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PREMESSA 

L’area dimessa oggetto di percorso partecipato è situata al centro del Capoluogo di 
San Polo nel comune di Torrile. Si tratta di un are pubblica con all’interno alcune 
funzioni civiche, scolastiche e sportive.  

L’attività di partecipazione della popolazione è stata progettata per coinvolgere la 
cittadinanza nella fase di definizione degli obiettivi per la riqualificazione di questa zona 
centrale cercando di invogliare la partecipazione ai laboratori anticipandone le modalità 
ed i contenuti. E’ importante sottolineare che, per ora, l’amministrazione ha finanziato 
tali attività con fondi propri. 

La prima fase del lavoro (livello informativo) è stata sviluppata in una serata (13 giugno 
2012) nella quale è stato illustrato l’obiettivo generale dell’Amministrazione Comunale : 
individuare gli indirizzi ed i contenuti progettuali per sviluppare lo studio di fattibilità per 
la riqualificazione dell’area delle ex scuole situate nella zona centrale di San Polo e 
dimesse; sono inoltre stati descritti i tempi di sviluppo del lavoro di redazione dello 
Studio di Fattibilità  e i contenuti e le modalità del percorso di urbanistica partecipata 
propedeutico. Il metodo proposto all’assemblea ha previsto due giornate di lavoro, la 
prima dedicata all’analisi del tema attraverso la tecnica della predisposizione di “tavole 
dei problemi” la seconda dedicata alla espressione della propria progettualità. 

Il primo laboratorio che si è svolto il 16 giugno, è stato concepito in due momenti: 

 Una prima fase di analisi degli elementi presenti nell’area 

 Una seconda fase di idealizzazione del luogo. 

L’obiettivo era sviluppare un lavoro di riflessione sulle problematiche presenti nel luogo 
e avvertite dalla popolazione come prioritarie attraverso la loro schematizzazione, e, 
mettere a fuoco, anche se in forma astratta, la caratteristica dominante di un luogo 
centrale nella propria cognizione personale. 

Ogni persona è stata lasciata libera di esprimere le proprie opinioni in forma autonoma 
(ponendo dei post-it su pannelli predisposti allo scopo) al fine di garantire a tutti la 
massima autonomia e libertà.  

Tale metodo induce la curiosità nei riguardi di ciò che pensano le altre persone (anche 
quelle con le quali si è in aperto conflitto) e il rispetto per l’opinione di tutti. Tutti i 
partecipanti in modo silenzioso scrivono ciò che pensano senza dover “urlare più forte” 
per farsi ascoltare. 
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In seguito ad un momento di riflessione sui temi emersi si è chiesto ai partecipanti di 
portare per la volta successiva una illustrazione che potesse, in sintesi, rappresentare il 
loro ideale di luogo centrale.  

La seconda giornata di laboratorio, il 23 giugno, che ha visto una partecipazione più 
numerosa, è stata invece utilizzata per lavorare sulla progettualità e quindi sugli 
indirizzi da dare allo studio di fattibilità; si è operato attraverso la formazione di due 
tavoli di lavoro con la tecnica del bar camp. Si è formato spontaneamente un tavolo di 
lavoro di bambini presenti che ha contribuito anch’esso con espressioni grafiche. 

I laboratori sono stati svolti di sabato per favorire la partecipazione della popolazione.  

Nel mese di settembre lo studio di fattibilità si concluderà e svilupperà due scenari 
alternativi che saranno presentati alla cittadinanza. 

I pannelli costruiti in laboratorio tramite i bigliettini adesivi sono stati riprodotti nelle 
tabelle allegate  (allegato 1.2). 

Questa relazione illustra il percorso svolto, che non è un capitolo chiuso e a sé stante, 
ma un utile strumento per orientare le scelte progettuali che saranno portate avanti 
dall’amministrazione supportata da esperti tecnici. 

