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Inquadramento

Indagare il tema della PIAZZA DIFFUSA significa confrontarsi 
sia con le prerogative diverse dei tre centri, sia con ciò che li 
accomuna: la necessità di trovare modi e forme per progetta-
re e realizzare connessioni morfologiche, funzionali, sociali, 
virtuali su tutto il territorio urbano del Comune.

Nel centro di Novi il tema principale emerso è quello legato alla necessità 
di generare una spazialità diffusa in senso nord-sud, da Corso Marconi 
attraverso Piazza 1° maggio per arrivare, tramite Corso Matteotti, fino al 
Teatro Sociale, per evidenziare opportunità di aggregazione e socializza-
zione tramite spazi resi idonei ad ospitare eventi, allestimenti, ecc...

Nel centro di Rovereto s/Secchia, lacerato dalla perdita del tessuto 
urbano di primo impianto e dai vuoti generati da crolli e demolizioni, ol-
tre che tormentato da sempre dall’attraversamento longitudinale di via 
Chiesa (barriera interna quasi invalicabile), è alla ricerca di processi di 
rigenerazione urbana e di congiunzione delle diverse polarità presenti sul 
territorio; tra queste le più importanti: il fiume Secchia, Piazza Giovanni 
XXIII° e la Piazzetta U. Bisi (integrate dai temi degli edifici simbolo della co-
munità quali la Chiesa ed il cinema teatro Lux), via 4 novembre e i servizi 
scolastici, sportivi e ricreativi.

Nel centro di S.Antonio in Mercadello si è espressa la necessità di con-
figurare una piazza attraverso la congiunzione di spazi ora vissuti sepa-
ratamente, il recupero diffuso del decoro urbano, l’allestimento funziona-
le, la connessione con il paesaggio agrario locale riconosciuto da tutti di 
grande valore.

Coniugato al tema della PIAZZA DIFFUSA, emerge per i tre centri anche 
la necessità della ricostituzione delle connessioni urbane e territoriali, in 
particolare: potenziamento dei percorsi pedonali/ciclabili, gerarchizzazio-
ne del sistema viario, valorizzazione delle trame verdi e naturali come 
spazi  attrezzati per il gioco, lo sport, il tempo libero.

Progettazione urbana e qualificazione architet-
tonica-morfologica-funzionale (materiali, allesti-
menti, arredi, attrezzature, funzioni, attività)  de-
gli spazi pubblici e ad uso pubblico nelle aree 
centrali di Novi, Sant’Antonio, Rovereto per la 
definizione e caratterizzazione di un sistema di 
PIAZZA DIFFUSA.

Gli spazi liberi che saranno oggetto di indagine sono:
per il centro di Novi•	 : Corso Marconi, Piazza 1° maggio, Corso Matte-
otti (fino al Teatro Sociale);
per il centro di Rovereto s/Secchia:•	  Piazza Giovanni XXIII°, Piazzetta 
U. Bisi, via Chiesa, via IV novembre, fiume;
per il centro di S.Antonio in Mercadello:•	  piazza Dante Alighieri, Piaz-
za Matteotti, via Sant’Antonio e sbocchi laterali, campagna.

Va inoltre considerato che le vie del centro offrono micro-luoghi (alcuni 
pubblici, altri privati) che possono essere organizzati come spazio espo-
sitivo diffuso da offrire ad artisti ed artigiani interessati, ma anche al 
lancio di eventi culturali e mediatici, alla sosta o alla sorpresa, al rifugio-
relax o all’aggregazione spontanea, ecc…

L’effetto atteso dal disegno degli spazi liberi è la realizzazione 
di una trama (connettiva, scenografica) che metta in comuni-
cazione i punti strategici (attrezzature, monumenti, servizi) e 
crei “accordo”,  assegnando al centro una continuità urbana 
organica e riconoscibile insieme ad una più leggibile qualità 
dei propri spazi. 

Redazione di un META-PROGETTO dedicato al sistema PIAZZA DUFFU-
SA che proponga una visione delle aree centrali come:

luogo di produzione culturale e artistica ma anche ricreativo e pluridi-•	
sciplinare;
spazio di racconto delle storie e tradizioni locali, dei cambiamenti e •	
delle innovazioni sociali;
centro di relazioni sociali aperto a cittadini di ogni età, lingua e estra-•	
zione sociale;
occasione di valorizzazione della rete associativa del territorio;•	
opportunità per generare nuove forme di aggregazione, animazione •	
e socialità.

Tale esito si colloca a monte della decisione (prima della fase di PROGET-
TAZIONE PRELIMINARE).

