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contesto
Il Comune di Novi di Modena è rappresentato da un’area territoriale di forma 
scomposta, suddivisa in due grandi porzioni congiunte da un lembo minimale 
di territorio: un’area nord gravitante sul capoluogo (6.000 ab. circa) ed una 
sud gravitante sui centri frazionali di S.Antonio in Mercadello (900 ab) e Rove-
reto S/Secchia, quest’ultimo di ragguardevole dimensione ed entità con una 
popolazione di circa 4.000 abitanti.
Tale frammentazione territoriale, frutto di una evoluzione storica particola-
re, aggravata dalla carenza di infrastrutture viabilistiche interne al comune 
e quindi da notevoli difficoltà di connessione tra i due centri, si rispecchia 
nella situazione economica e sociale della Comunità nonché nella dotazione 
di servizi alla collettività sostanzialmente doppi per i due centri: il capoluogo e 
la frazione di Rovereto godono entrambe di servizi di pari entità quali un polo 
scolastico (dal nido alle medie) un polo sportivo, i cimiteri.

Il sisma, evento naturale di portata devastante (metà del patrimonio pubblico 
e privato è stato gravemente danneggiato), ha provocato l’accentuarsi dei 
punti di attrito tra le due anime del territorio (Novi e Rovereto). La coesione 
sociale è ad oggi una delle priorità più importanti.

Le analisi tecniche post sisma sono state accompagnate dall’attivazione di un 
percorso partecipativo FATTI IL CENTRO TUO! i cui esiti sono funzionali alla 
redazione del Piano della Ricostruzione.
Nella fase I (ascolto preliminare) e fase II (esplorazioni progettuali) è emerso 
dal confronto con i cittadini l’importanza di elaborare progetti che puntino 
decisamente alla qualificazione dello spazio pubblico e di uso pubblico, urbano 
ed extraurbano, come luogo primario per la rigenerazione delle opportunità 
di aggregazione e del senso di comunità. 

premessa
 

Uno dei temi di maggior dibattito è stato quello della “piazza diffusa” inteso 
come spazio pubblico che permea e si dirama nelle aree centrali.
Indagare il tema della piazza diffusa ha significato confrontarsi sia con le pre-
rogative diverse dei tre centri, sia con ciò che li accomuna: la necessità di 
trovare modi e forme per progettare e realizzare connessioni morfologiche, 
funzionali, sociali, virtuali su tutto il territorio urbano del Comune.

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

Nel centro di S.Antonio in Mercadello si è espressa la necessità di configu-
rare una piazza attraverso il recupero diffuso del decoro urbano, l’allestimen-
to funzionale, la connessione con il paesaggio agrario locale riconosciuto da 
tutti di grande valore.

Nel centro di Rovereto s/Secchia, lacerato dalla perdita del tessuto urbano 
di primo impianto e dai vuoti generati da crolli e demolizioni, oltre che tor-
mentato 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 (inte-
grate dai temi degli edifici simbolo della comunità quali la Chiesa ed il cinema 
teatro Lux), via 4 novembre e i servizi scolastici, sportivi e ricreativi.

Coniugato al tema della piazza diffusa, è emerso per i tre centri anche la 
necessità della ricostituzione delle connessioni urbane e territoriali, in par-
ticolare: potenziamento dei percorsi pedonali/ciclabili, gerarchizzazione del 
sistema viario, valorizzazione delle trame verdi e naturali come spazi  attrez-
zati per il gioco, lo sport, il tempo libero.



processo
Oggetto del percorso partecipativo FATTI IL CENTRO TUO (fase III) è stata 
la progettazione urbana e qualificazione architettonica-morfologica-funzio-
nale (materiali, allestimenti, arredi, attrezzature, funzioni, attività) degli spazi 
pubblici e ad uso pubblico nelle aree centrali di Novi, Sant’Antonio, Rovere-
to per la definizione e caratterizzazione di un sistema di PIAZZA DIFFUSA. 

Il percorso è stato strutturato sia in attività dedicate specificatamente alle 
comunità dei tre centri  - gruppi di lavoro territoriali - che in attività collettive 
di confronto e reciproco racconto.

I momenti di lavoro del TAVOLO DI NEGOZIAZIONE hanno rappresentato per 
i gruppi di lavoro territoriali delle occasioni di regia e sinergia, oltre che di ap-
prendimento e formazione.
Sono stati utilizzati prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia de-
liberativa. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla sperimentazioni di 
tecniche di co-design (progettazione collaborativa).