In seguito l’Amministrazione, studierà il modo per coinvolgere la popolazione anche 
nella fase di progettazione vera e propria e nelle modalità di gestione degli spazi. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PROBLEMATICHE E CARATTERIZZAZIONE DEL 
LUOGO: SINTESI LABORATORIO DEL 16/06/2012 

Evento:  

Sabato mattina, 16 Giugno 2012, presso la Sala Civica del Comune di Torrile (PR), si è 
tenuto il primo laboratorio di partecipazione per la riqualificazione delle aree delle 
Scuole. 

Presenze:  

Erano presenti una quindicina di persone. 

 

Temi trattati: 

Il laboratorio è stato pensato con lo scopo di individuare un primo set di obiettivi ed 
aspettative per la riqualificazione dell’area in esame; si è proceduto in primis 
esponendo questo proposito ai partecipanti, affinchè si potesse affermare 
unanimamente la condivisione di tale principio. 

Poiché nessuno ha sollevato obiezioni, si è passati al laboratorio vero e proprio che è 
consistito nella riflessione, prima a livello individuale e successivamente esponendo a 
tutto il gruppo, su alcuni spunti fondamentali per tracciare i contorni del progetto di 
riqualificazione. 

I partecipanti sono stati invitati a rispondere a alcune domande. 
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Il nodo centrale è stato quello della distinzione tra funzioni (da mantenere, da spostare, 
da inserire, …) e fabbricati, per poter anche ragionare sulle eventuali necessità di 
demolire alcune strutture edilizie, spostare funzioni in altri luoghi e attività in contenitori 
diversi. 

Si è inoltre riflettuto sulle connessioni e sui contorni dell’area in esame, cercando di 
valutare anche gli elementi dello spazio aperto da valorizzare.  

Nello specifico si riportano i principali contenuti emersi da ciascuno spunto di 
riflessione proposto ai partecipanti: 

Quali funzioni conservare? 

Molte sono state le segnalazioni favorevoli al mantenimento della funzione aggregativa 
all’interno dell’area, che senz’altro risulta la necessità più sentita, nelle sue diverse 
declinazioni: da spazio per le associazioni, a sala civica, a spazio per eventi e 
spettacoli o anche disponibile eventualmente per riunioni condominiali. 

L’altra funzione da conservare segnalata più volte è stata quella dei servizi 
all’educazione, comprensivi della palestra e dei servizi mensa. 

L’area all’intorno è invece stata ritenuta idonea ad ospitare i servizi commerciali e di 
nuovo è tornato il tema dello spazio per attività sportive; altre segnalazioni hanno 
riguardato la sede municipale, le residenze, i parcheggi, la scuola materna, gli spazi 
per i giovani. 

Quali edifici conservare? 

Gli edifici da conservare segnalati più frequentemente sono stati l’ex scuola media e la 
palestra, ed è stato esplicitamente richiesto di demolire l’attuale edificio per la 
preparazione dei pasti scolastici. 

Una segnalazione ha riguardato il mantenimento della sala civica. 

Nell’intorno dell’area si segnala la volontà di mantenimento della scuola materna e 
degli edifici che contornano Piazza Repubblica, valorizzando di quest’area la funzione 
commerciale, cercando di riportare qui la sede degli uffici postali. 

E’ stato invece esplicitamente richiesta la demolizione dell’attuale sede municipale e 
della pesa pubblica. 

Quali elementi dello spazio aperto conservare? 
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Sul tema dello spazio costruito le segnalazioni sono state quasi tutte concordi 
nell’affermare la volontà di mantenere le alberature presenti (filare di pioppi dietro la ex 
scuola media), le aree verdi e la piazzetta del monumento ai caduti. 

Per quel che riguarda l’intorno dell’area molti partecipanti hanno segnalato l’importanza 
di valorizzare lo spazio di Piazza Repubblica e di Piazza Pertini (valorizzazione dei 
collegamenti tra piazze con funzioni diverse) e le aree verdi (parco Gomba e parco 
degli alberi felici). 

Infine è stata segnalata l’esigenza di prestare attenzione ai passaggi pedonali lungo i 
principali collegamenti stradali, come l’Asolana, la rotonda a sud del paese, via Don 
Minzoni e la tangenziale per chi viene da Sant’Andrea. 

