla riorganizzazione
dell’area ovest dove al danno provocato dal terremoto si associano una
urbanizzazione frammentaria e aree
industriali in via di dismissione. Non
manca uno sguardo critico alla riorganizzazione della viabilità urbana e alla

grande viabilità territoriale.
Per Medolla, più piccolo di San Felice, a maggior ragione la dimensione
pedonale e ciclabile è al centro dei
progetti. Ma con una diversa lettura
dei problemi: qui il tema è la trasformazione della SS 468 che attraversa in
senso est-ovest l’abitato e sostiene ancor oggi il traffico di attraversamento,
in una strada propriamente urbana. La
deviazione del traffico pesante sugli
itinerari di margine consente di ripensare completamente l’area centrale,
protetta da una successione di misure
di rallentamento e moderazione del
traffico. Le proposte disegnano una
successione di spazi urbani in senso
nord-sud che ricuciono gli spazi verdi
e le attività sportive alle spalle della
Piazza del Popolo, la piazza stessa che
si allarga a comprendere la sede stradale e si estende a sud fino alla piazza
antistante la chiesa parrocchiale. Anche in questo caso i materiali di progetto sono gli itinerari, il disegno delle
misure di moderazione del traffico, le
proposte di ridisegno della pavimentazione e l’inserimento di nuove funzioni: un insieme integrato e inscindibile
di interventi che solo nel loro complesso possono ambire ad ottenere più
sostenibili comportamenti di mobilità
urbana. Che è quanto il corso si proponeva di insegnare.

Prossima fermata San Felice F. Mion, D. C. Postolache, L. Zoppolato

Il centro storico torna ai cittadini T. Antoniutti, E. Biancotto, I. Marcolongo, G. Melilli

Riqualificazione del sottopasso di San Felice
C. Caldiron, A. Coccari, C. Yan, C. Rizzato, E. Zito

San Felice: Piazza Matteotti
G. Calzavara, F .Gatto, F. Lorenzon

San Felice: assetto e mobilità sostenibile
G. Bettio, M. Zanon
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Interventi per un futuro attivo G. Durante, A. Piccin, E. Regolini

Una variante a scorrimento veloce N. Dalla Costa, B. Enzo, G. Miotti

Son felice sulla bici G. Antoniacci, C. Cominelli, M. Marcato, A. Tassan Got

Potenzialità e fragilità di un territorio ferito: la riscoperta dell'identità
G. Basso, F. Mion, F. Miorin, M. Zoia
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‘Life between buildings’
Maria Rosa Vittadini
Il corso, che appartiene alla laurea
magistrale in architettura per la sostenibilità e il paesaggio, si propone di
allenare i futuri architetti a ragionare
in maniera integrata di progettazione
degli edifici e degli spazi tra gli edifici
al fine di ottenere quello che Jan Gehl
chiama ‘life between buildings’. Ovvero una città dove le relazioni sociali,
anche quelle elementari come guardare gli altri, incontrarsi casualmente,
fermarsi a far due chiacchiere, siano
favorite dalla forma, dalla attrezzatura, dall’armonia tra gli usi e -perchè
no?- anche dalla bellezza dello spazio
urbano.
Concordia sulla Secchia e Novi di Modena, i due comuni assunti come casi
esemplari per esercitare tali ragionamenti, offrivano davvero spunti di
grandissimo interesse. Per Concordia
da subito la questione più rilevante è
apparsa la polarizzazione tra la singolare bellezza di via della Pace, con le
sue cortine settecentesche, i segni di
decadimento pre-sisma e i grandi vuoti aperti dal terremoto, e il centro di
Piazza Roma, più moderno e più vitale, ma incomparabilmente meno ricco
di significati simbolici e caratterizzato
da una morfologia urbana indefinita.
Alla tensione tra queste due polarità
si aggiunge oggi la nuova polarità
post-sisma, costituita dalla localizzazione “provvisoria”, a nord, delle nuove scuole, del Municipio, della chiesa,
delle residenze provvisorie. Si tratta di
uno spostamento forte del baricentro
urbano, non privo di criticità sia per
l’ulteriore marginalizzazione di via
della Pace che per la potenziale marginalizzazione anche di Piazza Roma.
È possibile evitarlo? Con il valido aiuto
dell’architetto Caldarola molti gruppi
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di studenti si sono cimentati intorno
a questo tema proponendo una nuova
visione di “centro storico”: una successione di luoghi centrali, ognuno con
un suo specifico significato urbano,
connessi tra loro da un grande viale
alberato a partire dalla nuova piazza
tratta dai vuoti di via della Pace fino
agli edifici “provvisori” intorno al nuovo Municipio. Un viale anch’esso trattato come luogo centrale, ben definito
e continuo, generoso di spazi per stare
e per muoversi a piedi e in bicicletta,
integrato e collaborante con la rete
della mobilità “dolce” che serve l’intera struttura urbana.
Sulla interpretazione delle aree centrali e del loro ruolo urbano si sono esercitati i lavori degli studenti anche per
Novi di Modena e per la sua grande
frazione di Rovereto. In entrambi i casi
la ridefinizione del significato stesso
di “centro” è ottenuta attraverso l’articolazione delle grandi piazze che
formano il cuore delle città. Il necessario rafforzamento delle aree centrali
è proposto attraverso l’introduzione di
nuove funzioni e la valorizzazione delle connessioni pedonali e ciclabili con
il resto dell’insediamento urbano Per
Novi in particolare i nuovi edifici che
riorganizzano la grandissima Piazza I
Maggio, compreso quello destinato al
ricordo del sisma, insieme al ridisegno
della pavimentazione, all’inserimento
di alberi e di attrezzature per sedere
all’ombra, si propongono di offrire
l’opportunità di nuove e più vitali forme d’uso sociale dello spazio urbano.
Dare|ri-dare ‘senso’ al centro.
Suggestioni progettuali per
la sostenibilità dell’abitare i Comuni
di Concordia sulla Secchia
e Novi di Modena
Giuseppe Caldarola
Il sisma dell’Emilia Romagna ha interessato una porzione di territorio in
cui ricadono nuclei urbani eterogenei
per condizioni di urbanità intrinseche,
con differenti livelli di attività, funzioni
allocate e attrattività che si riflettono
in un gradiente di qualità ambientale
dei luoghi. I Comuni di questo ambito territoriale –ad eccezione dei principali– sono in larga parte di ridotte
dimensioni, con numero di abitanti
generalmente attestato intorno alle
10.000 unità (con saldo demografico
sostanzialmente omogeneo nel tempo) e la loro ‘competitività’ nelle gerarchie territoriali consolidate appare
connessa alla concentrazione di attività produttive sul territorio e ai flussi di
persone e merci da questa indotti.
Ante sisma, la loro struttura urbana
era già interessata da alterne dinamiche, quali esiti di cambiamenti nella
composizione sociale e con riflessi sui