Un facilitatore ha condotto la discussione organizzata in gruppi di lavoro ter-
ritoriali e in plenarie nel tavolo di negoziazione (ispirandosi al modello consen-
sus conference).
I contributi raccolti nel Documento di proposta partecipata definiscono il MA-
STERPLAN del sistema PIAZZA DIFFUSA: tutte le proposte emerse dall’in-
tero percorso (fase I, II, III) sono state ri-organizzate per far emergere l’atten-
zione al tema “spazio pubblico/uso pubblico”, ricorrente in ogni contributo 
raccolto dalla comunità.

Piano della 
Ricostruzione

L.R. 16/2012

PSC, POC, RUE
(nuovo PRG)

L.R. 20/2000

Piano 
Organico

Ord. 33/2014

Programma Triennale
Elenco Annuale 

Opere Pubbliche

Fondi strutturali
Programmazione UE

Bandi per servizi e prodotti

MASTERPLAN 
Per la ricostruzione/Oltre la ricostruzione
Come un territorio può rigenerarsi e la sua comunità essere resiliente

Il masterplan è uno strumento informale in grado di esprimere e manifesta-
re in modo tangibile un’indea condivisa di città. E’ uno strumento processo 
capace di porsi come garanzia tra le previsioni urbanistiche e lo sviluppo ar-
chitettonico, tra fase attuativa e realizzativa, tra piano e progetto. Espone 
conoscenza emotiva dei luoghi, pratiche e scenari temporali; chiarisce le al-
ternative; affronta gli aspetti sociali, economici, ambientali, urbani.

La forma di MASTERPLAN consente di interfacciare 
i contributi raccolti con:

la possibile risoluzione
 

contenitore decisionale



Continuerà  l’aggiornamento delle pagine web “istituzionali” dedicate al per-
corso alle quali accedere dal menù principale della home page del sito comu-
nale.

Man mano che evolve il processo decisionale si provvederà a:
pubblicazione degli atti relativi alla decisione e dei successivi atti dedicati •	
all’attuazione, evidenziando nel testo di accompagnamento in che modo 
i contributi del percorso sono stati considerati nelle scelte dell’Ammini-
strazione;
comunicazione di aggiornamento ai partecipanti tramite il giornalino del •	
Comune “Novinforma”;
pannelli in piazza e cantiere “evento”;•	
organizzazione di uno o più momenti pubblici annuali “aperti alla cittadi-•	
nanza” dedicati alla presentazione delle azioni sviluppate.

Lo sviluppo delle proposte, da “misure strategiche” a “progetti” (prelimi-
nare/definitivo/esecutivo) sarà accompagnata dai relativi gruppi di lavoro 
(nove misure strategiche, nove gruppi di lavoro), composti da 10-15 soggetti, 
rappresentativi delle comunità insediate nei tre centri del territorio comunale. 
Il lavoro a piccoli gruppi consentirà di approfondire gli argomenti e far matu-
rare le proposte, soddisfacendo così una delle aspettative emerse durante il 
percorso. Ad oggi i gruppi attivi sono tre: Piazza diffusa, Spazi inFestati, C’era 
una Svolta.

il monitoraggioil percorso effettuato
fase I 
ATTIVAZIONE e ASCOLTO 
aprile-settembre 2013 

11 giornate di ascolto (mercoledì 8.00-20.00, •	
esteso occasionalmente alle 24.00) 
15 incontri dedicati a situazioni specifiche (piccoli •	
gruppi,  associazioni, privati, ecc…)
1 flash mob/assalto urbano (22 aprile) •	
1 Incontro dedicato a ciascun centro giovani (Novi, •	
Rovereto) 
1 serata di consultazione dedicata al tema Area ex •	
Collodi (28 maggio) 
1 incontro (14 giugno) dedicato ai professionisti •	
impegnati nelle pratiche MUDE 
1 incontro dedicato ai negozianti delle 3 frazioni •	
(14 giugno) 
6 incontri (3+3) dedicati all’intero corpo docenti (tutti •	
gli ordini coinvolti)
3 incontri di laboratorio (18,19,20 giugno)•	
1 giornata aperta di esplorazione progettuale con •	
Università (29 giugno)