La seconda parte della mattina è stata utilizzata per riflettere su quali potessero essere 
i caratteri qualitativi più importanti per uno spazio pubblico in generale, dal punto di 
vista sia fisico che funzionale. 

Le domande poste ai partecipanti e le rispettive risposte emerse sono qui riassunte: 

In generale quali spazi/fabbricati connotano un luogo centrale? 

Qui molte persone hanno sottolineato l’importanza di uno spazio principale, alcuni 
immaginandosi una piazza ed altri uno spazio verde, ma è importante sottolineare che 
è stato più volte rimarcata la volontà di mantenere preservare per quanto possibile 
l’area da ulteriori costruzioni e cementificazione. 

Alcune segnalazioni hanno anche espresso l’opinione che sia importante creare uno 
spazio che valorizzi le relazioni  con Piazza Repubblica, soprattutto nell’ottica di 
salvaguardare le attività commerciali già lì insediate. 

Più in generale si è affermata l’importanza di realizzare spazi e contenitori utili alla 
socializzazione e all’incontro tra le persone. 

In generale quali funzioni connotano un luogo centrale? 

La piazza, la sede municipale ed altri servizi di carattere pubblico sono auspicati 
all’interno di uno spazio centrale; la funzione ritenuta più importante è quella 
aggregativa, diversificata per le diverse utenze. Ad esempio si consiglia la 
realizzazione di orti urbani e di spazi di socializzazione per bambini ed altri 
specificatamente per giovani, così come è emersa la volontà di inserire funzioni di tipo 
culturale, come un teatro, un auditorium, una biblioteca, una scuola per adulti… 
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Alcune segnalazioni hanno anche riguardato la funzione commerciale e quella 
ristorativa. 

Gli elementi emersi da questa giornata sono stati poi utilizzati per impostare il secondo 
laboratorio, volto a dare indicazioni progettuali per sviluppare lo studio di fattibilità. 
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OBIETTIVI, INDIRIZZI E IPOTESI DI LAVORO ALLA BASE DELLA 
PROGETTAZIONE: SINTESI LABORATORIO DEL 23/06/2012  

EVENTO:  

Sabato mattina, 23 Giugno 2012, presso la Sala Civica del Comune di Torrile (PR), si è 
tenuto il secondo laboratorio di partecipazione per la riqualificazione delle aree delle 
Scuole. 

PRESENZE:  

Erano presenti una ventina di persone. 

Il laboratorio è stato impostato per temi, e si è svolto lasciando ai partecipanti la 
massima libertà di scelta sui temi da discutere e sui tempi da dedicare a ciascun tema. 
I due tavoli era dedicato ad un argomento specifico e ciascun partecipante poteva 
scegliere di spostarsi quando lo desiderava, a suo piacimento, muoversi liberamente 
per la sala, portando di volta in volta il proprio contributo rispetto ai temi ritenuti più 
importanti. 

Su ogni tavolo sono state lasciate come materiale di lavoro delle copie dei risultati del 
laboratorio precedente oltre che una mappa dell’area e una foto aerea;. 

La divisione per temi ha favorito una visione trasversale delle problematiche e di 
conseguenza delle possibili soluzioni. Si riproduce in questo modo il tipico lavoro di 
analisi a strati omogenei che svolge l’”architetto” quando affronta un tema progettuale. 

Questa metodologia, per quanto guidata, ha consentito di far emergere le proposte 
progettuali in assoluta libertà; si è infatti ampiamente comunicato che nel tavolo 
ognuno era protagonista e non si doveva per forza arrivare ad una visione condivisa. 
Ad ogni idea emersa doveva corrispondere un bigliettino adesivo nel tabellone, in 
modo che chi si muoveva di tavolo in tavolo potesse leggere le considerazioni che 
erano emerse fino a quel momento. 