modi tradizionali di abitare i luoghi,
di abbandono del patrimonio edilizio
storico (sia interno ai centri abitati
che rurale) in favore di aree di recente
espansione residenziale.
In un siffatto quadro di riferimento,
i Comuni di Concordia sulla Secchia
e Novi di Modena si sono resi luoghi privilegiati di sperimentazione di
alternativi rapporti tra ricostruzione
degli spazi residenziali e restituzione/
costruzione del ‘senso’ dei luoghi. Entrambi i Comuni hanno registrato cospicui danni diffusi su tutto il territorio
e principalmente sul patrimonio edilizio storico. Alcuni manufatti, come
ad esempio la torre civica di Novi di
Modena, sono definitivamente crollati
ponendo la questione del loro valore
di landmark urbano e dell’eventuale
ricostruzione in chiave simbolica. Altri
crolli e demolizioni hanno determinato
la configurazione di nuovi spazi (ante
sisma ingombri da edifici) per i quali si
rende necessaria la definizione dell’utilità della costruzione delle nuove edificazioni in situ o della delocalizzazione
in altre aree delle medesime e il loro
uso quali ‘risorse’ per la riconfigurazione dei nuovi spazi pubblici urbani.
Gli studenti del corso di Sviluppo Urbano Sostenibile, nel più ampio dibattito
sulla ricostruzione, hanno inteso offrire
una riflessione sulle seguenti considerazioni: cosa ricostruire, in quali modi,
secondo quali prefigurazioni spaziali e
con quali previsioni per la localizzazione/ri-localizzazione funzionale, quali
impostazioni per uno sviluppo urbano
più sostenibile. A queste istanze hanno fatto seguito numerosi progetti, alcuni completati (la cui selezione è in
mostra) e altri ancora in itinere.
Se tra le questioni generali emerse
dalle interlocuzioni con le istituzioni
locali, vi era la ricostruzione dei centri
storici, prima ancora che su questi, agli
studenti è stato proposto di riflettere
sull’idea stessa di ‘centro’ e su quali
porzioni di territorio urbanizzato fossero da assegnare/comprendere entro
questa definizione. Ne sono derivate
differenti perimetrazioni che, sovrapposte, hanno consentito di individuare
quel ‘minimo’ di sedime urbanizzato,
composto all’uno di spazi e manufatti
edilizi, la cui conformazione/figurazione/riconfigurazione si rende necessaria per definire un livello di qualità
della città pubblica e indicare possibili
scenari di sviluppo sostenibile.
Sullo sfondo restano i temi della sostenibilità degli interventi. Il criterio
generale è stato quello –generato e
suggerito dall’osservazione dei luoghi–
di lavorare sulle reti connettive urbane
(principalmente su verde, viabilità e
continuità degli spazi pubblici) e di
immaginarne il potenziamento atto a
favorire la totale percorribilità pedo-