fase II
ANALISI e ESPLORAZIONE 
ottobre-dicembre 2013

5 incontri di laboratorio (2, 16, 30 ot-•	
tobre, 13 novembre, 11 dicembre)
9 incontri dedicati a situazioni specifi-•	
che (piccoli gruppi, singoli associazio-
ni, privati, ecc…)
1 flash mob/assalto urbano (12 ot-•	
tobre) 
3 Incontri dedicati ai giovani (Novi, Ro-•	
vereto, Sant’Antonio) 
2 incontri dedicati all’intero corpo do-•	
centi (tutti gli ordini coinvolti)

fase III/a - SVILUPPO e VALUTAZIONE 
gennaio-settembre 2014

Tavolo di negoziazione
39 incontri Gruppi di lavoro / Focus group
Associazioni di categoria

20 gennaio,14 maggio •	
Commercianti

27 gennaio, 24 febbraio, 7 aprile, 13 giugno •	
Realtà organizzate di riferimento

13 gennaio (Onlus Tutti insieme per Rovereto •	
Sant’Antonio)
29 gennaio (Circolo Naturalistico Novese)•	
21 maggio (Comitato genitori)•	
5 giugno (Comitato Si può scrollare il sisma)•	

Scuole
7, 15, 23 aprile; 5, 7, 12, 13, 16, 19, 21, 23, •	
26  maggio

Proprietari/progettisti/tecnici (edifici in piazza)
13, 27 gennaio; 18, 25 febbraio; 7, 10, 19, 21, •	
27, 31 marzo; 14, 21, 26 maggio; 11, 13 giu-
gno

Workshop progettisti/tecnici/commissari CQAP
17, 24 luglio•	

Tavolo di negoziazione
6 Incontri plenari aperti 

1 marzo – Indirizzi compositivi per le piazze •	
(spazio/edifici)
13 marzo – Criteri progettuali per le piazza •	
(spazio/edifici)
17 aprile – Lo spazio pubblico e i servizi pub-•	
blici
3 maggio – La ricostruzione dei tre centri •	
(trekking urbano)
25 giugno – Verso il documento di proposta •	
partecipata
18 ottobre – Le proposte del percorso par-•	
tecipativo e le decisioni (Giornata della tra-
sparenza)

1 Exhbit urbano
30 maggio -  Pic nic in piazza•	



Informazione
Comunicazione

Consultazione
Concertazione

Proposizione
Condivisione

Per la ricostruzione
Aggiornamenti contributi erogati•	
Pannelli “Stiamo sul pezzo!” (nelle piazze)•	
Mappa on-line “Progetti e opere pubbliche”•	

Per la ricostruzione/oltre la ricostruzione
Aggiornamento colletivo tecnici privati/comunali•	
Workshop di co-progettazione tecnici•	
Focus group intersettoriali e interistituzionali•	

Per la ricostruzione/oltre la ricostruzione
Quaderno di bordo (esiti progressivi del percorso)•	
Quaderni tematici (dedicato a temi o progetti)•	
Fogli informativi (chiarimenti, dati, riferimenti)•	

Percorso partecipativo

FATTI IL CENTRO TUO!
Punto di ascolto - Giornate aperte

Camminate di quartiere - Animazione urbana
Incontri di laboratorio - Gruppi di lavoro - Plenarie

FASE I aprile-settembre 2013

Attivazione Ascolto
FASE II ottobre-dicembre 2013

Analisi Esplorazione
FASE III gennaio-giugno 2014

Sviluppo Valutazione

MASTERPLAN Per la ricostruzione/Oltre la ricostruzione
Come un territorio può rigenerarsi e la sua comunità essere resiliente

Il masterplan è uno strumento informale in grado di esprimere e manifestare in modo tangibile un’indea condivisa di città. E’ uno strumento processo capace di porsi come garanzia tra le previsioni urbanistiche e lo sviluppo 
architettonico, tra fase attuativa e realizzativa, tra piano e progetto. Espone conoscenza emotiva dei luoghi, pratiche e scenari temporali; chiarisce le alternative; affronta gli aspetti sociali, economici, ambientali, urbani.