 

                                                                                                                          pag. 11  

 

IMMAGINI:  

Vista la richiesta dell’incontro precedente di portare un’immagine alla quale far 
riferimento per la progettazione e l’idea dell’area in oggetto, si è chiesto se qualcuno 
aveva il relativo materiale. Sono state presentate due immagini: 

- la casa sulla cascata di F.L.Wright (concetto di organicità dell’architettura: stretto 
legame tra spazio costruito e natura) 
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- uno schema di circuiti (ispirato all’idea delle connessioni e dei percorsi che si 
intersecano e si intrecciano da sviluppare e da integrare) 

TAVOLI:  
I due tavoli di lavoro proponevano le seguenti tematiche: 

- aspetti FISICI dell’area  (funzioni, connessioni, accessi, percorsi, ..) 

- aspetti ESTETICI dell’area (estetica e forma, materiali, …) 

La procedura prevedeva un interscambio delle persone ai tavoli che però si è verificata 
in una piccola percentuale di casi.  

 

POST-IT: 
Primo tavolo 

Il primo tavolo ha messo in evidenza tematiche sugli aspetti FISICI.  

Le indicazioni pervenute hanno riguardato gli aspetti funzionali dell’area e, in minor 
numero, le connessioni con le zone esterne. Solo in pochi casi sono stati sollevati 
aspetti specifici come l’esigenza di verificare la sismica degli edifici esistenti, il fatto di 
mantenere e valorizzare con giuste indicazioni i parcheggi esistenti nell'intorno o l’idea 
di spostare o no il Municipio da sede attuale. 

L’idea che prevale è quella di definire le connessioni tra la nuova area e le zone verdi 
quali il Parco Alberi Felici e il Parco Gorbia, e quelle tra la Strada Isolana e Viale Verdi 
/ Piazza della Repubblica, cioè di realizzare una zona che sappia unire la parte est e 
ovest del territorio urbano con percorsi ciclo-pedonali.  

L’idea è quella di utilizzare l’area in oggetto come una cerniera che snoda e raccoglie 
attività “per tutti” e percorsi, un fulcro che sia un giusto bilanciamento tra “verde“ e 
“costruito”. 

Tramite i nuovi edifici e gli immobili riutilizzati (sostanzialmente l’edificio della Palestra 
e l’edificio delle Ex Scuole Medie) si vuole rendere lo spazio vivo e attivo, tramite 
attività commerciali, pubbliche, di servizio e ricettive. 

Funzioni che sono messe in evidenza sono quelle legate alle varie attività pubbliche: 

 uffici pubblici (municipio, sala civica),  

 scolastici e didattici (scuole, palestra, ludoteca, biblioteca, laboratori e aule per 
corsi per adulti),  
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 culturali (teatro, auditorium sia chiuso che aperto, spazi per associazioni varie) 

 servizi (Poste, poliambulatori, studi medici). In  

In minore misura sono menzionate anche le funzioni private quali gli uffici e le 
residenze. 

Molto spesso viene citata l’”area esterna” che vuole essere il perno della 
riqualificazione poiché tramite di essa si connetterà il resto del territorio.  

Essa viene vista come una zona di svago e di scambio, con spazi verdi ricchi di 
panchine e fontane, viali alberati, una ampia zona dove fare attività di vario genere e 
un’area con giochi per bambini.  

Riguardo il “monumento ai caduti”, la prevalenza delle preferenze vede il 
mantenimento dello stesso nella stessa posizione, ma non l’esigenza di conservare 
l’area sul quale sorge. 

Secondo tavolo 

Il tavolo “dell’estetica” si è dedicato allo studio dei materiali, agli involucri e alle forme. 

Per il recupero del contenitore "Ex Palestra" si indica la realizzazione di una nuova 
"pelle" in acciaio e mattone e per l’eventuale nuova biblioteca invece si predilige il 
legno e la muratura intonacata colori giallo Parma.  

Anche in questo tavolo si pone l’attenzione verso edifici sicuri e conformi alle norme 
antisismiche. 

Al posto delle Ex Scuole si predilige un’area aperta e verde, che consenta le 
connessioni tra le direttrici principali elencate nell’altro tavolo e che formi una piazza 
attrezzata con fontane (anche ribassata a pavimento), panchine, alberi, aiuole e che 
possa anche diventare un’area per varie attività culturali come un auditorium/teatro 
all’aperto. 