nale e ciclabile e l’uso di quest’ultima
come innesco in grado di definire il
nuovo ‘centro’ urbano. Ciò, attraverso
la qualificazione degli spazi pubblici
esistenti e la creazione di nuovi con
alto valore di immagine.
Il corso ha prodotto suggestioni progettuali legate alla progettazione degli
spazi pubblici esistenti e di quelli generati dai crolli e dalle demolizioni, al
ridisegno degli spazi-strada in funzione della qualificazione dei percorsi pedonali e della loro funzione connettiva
con particolare attenzione al disegno
delle nuove pavimentazioni, all’arredo
urbano e alla ri-funzionalizzazione delle aree limitrofe agli interventi come
primo passo per rompere la specializzazione spaziale.
All’attenzione per la qualità degli spazi pubblici e all’inserimento di nuove
funzioni, con cura dedicata alla mescolanza delle stesse, si è accostato il
ridisegno delle reti connettive –gli spazi verdi e i percorsi– e una serie di interventi sulla viabilità (come proposte
di moderazione del traffico mediante
introduzione zone 30, spazi condivisi e
woonerf) atti a favorire l’uso pedonale
dei luoghi.
Ciò detto, nel caso di Concordia sulla
Secchia, le diverse soluzioni progettuali hanno proposto alterne perimetrazioni delle aree da considerarsi come
‘centro’, proponendo soluzioni per
reintrodurre le funzioni spazzate via
dal terremoto e sperimentarne differenti soluzioni localizzative.
Per quanto attiene al concetto di
‘centro’ e alle aree urbane ad esso
ascrivibili è emersa la necessità di ricomprendervi non solo il nucleo storico ma anche le aree ubicate al suo
margine e quelle interessate dalla delocalizzazione, anche se provvisoria, di
alcune delle principali funzioni pubbliche quali le scuole, il municipio e la
chiesa. Si è così delineato un sistema
‘lineare’, sviluppato attorno all’asse di
via Garibaldi (la strada aperta all’inizio del XX secolo con funzione di viale
della stazione, in concomitanza con le
operazioni di tracciamento di una linea ferroviaria mai entrata in servizio),
in grado di porre in relazione l’ansa
fluviale –la testata meridionale– con
i suoi elementi di qualità ambientale,
l’edificato storico, l’asse stradale porticato di via della pace, lo snodo di
piazza Roma (il vero baricentro del sistema) e le nuove attrezzature quali la
piastra commerciale e i servizi pubblici
sul limitare settentrionale del nucleo
urbano. Per quanto attiene gli spazi
pubblici ubicati lungo l’asse stradale,
si sono sperimentate differenti modalità per implementarne la leggibilità e
la sicurezza: in una parola, la loro qualità attribuendone nuovi significati.
Anche i progetti per Novi di Modena e
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sulla frazione di Rovereto sulla Secchia
riflettono sull’idea di centro proponendo il rafforzamento dell’immagine complessiva dei luoghi centrali e, in special
modo degli spazi-piazza. Intervengono
peraltro sulle aree già ad essi collegate
prima degli eventi sismici e su quelle
generate dai crolli e dalle demolizioni
oltre che sui percorsi mediante la riprogettazione degli stessi e la cucitura
con i nuovi spazi conseguenti al sisma
aprendo a nuovi ‘senso’ e carattere di
qualità ambientale dei luoghi.
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Laboratorio integrato
architettura e costruzione
docenti
Attilio Santi
Paolo Foraboschi
Massimiliano Scarpa
collaboratori
Curzio Pettimalli
Davide Zagato
Lisa Zanatta
Alessia Vanin
Giacomo Villi
Angelo Zarrella
studenti
Silvia Della Toffola, Eros Maggiolo,
Francesco Orteschi, Valeria Polato,
Riccardo Pontarolo, Manolo Rossi,
Miki Savio, Alessio Tamiazzo,
Timothy Tolio.
Vivere in città: progetti a Concordia
Attilio Santi
Paolo Foraboschi
Massimiliano Scarpa
Il tema del laboratorio consiste nella
progettazione in un contesto dove sono già presenti strutture architettoniche ed urbane in modo da stabilire un
confronto tra l’esistente ed il nuovo e
generare nuove configurazioni.
Le due aree dove sono situati i progetti degli studenti si trovano nel centro
storico di Concordia sulla Secchia e di
queste la prima corrisponde all’area di
Piazza della Repubblica e la seconda
all’incrocio tra Via della Pace e Viale
Garibaldi.
In queste due aree sono stati demoliti, in tutto o in parte, alcuni edifici
irrimediabilmente danneggiati dal terremoto ed a partire da questo evento
traumatico gli studenti hanno sviluppato le loro proposte.
I progetti sono stati elaborati a livello
architettonico, alle scale che permettono di precisare gli spazi interni, le strutture, le caratteristiche degli involucri e
la tipologia impiantistica mentre l’orizzonte progettuale si rivolge anche alla
scala urbana.
Nel lavoro degli studenti è presente
sia l’attenzione per la definizione degli
spazi interni che quella per la definizione di spazi urbani significativi che
vengono modellati dall’insieme di edifici, esistenti e nuovi.
Ogni progetto si sviluppa con contenuti propri, ma vi sono delle tematiche
comuni che si espongono in sintesi.
Assume primaria importanza il riconoscimento del valore della “vita in città”.
Città vista come luogo degli scambi,
delle relazioni, dove molti confini sono
fluidi e la transizione dagli spazi pubblici a quelli privati avviene con gradualità, a volte su grandi dimensioni
ed a volte in piccoli spazi.
Per questo, i progetti svolgono elaborazioni a varie scale.
Per l’area Via della Pace – Via Garibaldi, in alcuni casi viene proposta
l’estensione delle caratteristiche degli
spazi di Via della Pace che assume valore di modello per la nuova progettazione, altre volte vengono proposte
soluzioni di ridefinizione del centro
con la formazione di una nuova piazza, passando, di progetto in progetto,
attraverso varie soluzioni intermedie
tra la completa chiusura e l’apertura di
questo nodo fondamentale del centro
urbano.
In quest’area la presenza della chiesa
è sempre considerata come primaria,
nell’ipotesi che possa essere restau-

rata e che, oltre al portale principale
che prospetta su Via della Pace, possa
essere utilizzata la porta di accesso posta sul fianco, sia per entrare in chiesa
tramite un percorso privo di gradini sia
per costruire un nuovo affaccio sullo
spazio esterno che di volta in volta nei
vari progetti viene definito come piazza, piazzetta, porticato, loggia.
Per l’area di Piazza della Repubblica il
tema principale è costituito dalla progettazione del nodo tra la Piazza, che
è anche la testata di Via della Pace, e
Via Mazzini che costituisce il collegamento verso il fiume e verso Piazza Roma, altro polo della struttura urbana.
In molti progetti, in breve spazio si
passa dalla strada o piazza, tramite
raccordi o porticati, da ampi spazi
pubblici a spazi più misurati e raccolti
e questa articolazione, senza soluzione di continuità, tra spazi di carattere
diverso, fino a giungere ai più interni
spazi residenziali, costituisce uno degli
elementi fondamentali della ricerca
progettuale.
Altro tema importante riguarda le destinazioni d’uso, viste come strumento
per ottenere la vitalità e l’intensità di
scambi che vengono riconosciuti come
valori irrinunciabili, tenendo presente
però a questo riguardo che le destinazioni d’uso possono mutare nel tempo
senza che per questo venga meno il
loro ruolo, e che per tale motivo gli
edifici devono possedere una certa
duttilità per rendere possibili le variazioni volute.
Nelle scelte progettuali è contenuta implicitamente anche una critica ai modi
di costruire per blocchi isolati all’interno di recinzioni con strutture urbane
che invece di connettere, integrare,
rendere accessibile non connettono,
non integrano e rendono inaccessibili,
caratteristiche negative, queste ultime,
della quasi totalità delle nuove espansioni urbane, che hanno dimenticato,
o non hanno saputo reinterpretare, i
valori contenuti nel tessuto storico.
Per quanto riguarda il linguaggio adottato dagli studenti, appare evidente
una volontà di sperimentare senza
ripetere letteralmente i temi presenti
nei luoghi.
È un campo di studio che per la sua
difficoltà ha la necessità di essere portato avanti con tempi a disposizione
maggiori di quelli di un laboratorio
che si svolge nell’arco di alcuni mesi,
ma anche così si trovano nelle soluzioni proposte molti spunti interessanti
nel confronto tra antico e nuovo.
Per quanto attiene all’esperienza didattica, gli studenti hanno lavorato in
piccoli gruppi per i rilievi sul posto e
per l’elaborazione di materiali di base
comuni mentre hanno lavorato singolarmente per la progettazione, nelle tre
discipline. Un modo di procedere sicuramente più impegnativo rispetto ad
un lavoro portato avanti in coppia o in
gruppo che però ha, secondo il nostro
parere, una maggiore efficacia sotto il
profilo formativo per uno studente impegnato nella progettazione.
I risultati ottenuti, documentati in parte dai disegni pubblicati, costituiscono
una prima sperimentazione relativa a
possibili indirizzi per la ricerca di soluzioni per due aree centrali di Concordia e possono essere una base per altri
studi e progetti che si propongano di
affrontare e svolgere più approfonditamente le tematiche evidenziate, anche in confronto con i programmi della
città.