STRUMENTI
Opportunità per accompagnare, rappresentare, integrare lo sviluppo del percorso partecipativo

Progetti speciali

C’era una Svolta (contributo IBACN)
Poli Scolastici e spazi pubblici•	

Spazi inFestati (LR 3/2010)
Area attrezzate e spazi verdi•	

C’entroXcentro (Centro Com.Nat.POR FESR)
Promozione e coreografia urbana•	

M.I.M.O.
Momenti Interattivi per Muoversi Oltre•	

Co-working e Co-living
Rifunzionalizzazione di spazi commerciali•	

Risorse “extra”

Crowd Funding - Piattaforme on line
Produzioni dal basso - Epela•	

Fondi europei
PON, POR, Programmi comunitari•	

Bandi Regionali
Rigenerazione urbana•	

Convenzioni non onerose - Collaborazioni
Università di Firenze, di Venezia (IUAV)•	
Università di Sassari•	

Servizio Civile





Le proposte
L’esito del percorso Presentazione

Esigenze 

Scopo
Misure

Temi e fattori 

Visione e immagini 

Obiettivi e situazioni

La logica della discussione



Connettere e destinare
vocazione

1visione 
immagini, temi, fattori

proposte 
obiettivi, situazioni (luoghi/elementi)



OBIETTIVI
Promuovere l’intermodalità tra i tre cen-•	
tri e d’area vasta (auto/bici/treno/bus).
Incentivare l’uso della bicicletta con •	
piste e servizi dedicati.
Limitare la sosta su strada nel •	 centro 
(parcheggio sui confini, nei  garage sot-
terranei, nei cortili interni).
Rendere lo spazio della sosta polifun-•	
zionale (ore serali, grandi park.com.)
Coprire capillarmente il territorio con •	
banda larga e fibra ottica.
Abbattere il digital divide (wi-fi free).•	

SITUAZIONI
Area extraurbana
Collegamenti e intermodalità TPL.
Area extraurbana
Manutenzione strade.
Cmpagna/Fiume/Rete bonifica
Collegamenti ciclopedonali (turis.aggreg.).
Centro
Strade 30 km/h e piazze pedonali.
Centro
Limitazione parcheggio su strada.

Connessioni urbane e territoriali
Potenziare la connettività dei tracciati, funzionalizzare le strade e favorirne 
il carattere urbano nelle zone centrali, riorganizzare la domanda di traffico 
considerando il potenziamento dell’offerta intermodale, sgravare i centri dal 
traffico parassita, promuovere la mobilità lenta ciclo-pedonale e il trasporto 
pubblico anche intervenendo sull’assetto urbano, rivalutare lo spazio urbano 
disponibile per il pedone attraverso la riorganizzazione dei parcheggi.

Funzionalità stradale:viabilità e mobilità•	
Infrastrutture dolci e vie abitabili•	
Infrastrutture ipertecnologiche•	SINAPSI

Trame verdi e naturali
Sviluppare i sistemi e le infrastrutture ecologiche verdi-blu, migliorare il grado di per-
meabilità e funzionalità degli spazi verdi, assegnare un ruolo strutturante ai parchi e 
agli ambiti fluviali, gestire la compresenza delle aree rurali con le funzioni residenziali 
incentivando la multifunzionalità dell’agricoltura, rivalutare le aree agricole anche ai 
fini turistici, trattare le componenti territoriali che impoveriscono la dimensione di 
comunità in quanto barriere (es. strade di solo di attraversamento).

Verde urbano•	
Verde rurale•	
Verde fluviale•	

TUTTI I COLORI
DEL VERDE

Piazza come “sistema” di spazi pubblici 
Riqualificare il centro partendo dai servizi di vicinato e dalle polarità, raffor-
zare i legami territoriali tra strutture esistenti (stabili e temporanee), valoriz-
zare il potenziale di comunità, aumentare il rendimento sociale dello spazio 
pubblico attraverso flessibilità e mix funzionale, introdurre nuove concentra-
zioni d’usi, mantenere nello spazio pubblico una presenza equilibrata di diversi 
ceti sociali-classi d’età-gruppi culturali.

Piazza del centro di Novi•	
Piazza del centro di Rovereto•	
Piazza del centro di Sant’Antonio•	

RIPARTIAMO 
DALLE PIAZZE

OBIETTIVI
Individuare i benefici multipli forniti dagli •	
ecosistemi (ecosystem services). 
Incentivare tutela e ripristino verde •	 autoctono.
Caratterizzare i parchi del centro per •	
target e grado di “attrezzabilità”.
Riqualificare e ottimizzare il verde esisten-•	
te (sportivo, ricreativo; tra le frazioni).
Integrare i servizi sportivi e realizzare •	
aree per lo sport/gioco libero.
Potenziare l’offerta dei servizi ricettivi •	
sulla rete ciclo-pedonale e sulla rete 
naturalistica.