Alcune idee mostrano l’intento di lasciare libera la visuale verso Parco Gorbia e la 
Strada Asolana, tramite edifici dotati di varchi e portici e realizzare cannocchiali 
prospettici verso il monumento tramite edifici a gradoni. 

Si chiede il mantenimento delle alberature esistenti e il recupero di quelle che 
interferiscono con gli eventuali nuovi edifici. 
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Il monumento ai caduti in questo tavolo viene citato in due casi: nel primo caso come 
“nuovo” ed inserito nella vecchia posizione e nel secondo come “vecchio” ma spostato 
nella nuova piazza centrale da realizzare. 

 

Tavolo bambini 

Alla domanda “come vorresti un parco” è stato fatto un disegno che rappresenta 
un’area esterna provvista di giochi all’aperto quali scivolo, molle, dondoli. 

Alla domanda “come vorresti una piazza” invece, è stato fatto un disegno che 
rappresenta una piazza con fiori, panchine e una fontana. 

I risultati 

Le proposte sono state tante e c’è stato un altissimo grado finale di condivisione, 
nonostante sia nella serata di presentazione del percorso progettuale sia nella prima 
ora di lavoro del primo laboratorio fossero emersi atteggiamenti conflittuali, critici nei 
riguardi dell’Amministrazione, dubbiosi rispetto all’utilità del percorso. Il risultato denota 
un sentimento comune da parte della cittadinanza nei confronti del futuro intervento di 
riqualificazione. In particolare il risultato più significativo è che si rafforza l’idea che non 
tutto debba essere demolito, che alcune strutture fanno parte della breve storia urbana 
del capoluogo (scuole medie, palestra) possa essere previsto un processo complesso 
anche in tempi diversi di attuazione degli interventi, ma che il risultato finale debba 
essere un luogo di connessione di altri spazi pubblici presenti nella zona urbana 
valorizzandoli ed allo stesso tempo un luogo aggregante ricco di funzioni pubbliche o di 
uso pubblico concentrate.  

Nella progettazione non deve essere dimenticato il verde esistente che deve per 
quanto possibile essere conservato ed integrato alla progettazione di luoghi di 
aggregazione (sedute, verde, elementi di arredo come ad esempio una fontana). 
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ALLEGATO 1: Laboratorio del 16.06.2012 
 

QUALI FUNZIONI 
CONSERVARE?  

QUALI EDIFICI 
CONSERVARE?   

QUALI ELEMENTI DELLO 
SPAZIO APERTO 
CONSERVARE? 

       

AREA PUBBLICA  AREA PUBBLICA  AREA PUBBLICA 

     

Funzione aggregative (5)  Edificio C - Palestra (4)  Aree verdi (2) 

Locale per riunioni associative 

e condominiali  

Riqualificare (mascherature) Edificio 

C  Verde pubblico interno 

  

Riqualificazione dell'attuale palestra 

con trasformazione in edificio 

polifunzionale (auditorium, ecc.)  

Spazio aperto compreso tra 

palestra e sala civica attuale 

Casa delle Associazioni    

Spazio retrostante la scuola 

media 

Sala civica (2)  Edificio F - Ex scuola media (4)   

Sala civica  

L'edificio "Scuole medie" può 

diventare sede comunale. Con 

opportuna ristrutturazione potrebbe 

avere ingresso da nuova "Piazza 

del Municipio"  Monumento ai caduti (2) 

    

Apertura verso monumento e 

collegamento visuale 

Educativa (2)  

Demolizione  o trasformazione del 

locale mensa  

Area monumento da legare con 

percorsi con l'area da 

riqualificare 

Servizi alla funzione educativa     

Palestra (2)  Conservare edifici  Alcune alberature esistenti 

  

Non deve essere mutato nessun 

edificio  

Conservazione alberature 

esistenti ove possibile 
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Sala cucina come centro vitale 

per incontri, dibattiti, ecc.    