in questa pagina:
1 Piazza della Repubblica, vista da via
Mazzini verso il Municipio
ripresa del 30 Ottobre 2012
2 Incrocio tra via della Pace e via Garibaldi –
vista verso la Chiesa
ripresa del 30 Ottobre 2012
3 Planimetria e pianta del piano terra
progetto studenti: Maggiolo e Rossi
(verso la Chiesa l’edificio progettato da
Rossi e sull’altro lato quello progettato da
Maggiolo – nella planimetria, con colore
giallo, è evidenziata l’area di progetto su
Piazza della Repubblica)
4 Piante dei piani terra e primo degli edifici
progettati rispettivamente nell’area via della
Pace-via Garibaldi e Piazza della Repubblica
progetto studenti: Savio e Tamiazzo
5 Pianta del piano terra
progetto studente: Pontarolo
(si propone la realizzazione di una piazza
all’incrocio via della Pace e via Garibaldi,
collegata tramite portici a piazzette disposte
a fianco della Chiesa; all’incrocio tra le
vie vengono ricostruiti fabbricati che si
raccordano a quelli circostanti)
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nella pagina seguente:
1 - 4 progetto Orteschi
5 - 8 progetto Maggiolo (edificio sul lato
nord) e Rossi (edificio sul lato verso la
chiesa)
9 - 12 progetto Tolio
13 progetto Della Toffola e Polato
14 progetto Della Toffola
15 - 16 progetto Polato
17, 20 progetto Savio
18 - 19 progetto Tamiazzo
21 - 23 progetto Pontarolo
- Piazza della Repubblica – Si studiano
soluzioni in relazione al doppio affaccio,
sulla piazza (15-19) e sugli spazi interni (18).
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- Incrocio via della Pace – via Garibaldi –
si affronta il tema della realizzazione di
una nuova piazza e le soluzioni variano
dalla chiusura verso via Garibaldi con solo
passaggio a sottoportico (17-20) ad un
passaggio di ampiezza ridotta (7) fino a
soluzioni di ampliamento del raccordo tra le
vie (21-22). La definizione dello spazio della
piazza di volta in volta viene ottenuta con
mezzi diversi: con la costruzione di fabbricati,
con il posizionamento di elementi simbolici
(2 – due colonne), con il disegno delle
pavimentazioni.
- Ingresso laterale della chiesa – viene
mantenuto e valorizzato, con soluzioni a
portico (4 si mantiene il portico rimasto
dopo le demolizioni dei piani superiori – 21
e 23 si realizza un nuovo portico) o con
elementi superiori a riparo (5 – 6 – 10 – 11) e
lo studio vene esteso al fianco della chiesa,
a fronte del quale vieno posta una vasca
d’acqua (4) o un colonnato (6); sul fianco
della chiesa viene realizzato un sistema di
accesso privo di barriere architettoniche..
- Viene studiato il sistema delle
pavimentazioni in modo da definire regioni
specifiche e differenziare le superfici
riservate al solo uso pedonale. Varie
soluzioni prevedono una fascia pedonale
di fronte alla chiesa (20-23) ed il raccordo,
anche visivo, tra questa e la nuova piazza.
In generale, le pavimentazioni sono prive di
dislivelli e gradini per ottenere spazi pubblici
sicuri e privi di barriere architettoniche.
5
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Restauro
docente
Andrea Benedetti
collaboratore
Alessandra Gatto
studenti
Jennifer Adami, Elena Agostini,
Alexandru Sebastian Bunea, Laura
Antiga, Enrico Babetto, Tanja Balasso,
Giulia Barbieri, Nicola Baron, Lisa
Barusco, Alberto Battistella,
Alessandra Bello, Marta Bevilacqua,
Marco Bisetto, Alessandra Boccardo,
Alessia Boldrin, Stefania Bonan,
Annalisa Bosello, Ludovica Breda,
Giada Breviglieri, Claudia Brigante,
Andrea Bruffato, Veronica Brusauro,
Sebastiano Camiodoro, Giovanni
Caria, Shana Catanzaro, Arianna
Catiodoro, Laura Catra, Federica
Cattaneo, Marco Celotto, Davide
Chiaradia, Silvia Chiefa, Massimiliano
Corazza, Rossella Crepaldi, Thomas
Da Rios, Claudio Fantato, Edoardo
Fasolo, Margherita Favaro, Ilenia
Feltrin, Alessio Franchetto de Liberali,
Clara Frison, Nicole Frisone, Niccolò
Ghezzo, Elisa Ghigliaro, Federica
Giuriati, Michele Gorgi, Marco
Gottardi, Sebastiano Guidolin, Pablo
Herchan, Iuliia Iavorka, Jacopo
Innocenti, Yiuliya Khomyak, Alice
Liredi, Nicolò Turchetto, Veronica
Martin, Carlo Menegon, Alessandro
Michelino, Aurelia Michielli, Florin
Moisescu, Federica Monfrecola,
Damaris Muvumbi, Alessio Nadal,
Marco Nassi, Mattia Padovan, Luca
Paiuscato, Andrea Pasqua, Marta
Pastore, Francesca Pettenò, Luca
Pettinà, William Pilastro, Irene Pivato,
Federico Quinzan, Annagiulia Rama,
Ilaria Rampazzo, Chiara Rampazzo,
Mattia Reggio, Lisa Rostin, Davide
Saramin, Leonardo Spagnolo, Ilaria
Tibaldi, Giacomo Trevisan, Simone
Valentini, Caterina Villani, Leonardo
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Viola, Anna Zambolin, Sofia Zanetti,
Michele Zanta, Giovanni Zorzi.
Teatri a San Felice e Novi.
Suggestioni per un recupero
Andrea Benedetti
Agli studenti è stato proposto di lavorare sui teatri dei comuni di San
Felice sul Panaro e Novi di Modena;
temi insieme chiari e molto impegnativi: definire gli interventi di restauro
e consolidamento a seguito dei danni
del recente terremoto e, al contempo,
(provare a) ridefinire ruolo e funzione
dell’edificio-teatro nella comunità e
nel tessuto urbano. I teatri sono edifici
complessi; mettono assieme sofisticate
necessità tecniche con articolate forme
architettoniche; sono contemporaneamente elementi cardine del tessuto
urbano (ne qualificano gli spazi e ne
determinano le gerarchie) e luoghi sui
quali sono depositate importanti tracce e memorie di una comunità. Sono
un patrimonio da conservare e rileggere. Il periodo in cui è stata sviluppata
l’esercitazione è limitato, da ottobre a
febbraio; le Amministrazioni Comunali
hanno messo a disposizione le rappresentazioni grafiche e storico-documentali di base, rendendo possibile organizzare una giornata di sopralluogo
all’interno degli edifici. Pur nella consapevolezza dell’incompletezza dei dati, il
corso si è posto l’obiettivo di sondare
e stimolare il confronto tra due limiti
contrapposti:
-il limite della conservazione di una
configurazione architettonica forte e
condivisa rispetto alle esigenze di recupero;
-il limite della trasformazione di una
funzionalità che renda possibili nuove
occasioni di uso da parte della comunità rispetto al permanere dell’identità
architettonica.
Individuare/proporre una soluzione