NOTE
Il processo decisionale - attinente l’oggetto del percorso partecipativo - è relativo all’ag-
giornamento annuale del Programma triennale delle Opere Pubbliche (progetto di opera 
pubblica e attività di realizzazione di lavori pubblici):

l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, •	
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” pre-
vede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 
100.000 euro, si svolga sulla base di un programma triennale, in ordine di priorità, 
e di suoi aggiornamenti annuali, da approvarsi unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso;
ai sensi dell’art. 13, comma 3 e 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione •	
del D.Lgs.163/12, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, lo schema del 
programma triennale, il suo aggiornamento e l’elenco dei lavori da avviare nell’anno 
successivo, vengono redatti entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall’orga-
no competente entro il 15 ottobre di ogni anno.

L’oggetto del percorso partecipativo è coerente con le linee di intervento che si evincono 
dagli strumenti di pianificazione in vigore. Le aree scelte sono segnalate come “ambiti di 
approfondimento progettuale” dal Piano della Ricostruzione. Gli esiti del percorso par-
tecipativo rappresentano inoltre la base di partenza per la futura redazione del nuovo 
strumento regolatore: il Piano Strutturale Comunale (processo decisionale non ancora 
avviato).

Contesto Obiettivi Risultati



Raccomandazioni Indicazioni

Considerazioni generali

I significati e i valori dello spazio pubblico vissuti dai cittadini sono mol-
teplici e complessi (psicologici, sociali, economici, identitari ecc... mate-
riali urbani e pratiche collettive solidali tra loro).

Lo spazio pubblico non è indifferente alle condizioni generali dell’urba-
nizzazione e alla rete di opportunità (contenitori, funzioni, ecc..) presenti, 
va dunque pianificato e non ridotto ad “arredo”.

Il piano dello spazio pubblico, il piano dei servizi ed altri strumenti di 
progettazione e gestione urbana (ecosystem services, ciclopedonalità, 
ecc…) sono da definire in modo integrato.

E’ importante cominciare dal creare piazze dove accadono molte cose, 
dove ci sia un’offerta di esperienze il più varia possibile: comprare gior-
nali, fiori o verdure; bere un caffè, un aperitivo o una birra; mangiare un 
tramezzino, un piatto di pesce o un pasto completo; entrare in una tabac-
cheria o in un’osteria; fermarsi al mercato, in un negozio o ad un punto 
informazioni; organizzare un gruppo d’acquisto a km 0; festeggiare, gioca-
re, rilassarsi; noleggiare una bicicletta, ascoltare musica, ecc…

Il progetto dello spazio pubblico, le opere pubbliche e gli interventi dei 
privati sono da concertare per organizzare al meglio il patrimonio dispo-
nibile, sia materiale che relazionale.

Azioni progettuali da sviluppare
Perimetrare il vuoto:

definire il confine;•	
progettare la scenografia (pertinenze, fronti, affacci, ecc..).•	

Percorrere il vuoto:
pensare i luoghi dell’attraversamento;•	
posizionare le soglie e gli accessi.•	

Sostare nella piazza:
pensare i luoghi dello stare (suono, luce, ombra, colore, materiali, •	
ergonomia, biofilia, ecc...);
progettare la coreografia urbana di funzioni e attività (stabili e tem-•	
poranee).

Composizione e fruizione
Favorire•	  l’asimmetria e la polimatericità.
Articolare lo spazio piazza per favorire la compresenza di funzioni e •	
usi diversi.
Valorizzare le visuali verso i manufatti storici o di pregio (torre) e gli •	
scorci verso la campagna.
Posizionare i parcheggi ai margini (limitando la dotazione di stalli).•	
Ridurre le barriere architettoniche, anche attraverso la ridefinizione •	
degli spazi destinati al traffico veicolare e quelli fruibili per la sosta dei 
passanti.
Istituire ove possibile le zone pedonali e rendere urbane le strade che •	
ora sono di attraversamento.

Pavimentazione
Rendere leggibile la pedonalità con l’uso di materiali o colorazioni di-•	
verse (“pavimentazione d’autore”).
Esprimere i possibili usi (parcheggio, mercato, ritrovo, ecc..) diversifi-•	
cando la pavimentazione.

Vegetazione
Estendere il concetto di piazza agli spazi liberi che caratterizzano i •	
centri (valutare anche possibili usi pubblici temporanei di alcuni spazi 
privati di pregio).
Introdurre elementi vegetazionali (ombreggiatura estiva) attrezzando •	
parte delle piazze come giardino (estendere la riflessione anche alle 
superfici verticali disponibili).

Luce
Aumentare e riqualificare l’illuminazione.•	
Progettare l’effetto scenico serale (luce artistica; considerare sia ele-•	
menti verticali che percorsi e disegni di luce a terra).