Filare di pioppi tra area scuola e 

edificio supermercato 

Ristoro ma a livello pubblico  Sala civica   

    

Gli spazi non costruiti devono 

essere centri di aggregazione 

con aiuole e panchine riparate 

da alberi 

Riqualificare al servizio dei 

cittadini  

Utilizzare parte edifici esistenti per 

biblioteca ludoteca   

Conservare tutto     

  Tutti tranne la cucina   

Mutare ai servizi per cittadini 

bisognosi     

  Edifici scolastici   

Spettacolo     

  Sala civica e struttura ex scuole   

  

La vecchia scuola media come 

sede comunale   

     

  Cucina   

          

     

INTORNO   INTORNO  INTORNO 

     

Municipio/Amministrazione  Municipio  Piazza Repubblica 

Portare la sede comunale nelle 

vecchie scuole  Da demolire: attuale sede municipio  

P.zza Commerciale (P.zza 

Repubblica) 

    

Collegamento pedonale protetto 

con altra Piazza Repubblica 

Istruzione materna  

Ex pesa pubblica da demolire dietro 

vecchio comune   
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Rivedere e considerare i progetti 

di pedonalizzazione oltre 

Fossetta Via Don Minzoni 

Cimitero 

Palestra (3)  

Ambienti in cui i ragazzi possano 

fare musica   

    

Piazza Pertini (costruire un 

legame fra  le diverse Piazze 

esistenti ma con funzioni 

diverse) 

  

Edifici che contornano P.zza 

Repubblica (P.zza Commerciale)   

    

Parco Gombia e Parco Alberi 

felici 

Commercio (P.zza Repubblica) 

da conservare e potenziare  

Edifici posti sul retro del Fresco Mio 

(da ripensare)   

Commerciale (2)    Zone di parcheggio 

  

Si deve dare la possibilitò agli edifici 

prospicienti di riqualificarli. Se si 

vuole formare un "centro urbano" 

bisogna riportare gli uffici postali nel 

centro del paese   

Sportiva    

La rotatoria Sud posta sulla Via 

Asolana può essere ultimata 

  

Riqualificare (demolire e rifare o 

sfruttare volume): edificio fuori 

perimetro, sul confine vicino a 

edificio G   

Area verde con chiosco    

La tangenziale divide il territorio. 

Un pedone proveniente da 

Sant'Andrea (OVEST) non ha un 

passaggio sicuro né sulla Via 

Matteotti, né per attraversare la 

tangenziale 
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  Edificio A - Scuola materna (2)   

Spazi di aggregazione rivolti 

soprattutto ai giovani     

  Riqualificare edificio B (*)   

Realizzazione parcheggi 

pubblici     

    LEGENDA 

Residenziale    (*) foglietti spostati sull'esterno 

      

Pubblica (*)    

commenti che erano 

nell'"intorno"ma sono riferiti 

all'area oggetto di studio 
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IN GENERALE QUALI SPAZI/FABBRICATI 
CONNOTANO UN LUOGO CENTRALE?  

IN GENERALE QUALI FUNZIONI CONNOTANO 
UN LUOGO CENTRALE? 

   

Piazza come luogo di incontro e scambio  

AUDITORIUM (spazio spettacolo in genere) 

recuperando edificio palestra 

La Piazza (3)  Teatro 

Aggregazione (spazi, funzioni, luoghi che portino 

all'incontro di persone) e allo scambio  

Biblioteca, Sala Teatro, Sala Proiezione per gli 

appassionati di  lettura, teatro, musica, danza, arte, 

cultura in genere 

Obiettivo della riqualificazione deve essere la 

sopravvivenza di P.zza Repubblica senza 

cementificare ulteriormente l'area  Biblioteca pubblica (recuperando scuole medie) 

  

Piazza da poter utilizzare anche come Auditorium 

all'aperto 

Verde pubblico e spazi ludici per bambini   

Spazio aperto  Punto di aggregazione per la cittadinanza 

San Polo necessita di uno spazio verde piccolo 

per una pista di skateboard   

Spazi dove sia possibile fare aggregazione per i giovani, 

sia al chiuso che all'aperto 

  Aggregazione per evitare l'effetto "dormitorio" 