che coniughi obiettivi apparentemente opposti, è stato questo lo scopo didattico dell’esercitazione ed è il senso
stesso di un progetto di restauro, luogo nel quale proporre, volta per volta,
l’equilibrio tra conservazione e trasformazione. Agli studenti (riuniti in gruppi di due-tre persone) è stato chiesto
di redigere sette elaborati, i cui contenuti, riuniti in due parti, sono stati
definiti all’inizio del corso. La prima
parte (tav. 1, 2, 3) affronta l’edificio nel
suo complesso; ha lo scopo di costruire
una base conoscitiva e scientificamente organizzata, che metta a confronto
gli apporti dalle fonti indirette (note
storiche e bibliografiche, documentazioni iconografiche ecc.) e delle fonti
dirette (rilievo metrico, analisi sulla
consistenza formale, costruttiva, funzionale e sullo stato di conservazione),
prefigurando un’ipotesi di conservazione e riuso che sia coerente con gli
esiti delle analisi. Nella seconda parte
(tav. 4, 5, 6, 7) è stato chiesto di approfondire a scala maggiore una porzione
dell’edificio dal punto di vista della costruzione, dello stato di degrado e delle indicazioni di intervento; la tavola 7
è stata dedicata agli approfondimenti,
alle suggestioni formali ed alle simulazioni grafiche. Gli esiti delle esercitazioni non sono progetti completi; rappresentano prime ipotesi e suggestioni
per un recupero. Gli approcci sono stati
interessanti e coinvolgenti in entrambi
i teatri; possono comunque essere riassunti in tre distinti atteggiamenti
progettuali, spesso compresenti nelle
singole esercitazioni didattiche:
- conservazione dei caratteri architettonici dei prospetti e delle sale dedicate al pubblico, con limitate modifiche
suggerite dalla necessità di una migliore accessibilità, di più efficienti collegamenti verticali e servizi al pubblico
(rampe, ascensori, montacarichi, bagni,
locali destinati a guardaroba ecc.);
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- integrazione della funzione teatrale
tradizionale attraverso la prefigurazione di nuove superfici ottenute in parte
dalla riduzione delle dimensioni del retro palco e in parte dalla costruzione di
nuovi solai e volumi in prossimità del
corpo edilizio dedicato alla macchina
scenica; nuove superfici da dedicare a
funzioni correlate con quelle teatrali
(scuola di musica, sale prova, sale riunioni ecc.) oppure a usi anche funzionalmente indipendenti (spazi espositivi e centri culturali). È stata spesso
riconosciuta l’esigenza di potenziare e
ampliare la superficie destinata a bar,
talvolta prevedendo la costruzione di
nuovi volumi architettonici;
- in taluni casi l’esercitazione si è assunta un rischio maggiore: invertire il
rapporto tra funzione principale (il teatro) e funzioni integrative (biblioteca
pubblica, libreria, spazi commerciali);
è possibile mantenere l’identità architettonica dell’edificio-teatro pur modificando sostanzialmente i modi in cui
lo stesso viene vissuto e percepito? È
una sfida, che forse trascende i desideri delle comunità coinvolte, ma che
affronta questioni decisive del nostro
rapporto con il patrimonio e svolge
un’importante funzione didattica e di
formazione critica.
Per la mostra sono stati selezionati sei
progetti (tre sul teatro di San Felice,
tre su Novi) tra i quasi trenta gruppi
di studenti che hanno fino ad ora sostenuto l’esame. Nella scelta è stato
privilegiato, oltre all’esito dell’esame,
l’equilibrio e la consequanzialità tra le
fasi di analisi e le scelte di recupero
e riuso condensate, rispettivamente,
nelle tavole A e B. Ci pare comunque
doveroso ringraziare tutti gli studenti
per il lavoro svolto con attenzione e
curiosità, sperando che lo stesso possa
dare un contributo alle difficili scelte
che aspettano le comunità di San Felice e Novi.