SITUAZIONI
Area extraurbana
Collegamento/Corridoo rurale (Novi-via 
Lunga-S’Antonio - via Barbieri - Rovereto). 
Area extraurbana-urbana
Parco campagna e Oasi verde.
Fiume
Parco fluviale e ciclovia.
Centro
Riqualificazione aree verdi e messa in rete.
Centro
Istituzione aree attrezzate.

OBIETTIVI
Progettare il carattere urbano degli •	
assi stradali attorno ai quali si strut-
turano i centri. 
Integrare lo spazio pubblico, come piazze •	
e percorsi, con il sistema del verde.
Estendere il concetto di piazza ai micro-•	
luoghi e spazi risiduali.
Riqualificare e rigenerare lo spazio •	
pubblico con arredi versatili favoren-
do la polifunzionalità.
Collegare le polarità e i servizi (esi-•	
stenti, stabili, temporanei) attraverso 
percorsi, spazi e usi pubblici.
Incentivare il ritorno e rilancio delle •	
attività commerciali.

SITUAZIONI
Centro
Sistematizzazione degli spazi di incontro. 
Centro
Qualificazione dell’arredo.
Novi centro
Integraz. tra piazza, corsi, teatro, 
torre, parchi, ville storiche. 
Rovereto centro
Integraz. tra piazza e piazzetta, cinema, via 
Chiesa e asse IV nov., Nuovi poli.
Sant’Antonio centro
Integraz. tra piazze, campagna, fiume, 
asse centrale e sbocchi laterali.

1.1

1.2

1.3



visioni

Vie Abitabili e Ciclorete
Recuperare gli spazi pubblici per la vita di relazione. •	
Migliorare la qualità degli spazi esterni le abitazioni. •	
Riequilibrare il rapporto tra auto ed utenze deboli.•	
Rendere più razionale e sicura la mobilità ciclopedo-•	
nale, più vivibili e di qualità le zone prevalentemente 
residenziali, più facile l’accesso e la permanenza nelle 
aree prospicienti i principali luoghi pubblici.
Mappare e promuovere le potenzialità ciclabili del ter-•	
ritorio (ambiti: urbano, rurale, fluviale, ecc...).

Parco Campagna
Qualificare la rete dei paesaggi e l’integrazione •	
delle aree ad elevato valore ecologico - ambienta-
le nel territorio rurale.
Valorizzare il patrimonio edilizio-architettonico •	
nelle zone rurali (centralità e vicinanza della “cam-
pagna”, ma collegamenti e opportunità ancora da 
creare) e le aree naturalistiche periferiche, rese-
ghe/siepi. 
Promuovere impegno, disponibilità e volontà sociale.•	
Favorire la multifunzionalità e la compresenza d’usi.•	

Piazza diffusa
Definire la progettazione urbana e la qualificazione •	
architettonica-morfologica-funzionale (materiali, alle-
stimenti, arredi, attrezzature, funzioni, attività)  degli 
spazi pubblici e ad uso pubblico nelle aree centrali 
(assegnare una continuità urbana organica e ricono-
scibile insieme ad una più leggibile qualità).
Promuovere in modo integrato il patrimonio ambien-•	
tale e culturale (coreografia urbana) a sostegno dello 
sviluppo socio-economico (Centro Commerc.Natur.).

1.1 1.2 1.3

gruppi di lavoro

SINAPSI TUTTI I COLORI
DEL VERDE

RIPARTIAMO 
DALLE PIAZZE

misure strategiche



animare e custodire
vocazione

2visione 
immagini, temi, fattori

proposte 
obiettivi, situazioni (luoghi/elementi)



OBIETTIVI
Sostenere le realtà organizzate locali •	
e le buone pratiche attivate.
Destinare spazi “altri” al co-meeting •	
creativo per l’emersione dei talenti.
Consentire performance culturali an-•	
che in spazi non culturali (es. parchi).
Concertare la programmazione cul-•	
turale e artistica, caratterizzando gli 
eventi a seconda dei luoghi. 
Diversificare l’offerta e ampliare le •	
forme di promozione.
Stimolare la domanda e coinvolgere •	
maggiormente bambini e giovani.