Adeguatezza degli edifici ma soprattutto utilità dei 

servizi offerti alle persone  

San Polo necessita di spazi di aggregazione per giovani 

e non utilizzando i locali già presenti per togliere 

etichetta di "Paese Dormitorio" 

Adibire l'area ai bisogni del cittadino  

Incremento del numero di tavolini e panchine per 

l'aumento della socializzazione 

Servizi alla persona   

  Scuola per adulti 

San Polo necessita di spazi per socializzazione 

svago divertimento e cultura  Corsi 

Centro di aggregazione culturale, artistico e 

ricreativo  Persone in cerca di lavoro 

Giocare  Progetti di riqualificazione di lavoratori  
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Basta ulteriore cemento di riutilizzo come mezzo 

per rivitalizzare S.Polo  

Creare la "centralità" del Paese con la formazione di 

Nuova Piazza 

Abbassare i parametri di edificabilità cioè rapporto 

cubatura-verde  Piazza 

  

No altro costruito se non per circoscrivere e definire lo 

spazio di una piazza 

Il Municipio   

  Spazio mirato per giochi bimbi 

Scuole medie come sede Comunale  Tanti giochini 

   

Interconnessione/legame  Esercizi commerciali di attrazione (2) 

   

Il centro del Paese è identificato da: chiesa,

municipio, negozi, scuole, poste, palestre e centri 

commerciali possono essere decentrati  Più spazi espositivi 

   

Il luogo centrale si addice con i locali esistenti con 

investimenti finanziari non esagerati  

Ristoro (Ristorante/Pizzeria funzione che non esiste e 

che aggrega) 

   

  Nuovo Municipio in Ex scuole Ed. F 

   

  Chiosco nel giardino Gombia 

   

  Parcheggio 

   

  Fontanelle 

   

  Distributori di prodotti alla spina 
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  Orti sociali 

   

  Un gelato gigante 

   

  Spazi aperti 

   

  Inibizione traffico motorizzzato 

   

  

Esigenza di potenziamento illuminazione nel centro di S. 

Polo e nel plesso scolastico 

   

  Residenze e uffici 

   

  Rotonda all'incrocio Via 1 maggio Via Asolana 
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ALLEGATO 2: Laboratorio del 23/06/2012 

  

FUNZIONI, CONNESSIONI, ACCESSI, 
PERCORSI, …….  ESTETICA E FORMA 

Secondo me prima di fare un laboratorio di questo 

tipo, in un momento di crisi come quella che stiamo 

vivendo, i cittadini avrebbero dovuto essere stati 

informati circa quali sono gli edifici a norma/non a 

norma, spese previste, per fare proposte più 

ponderate e più mirate 

 

 

Connessione con Parco Alberi Felici 

 

 

 

- Creare schermatura esterna alla palestra esistente 

come retroscena di auditorium  

- Teatro esterno 

Valorizzazione attività commerciali esistenti 

(accesso agli esistenti su Via Asolana, 

Collegamento con P.zza Repubblica) 

 

Piazza al posto dei fabbricati ex scuole costituita da 

vialetti, aiuole con alberi e panchine 
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Continuità Parco Alberi Felici con Parco Gombia in 

continuità di verde 

 

 

- Demolizione delle scuole elementari ricavando una 

Piazza centrale leggermente ribassata  attraversata da 

una diagonale (percorso) che collega 

Monumento/Asolana con P.zza Repubblica  (Polo 

Commerciale). 

- La Piazza, contornata dal verde fino ad arrivare in 

adiacenza agli edifici (ex palestra/ex scuola 

media/retro abitazioni) la si pensa anche come Arena 

all'aperto 

 Terzo fronte Piazza, verso il residenziale esistente con 

portici al piano terra e costruito sopra. 