in questa pagina
1 - 2 Novi di Modena - ipotesi per
il restauro e il riuso del teatro sociale
gruppi di progettazione:
Enrico Babetto, William Pilastro,
Anna Zambolin (1);
Giulia Barbieri, Claudia Brigante,
Florin Moisescu (2).
nella pagina seguente
1 Novi di Modena - ipotesi per il restauro
e il riuso del teatro sociale
gruppo di progettazione:
Laura Catra, Veronica Menegon,
Ana Giulia Rama.
2, 4 - 5 San Felice sul Panaro - ipotesi per
il restauro e il riuso del teatro comunale
gruppi di progettazione:
Edoardo Fasolo, Michele Giorgi,
Pablo Merchan;
Giovanni Caria, Marco Gottardi,
Carlo Michelino;
Marco Bisetto, Andrea Brufatto,
Thomas Da Rios.
3 Novi di Modena e San Felice sul Panaro
tavole di analisi
gruppi di progettazione:
Enrico Babetto, William Pilastro, Anna
Zambolin;
Giulia Barbieri, Claudia Brigante,
Florin Moisescu;
Laura Catra, Veronica Menegon,
Ana Giulia Rama;
Edoardo Fasolo, Michele Giorgi,
Pablo Merchan;
Giovanni Caria, Marco Gottardi,
Carlo Michelino;
Marco Bisetto, Andrea Brufatto,
Thomas Da Rios.
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Laboratorio integrato architettura
costruzione conservazione
docenti
Alfonso Cendron
Francesco Trovò
collaboratori
Gesumina Stefania Minoia
Michele Bondanelli
Filippo Farronato

Riconoscendo la Rocca come landmark
e luogo d’aggregazione, si è optato per
un intervento “dov’era come non era”.
Il progetto ha previsto sia finalità di
miglioramento del comportamento
antisismico mediante la sostituzione
dei solai in calcestruzzo con altri in
acciaio e il potenziamento dei percorsi
interni in quota, sia il generale consolidamento mediante sistemi progettati
per prendere il posto degli elementi
provvisionali, con risparmio di costi.
M. Basso, M. Fabris, A. Gatto

studenti
Stefano Argolini, Martina Basso,
Jacopo Berlaffa, Eleonora Canetti,
Andrea Cattarino, Daniele Crovato,
Valentina D’Alberto, Marta Fabris,
Anna Gatto, Mattia Marzi, Barbara
Pedron, Giacomo Scarpa, Caterina
Vignaduzzo, Cristina Zanuso.
Reinterpretare la forma
Alfonso Cendron
Reagire con senso di responsabilità ed
equilibrio significa, nell’architettura
dell’esistente, attingere da un ristretto
ambito di idee per risolvere quelle esigenze che il manufatto storico pone.
Anelare ad un risarcimento coerente
di quanto rimane accomuna l’oscillazione tra differenti modi di evocare
la forma perduta. Un’aspirazione che
evolve nell’azione di continuare a costruire sul costruito per restituire continuità nel mondo fisico tra passato e
futuro. Questo continuare è metafora
del nostro tempo, quello in cui molto
dell’esistente è rudere, maceria, degradato, dismesso, oppure lo sta per divenire, vale per il costruito, per l’edificio
come per lo spazio urbano, ma vale per
l’ambiente naturale, laddove ne esista
ancora traccia. Le consuete azioni del
costruire, qui intese non solo come addizioni ma anche come sottrazioni e
conservazioni, sono attività che, opportunamente dosate, sembrano capaci di
trasformare i paesaggi dell’esistente al
fine di rigenerarli e riportarli ad una
normalità. Nella Rocca di San Felice, le
domande poste dal difficile tema sono
su di un crinale, sono quelle in cui necessità, struttura e memoria tentano di
stare insieme, sono condizioni oggettive, condivisibili e costituiscono il vero
fondamento per una reinterpretazione
della forma.
La ricostruzione della Rocca di San
Felice sul Panaro
Francesco Trovò - Michele Bondanelli
La maestosità della Rocca di San Felice, documentata già a partire dal 927
come “Castellum Sancti Felicis”, con
gli eventi sismici del 2012 di intensità
pari a ML=5.9/5.8 (magnitudo locale)
della scala Richter, ha lasciato il posto
a significativi danneggiamenti. Oltre
ad essere al centro di valutazioni diagnostiche, gli effetti del dissesto possono essere interpretati nel progetto
di restauro come elemento tangibile
della memoria del sisma, divenendo
oggetto di conservazione, fermo restando la necessità di neutralizzare
con azioni specifiche le vulnerabilità
che hanno originato. Nel laboratorio
integrato, dopo una prima fase conoscitiva, è stato privilegiato, rispetto
alla ricostruzione mimetica, l’esercizio
di interpretazione e declinazione della
via del “congelamento del dissesto”,
ritenendolo una testimonianza inseparabile dall’edificio su cui si è prodotto,
enfatizzando la leggibilità dell’aggiunta funzionale e costruttiva, spesso anche caratterizzata per il doppio ruolo
di dispositivo di consolidamento.