Arredo
Personalizzare l’uso dello spazio sistemando sedute ergonomiche, di-•	
sposte in modo da garantire la possibilità dell’incontro e del dialogo 
(ipotesi: panchine flessibili, alcune “ruotabili” e altre aventi la possibilità 
di scorrere lungo un binario fisso). 
Creare un access point con connessione Wi – Fi.•	
Valutare l’inserimento di dehors o chioschi (strutture leggere).•	
Inserire rastrelliere e punti “bike sharing”.•	

Decoro e garbo
Rimuovere o coprire le macerie (installazioni artistiche, opere tempo-•	
ranee di arte).
Utilizzare le strutture temporanee - come transenne o opere provvi-•	
sionali - per aumentare la disponibilità di superfici espositive per l’arte 
e l’artigianato (“oltre le vetrine”). 

Fronti prospicenti e pertinenze prossime
Dare continuità alla “passeggiata commerciale” tramite elementi e •	
spazi porticati.
Estendere lo spazio utile delle attività commerciali che si affacciano •	
sulla piazza dando loro la possibilità di occupare alcune parti pubbli-
che (per incrementare la vitalità).
Favorire le attività di co-working e co-living negli spazi agibili ma non •	
utilizzati (mix funzionali).

Il paesaggio rurale e la pratica agricola
cosa dove

Le siepi tutelate.•	
Le fattorie con il bestiame.•	
Le Corti e le Tenute.•	
I Caseifici.•	
I paesaggi della Bonifica.•	
Le colture tradizionali (vite, pere, •	
frumento, barbabietola, mais, e riso) 
e la pescicoltura.
L’Acetaia.•	

Siepi della Resega (Habitat protetto •	
ZPS).
Fattorie Neri e Dotti.•	
Palazzo Pio, Corte Facci Tosatti (e •	
la chiesa di fronte), Ca Rossa, La 
Cascina, Tenuta della Delfina, Corte 
S.Stefano, Villa delle Rose, Palazzo 
delle Lame
Il caseifico di Novi.•	
L’argine del Secchia, l’argine del •	
Cavone, l’argine Fossa Raso, i cavi e i 
canali tra i quali il Cavo Lama, Il Cavo 
Fossa Raso, i Laghi Borsari.
Valle Bassa (sino a località Strazzet-•	
to), la Siltada (a nord di via Gavello), 
i campi a est della via Remesina, la 
zona umida del Poggio.
L’Acetaia di Sant’Antonio.•	

Il paesaggio storico e memoriale
cosa dove

Si richiamano gli stessi elementi del pa-
esaggio identitario e cognitivo di seguito 
elencati, si individuano altresì come fatto-
ri rappresentativi del paesaggio:

la matrice insediativa storica definita •	
dalle Ville Padronali;
patrimonio strumentale della civiltà •	
contadina.

Villa delle Rose, Villa Rovatti, il Palaz-•	
zone, Villa Martinelli, Villa Ferrari a 
Novi;
Villa Gasparini Casari, Villa Delfina e •	
Palazzo  delle Lame;
Palazzo Pio, Corte Ferrari e Corte •	
Campori a S.Antonio. 

Il paesaggio identitario e cognitivo
cosa dove

Manufatti identitari.•	
Le Architetture “di servizio”.•	
Le “Strade storiche”.•	
I Nuclei storici.•	
Il fiume Secchia (la Secia).•	
Le memorie del paesaggio della •	
Bonifica.

I Cippi della Resistenza (in tutto il Co-•	
mune), le Chiese (la Chiesa moderna 
di S.Antonio), la Torre Civica, la Torre 
Tarabina, il Palazzo Comunale, Villa 
Francia, Palazzo Pio (S.Antonio).
Il Mulino, il Negozio Gramostini, il •	
Forno Grossi, la Tipografia Sala, il 
Cine-Sala-Cafè Mocambo, il Teatro, i 
Chioschi (S.Antonio).
Viale Martiri della Libertà, Corso •	
Marconi, via Sant’Antonio, via IV 
Novembre, via Chiesa.
Il Borgo Antico.•	
Il fiume a S.Antonio e a Rovereto.•	
La Pavèra e i Maser, le vasche di •	
macerazione della lavorazione della 
Pavèra.

La piazza diffusa ricuce gli spazi pubblici, connette gli elementi 
specifici del territorio, attraversa i diversi paessaggi o ne indi-
rizza la fruizione (occasione per segnalare e rappresentare la 
struttura del territorio).



Novi Rovereto Sant’Antonio

Schema rappresentativo degli spazi oggetto della piazza diffusa



Suggestioni Esempi forniti dai partecipanti al percorso
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