Il porticato creerebbe un cannocchiale, una prospettiva 

verso Parco Gombia - Funzioni pubbliche (Municipio nella ex scuola) 

- Servizi (PT) 

- Uffici in nuova struttura 

- Residenze in nuova struttura 

 

Niente stile moderno. Solo cose classiche / naturali 

 Recupero del contenitore "Ex Palestra" come 

Auditorium con una nuova "pelle". Da considerare che 

dovrà essere fatto un adeguamento sismico. La nuova 

pelle la si pensa in acciaio e mattone 

- Edificio polifunzionale (Sala Civica) 

- Laboratori per il reinserimento nel mondo del 

lavoro 

- Biblioteca 

- Poliambulatorio 

 

 

Biblioteca 

Laboratori 

Ambulatori 

Giusto bilanciamento fra verde/aggregazione e uffici 

attività commerciali per tenere viva la zona. 

 Nuovo edificio residenziale, uffici, attività commerciali 

(Bar, Pizzeria) sul lato Ovest della Piazza con terrazze 

a gradoni rientranti a partire dall'angolo verso il 
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monumento 

 

 

Conservare una palestra/struttura sportiva in centro

 Recupero delle alberature esistenti che "interferiscono" 

con il costruito (ma è il suo bello!) 

Mantenimento di uffici pubblici in zona (es. Poste)  

 - Spazio per biblioteca  

- La vecchia scuola trasformata in scuole distaccate 

professionali 
 

Riportare le funzioni pubbliche quali poste, centri 

medici, ecc.., nel centro creata con la piazza 

 

Conservare un auditorium/sala civica in zona  

Unire Asolana e V. Verdi con un Viale alberato e 

servito da servizi - Esempio: Ristorante - Pizzeria 

 

- Abbattimento dell'edificio scolastico 

- Realizzazione di una arena aperta per spettacoli 

teatrali 

- Realizzazione di ufficio postale 

- Tutta l'area deve diventare un area verde messa a 

prato 

- Fontana con acqua a livello suolo 

- Spostare monumento al centro della piazza 

 

 

- Collegamento ciclo-pedonale tra le 2 parti del 

Paese (Est-Ovest) 

- Aggregazione (Auditorium all'aperto e al chiuso) 

- Servizi (PT - Ambulatori Riuniti) 
 

Sala Civica come centro della nuova zona 

(riedificata) 

 

Connettere in una unica soluzione la piazza storica 

e le nuove soluzioni con continuità verde 

 

- Biblioteca 

- Materiale da utilizzare  

- No cemento armato 

- No faccia a vista 

- Legno e muratura intonacata colori giallo Parma 

- Spostamento del Municipio nei locali ex scuola 

media. Ingresso creato verso lato sud dove si può 
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creare una piazza in cui spostare il monumento ai 

caduti 

- Demolizione fabbricato lato sud Piazza 

Monumento 

Nuovo centro Polifunzionale (Sala Civica, Teatro, 

Centro Culturale) 

Mantenere e valorizzare con giuste indicazioni i 

parcheggi esistenti all'intorno 

Lasciare la Sala Civica al centro ed anche la 

palestra 

- Creare un centro composto da area esterna con 

verde, fontana, panchine e giochi per bimbi, in più 

zone ombra 

- Creare edifici utilizzabili per diverse funzioni: area 

culturale (teatro, pittura, ecc.), ludoteca con 

laboratorio per bambini - Creare un centro composto 

da area esterna con verde, fontana, panchine e 

giochi per bimbi, in più zone ombra 

- Creare edifici utilizzabili per diverse funzioni: area 

culturale (teatro, pittura, ecc.), ludoteca con 

laboratorio per bambini - Creare un centro composto 

da area esterna con verde, fontana, panchine e 

giochi per bimbi, in più zone ombra 

- Creare edifici utilizzabili per diverse funzioni: area 

culturale (teatro, pittura, ecc.), ludoteca con 

laboratorio per bambini 
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Usare struttura scuole per creare spazi in cui 

addestrare persone che hanno perso lavoro/in cerca 

di lavoro per riqualificare lavoratori 
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"La tele dice che le strade sono pericolose, ma 

l'unico pericolo che sento veramente è quello di non 

riuscire  più a sentire niente. Il profumo dei fiori, 

l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore 

della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di un 

studente" Franco (Jovanotti) 

Centro poliambulatori: Medici Specialistici 

Non spostare il Municipio da sede Attuale 

  

 