Attacco a terra

Concept

Sistemazioni esterne

L’intento è di restituire alla Rocca di
San Felice un’immagine compiuta,
mediante il ripristino delle sommità
dei quattro torrini. Rifiutando l’idea di
una ricostruzione mimetica si è cercato
di mantenere lo spirito originario del
monumento, declinandolo in un nuovo linguaggio espressivo, proponendo
un sistema di lamelle in acciaio avente
la stessa proporzione degli elementi
caratteristici delle rocche estensi (beccatelli molto pronunciati, bombarde,
merlature).
S. Argolini, B. Pedron, G. Scarpa
Ricostruire ricalcando il volume che
c’era per enfatizzarne il valore simbolico. Nella proposta di progetto la
morfologia delle antiche torri estensi
viene recuperata, traducendosi in nuovi elementi allusivi ed evocativi delle
parti crollate. Al contempo l’intervento
intende inserirsi nella storia dell’edificio, senza cancellare i segni del sisma,
anzi conferendogli un significato di
memoria, sia pur dolorosa, con la stessa finalità con cui si conservano segni
stratigrafici o gli effetti del degrado
materico.
D. Crovato, V. D’Alberto
Il progetto trae la sua forza dalla sublimazione della rovina del monumento
modellata dal terremoto, dalla ricerca di ricondurre l’immagine attuale
al ricordo dimensionale antecedente
il sisma, dalla valorizzazione del consolidamento mediante un confronto
dialettico tra “antico” e “nuovo”. La
perdita delle parti sommitali delle torri
ha rappresentato l’occasione per dare
origine a un nuovo spazio architettonico mediante strutture lignee.
J. Berlaffa, A. Cattarino, M. Marzi
Il progetto non intende ricostruire in
maniera fedele quanto con l’evento sismico del maggio 2012 si è perso, ma
piuttosto suggerisce la preesistenza
degli elementi del centro urbano riabilitando la Rocca sui cui permangono
i segni dei danni causati dal sisma. Il
progetto prevede infatti di conservarne le interfaccia di crollo è prevedendo
nuove coperture collocate entro il profilo dei torrini.
E. Canetti, C. Vignaduzzo, C. Zanuso

Prospetto nord

Prospetto est

Prospetto sud

Prospetto ovest

Rilievo danneggiamenti
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Veduta da sud - S. Argolini, B. Pedron, G. Scarpa

Veduta da nord-est - D. Crovato, V. D’Alberto

Veduta da sud - J. Berlaffa, A. Cattarino, M. Marzi

Profilo nord - E. Canetti, C. Vignaduzzo, C. Zanuso

Sezione - S. Argolini, B. Pedron, G. Scarpa

Sezione - D. Crovato, V. D’Alberto

Sezione - J. Berlaffa, A. Cattarino, M. Marzi

Assonometria - E. Canetti, C. Vignaduzzo, C. Zanuso
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Laboratorio di Politiche
docenti
Tommaso Bonetti
Francesca Gelli
Andrea Mariotto
collaboratore
Matteo Basso
studenti
Alessandro Ballarin, Gabriele Barban,
Evelyn Barcatta, Valerio Battelli,
Giulia Battiston, Michele Beretta,
Giacomo Bettio, Marco Bordin,
Goncalo Carvalho, Ines Carvalho,
Lucia Chiarello, Federica Ciliesa,
Joana Couto, Johnny De Franceschi,
André Ferreira, Francesco Finotto,
Mario Finotto, Gabriella Giamportone,
Alberto Innocenti, Elisa Lazzarin,
Maria Grazia Lonigo, Roberta Lotà,
Barbara Michelon, Ana Maria
Miranda, Giulia Motta Zanin, Carlota
Oliveira, Andrea Palazzolo, Vanessa
Piva, Fabio Rosa, Loao Santos, Alberto
Schiavi, Giorgia Sottana, Elena
Vettoretti, Eleonora Visentin, Ilaria
Zambon, Gabriele Zini, Stefano
Zanoni, Roberto Zanotto, Maja Zoric.
Com’era, dov’era?
Le politiche urbane nella
ricostruzione post-terremoto
in Emilia Romagna
Tommaso Bonetti
Francesca Gelli
Andrea Mariotto
‘Com’era, dov’era’ è la locuzione ricorrente tra chi, in buona fede, e spesso
con alto senso civico, è impegnato nel
riportare a normalità una situazione
gravemente compromessa a causa di
un evento tragico, inaspettato e devastante. L’ancorchè minimo dibattito su
priorità di intervento e modalità operative, fa emergere tuttavia l’impossibilità di procedere a una ricostruzione
totale che cancelli quanto è avvenuto,
e ripristini, oltre agli aspetti fisici e
formali, anche le relazioni sociali, le
routine, il normale svolgersi della vita.
Lo stesso accade anche nel privato,
allorchè la volontà di riappropriarsi
quanto prima dei propri ritmi e delle
famigliari quotidianità avanza parallelamente a un’idea di possibile cambiamento verso assetti in qualche modo
migliori di quelli antecedenti l’evento.
Del resto, un senso di sospensione accompagna la mobilitazione generale.
Annosi e accesi conflitti si sopiscono,
ancorchè momentaneamente. Egoismi
e campanilismi lasciano spazio a mutue collaborazioni e solidarietà. il bene
superfluo cede al bisogno primario. E
su tutto e tutti prevale uno sguardo
in avanti, che male si coniuga con la
riproposizione pedissequa del passato.
‘Com’era, dov’era?’ è quindi una domanda non del tutto retorica, in quanto nel suo porsi racchiude la duplice
necessità di cambiare e migliorare, e,
al contempo, di riprodurre una dimensione locale che non può prescindere
dalla storia passata nè dalle interazioni sociali presenti e in divenire.
Il laboratorio guarda alle politiche come processi di progettazione collettiva
finalizzati alla costruzione e riproduzione dei beni comuni.
Gli studenti sono stimolati a sviluppare
percorsi di ricerca che tentino di intervenire in situazioni reali di opportunità
e criticità di trasformazione territoriale, entrando in relazione diretta con gli
attori locali e provando a fornire una

qualche forma di supporto, anche metodologico.
Nel laboratorio gli studenti sviluppano
conoscenze e capacità di policy design
praticando la policy inquiry, un processo di analisi che consente di capire le
politiche pubbliche, esplorando contesti, attori, quadri normativi, strumenti
regolativi, progetti, processi interattivi
e loro esiti.
Le esperienze proposte riguardano i
comuni di Finale Emilia, San Felice sul
Panaro, Novi di Modena, Crevalcore,
Sant’Agostino, Mirandola, Medolla e
Camposanto.
Il tema emergente è quello della rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile, orientato (con) da azioni integrate
di incentivazione delle politiche giovanili, culturali, della green economy,
della valorizzazione del commercio e
dell’imprenditoria locale, della mobilità sostenibile, di partecipazione delle
comunità.
L’apprendimento da altri contesti territoriali che hanno sperimentato politiche innovative e di successo è una
risorsa-chiave per la definizione di
strategie di trattamento dei problemi
locali.
Il laboratorio è, nel suo svolgimento,
uno spazio ‘a più voci’, cui partecipano
esperti e studiosi di diversi ambiti disciplinari, amministratori pubblici, cittadini e varie componenti della società
civile dei territori di indagine.

18

Iuav : 127

19

20

Iuav : 127
L’Emilia, un luogo ‘speciale’
Carlo Marchini
Sindaco di Concordia sulla Secchia
Filippo Molinari
Sindaco di Medolla
Luisa Turci
Sindaco di Novi di Modena
Alberto Silvestri
Sindaco di San Felice sul Panaro

la le questioni che si sarebbero dovute
affrontare per la ricostruzione, che la
capacità di saper ascoltare anche le
voci di quanti chiedevano di darci una
mano.
Fra queste, la voce dei docenti dello
IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia), che hanno proposto ai Comuni di Concordia, Medolla,
Novi di Modena e San Felice di dare
vita, con i loro studenti, a laboratori di
restauro di edifici, di restauro urbano
e di urbanistica, sulla base di un protocollo siglato con la Regione Emilia
Romagna.
I laboratori si sono concentrati su temi
comuni per le quattro realtà urbane:

il recupero dei municipi, il recupero e
restauro dei teatri comunali, la riqualificazione delle aree urbane centrali.
Gli studenti sono venuti nei Comuni,
hanno raccolto immagini, parlato con
i cittadini, ascoltato storie e annotato
idee e suggerimenti, un mosaico di ricordi, di vita vissuta e di aspettative
per il futuro.
Fin dal primo momento noi Sindaci,
con le nostre Amministrazioni, abbiamo creduto e auspicato che le
Università del nostro Paese potessero
rappresentare una risorsa per la ricostruzione dell’Emilia, un patrimonio di
conoscenza, di cultura e di creatività.
La ricostruzione partecipata dai citta-

dini è un tema a noi molto caro e che
vogliamo svolgere per dare spessore e
reale coinvolgimento al lungo percorso
che abbiamo davanti a noi. Crediamo
che il contributo di altri soggetti, per le
competenze che esprimono e per la volontà di essere con noi, sia un decisivo
valore aggiunto alla determinazione di
guardare al futuro dei nostri territori.
Le suggestioni e le “provocazioni” che
gli studenti hanno rappresentato nelle tavole dei loro lavori ci hanno, per
certi aspetti, meravigliato: hanno letto
i vuoti lasciati dai crolli o dalle demolizioni nella prospettiva delle città nuove e diverse ma riconoscibili nella loro
storia, nella piazze riconfigurate ma

intime e vivibili. Un lavoro sul quale
chiamare i nostri cittadini a riflessioni e confronti, a pensare insieme alla
ricostruzione partecipata e condivisa
dei luoghi comunitari, a recuperare le
testimonianze del nostro passato in
quanto valori per noi non negoziabili
ma, dove necessario, anche ad avere
il coraggio dell’innovazione, della modernità sostenibile, della progettazione degli spazi urbani a misura delle
persone e del tempo per incontrarsi.
Un ringraziamento affettuoso ai docenti e agli studenti dello Iuav per la
loro vicinanza, per l’impegno e la sensibilità che ci hanno dimostrato.

Corso di Progettazione Urbanistica
Leonardo Ciacci
Sergio Bortolussi
Andrea Sardena

Corso di Sviluppo Urbano
Sostenibile
Maria Rosa Vittadini
Giuseppe Caldarola

Corso di Pianificazione della
Mobilità e dei Trasporti
Maria Rosa Vittadini

Corso di Urbanistica
Stefano Munarin
Sebastiano Roveroni

Laboratorio Integrato
Architettura e Costruzione 1
Attilio Santi
Paolo Foraboschi
Massimiliano Scarpa
Curzio Pettimalli
Alessia Vanin
Giacomo Villi
Davide Zagato
Lisa Zanatta
Angelo Zarrella

Laboratorio Integrato
Architettura, Costruzione e
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Alfonso Cendron
Francesco Trovò
Gesumina Stefania Minoia
Michele Bondanelli
Filippo Farronato

Laboratorio Integrato
Architettura, Costruzione e
Conservazione 2
Filippo Bricolo
Giorgio Galeazzo
Ettore Muneratti

L’Emilia è un luogo “speciale”. Anche
nelle difficoltà. E che sia un luogo
speciale ha saputo dimostrarlo proprio
in questo evento, insieme tragico e
dirompente come il terremoto, affrontando l’emergenza ma avendo, fin da
subito, sia la lucidità per mettere in fi-

Progetto Speciale Terremoto
Corsi e Laboratori Iuav

Corso di Restauro
Andrea Benedetti
Alessandra Gatto

Laboratorio di Politiche
Francesca Gelli
Andrea Mariotto
Tommaso Bonetti
Matteo Basso
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