SITUAZIONI
Centro
Poli culturali “ordinatori”.
Centro
Assi centrali come crocevia della cultura (via 
Mazzini; via IV Novembre).
Centro
Co-working e co-meeting culturale.
Centro
Polifunzionalità del teatro e del cinema 
(anche auditorium, spazio di produzione 
culturale, spazio espositivo,ecc...).
Centro
Installazione punti informativi e strumenti 
interattivi. 

Rete culturale e artistica
Definire una concreta politica culturale-artistica che rappresenti l’integrazione 
degli elementi culturali, in ogni accezione e multidisciplinarietà, con quelli sociali 
e territoriali per un concreto sviluppo delle attività locali; sostenere i progetti 
comuni e concertati tra più realtà; promuovere le nuove forme espressive e i 
nuovi linguaggi; incentivare le buone pratiche di condivisione e auto-produzione; 
costituire la banca del tempo e dei talenti.

L’offerta culturale e artistica•	
La domanda culturale artistica•	
Le centralità•	

CULTURE 
IN CIRCOLO

Usi provvisori ed eventi
Sviluppare la quantità e la qualità dei punti di aggregazione, esplorare nuove 
modalità d’uso degli spazi pubblici, valorizzare con attività diverse i tessuti ur-
bani che restitutiscono un’immagine di comunità, agire sullo spazio pubblico 
creando le condizioni per l’uso spontaneo nel tempo della vita quotidiana e la 
compartecipazione nel tempo dell’iniziativa strutturata, sostenere la varietà di 
funzioni e la socialità diffusa.

Lo spazio aperto: parchi e giardini•	
Lo spazio aperto: strade e piazze•	
Le salette polivalenti•	

Innovazione dei servizi e governance
Valorizzare il “fare” flessibile e collaborativo dei giovani, promuovere le nuove 
opportunità di indotto lavorativo generate dall’associazionismo (soprattutto in 
ambito culturale); rendere percepibile nell’immagine dei centri la socialità e la 
mutua relazione; considerare le aree verdi come luoghi “smart”, attrezzati con 
wi-fi e postazioni di carica del computer/cellulare; sostenere la creazione di 
nuove relazioni-colaborazioni e l’integrazione tra servizi complementari.

Spazi per lo sport e il benessere•	
Spazi per l’associazionismo e l’aggregazione•	
Spazi per l’assistenza e l’aiuto•	SERVIZI 3.0

ISOLE 
TRA IL VERDE

OBIETTIVI
Creare, allestire, potenziare aree per •	
l’uso aggregativo quotidiano e per le 
iniziative di comunità.
Stimolare sinergie progettuali e ope-•	
rative tra associazioni, integrando le 
realtà delle tre frazioni.
Favorire la gestione partecipata dello •	
spazio pubblico.
Introdurre servizi socio-aggregativi •	
innovativi.
Promuovere e potenziare il coordina-•	
mento per la gestione degli spazi.
Dotare gli spazi di segnaletica adat-•	
ta a tutte le utenze ed eliminare le 
barriere architettoniche.

SITUAZIONI
Centro
Aree attrezzate per le feste.
Centro
Spazio scenografico dei cantieri 
Centro
Palinsesto degli usi delle piazze (mer-
cati, giochi, spettacoli, feste, ecc...).
Centro
City HUB e Crtical City City, social network 
per la trasformazione temporanea degli 
spazi urbani sottoutilizzati.
Area extraurbana
Trekking e passeggiate sceniche.

OBIETTIVI
Qualificare ciò che esiste. •	
Mettere in rete i servizi e potenziare •	
quelli per anziani e giovani.
Garantire la continuità dell’offerta •	
verso i bambini-ragazzi-giovani.
Valorizzare la biblioteca come punto •	
aggregativo e culturale di rilievo  per 
la comunità.
Potenziare il ruolo aggregativo dei •	
centri sportivi.
Attivare l’opzione chiamata nei servizi •	
principali e punti di ascolto.

SITUAZIONI
Centro
Uso serale “aperto” di alcuni spazi 
scolastici (biblioteca, laboratori).
Centro
Aree per il gioco libero.
Centro
Istituzione dei Poli civici.
Centro
Residenza collaborativa, condomini 
solidali, Co e Social Housing.
Area extraurbana
Passeggiate della Salute.

2.1

2.2

2.3



Luoghi Comuni  - “Una rete di opportunità”             
Ottimizzare le presenze culturali attive concertando spazi, •	
azioni e visioni per riqualificare la vita quotidiana (la cultura 
come difesa contro le offese della vita)
Promuovere un’offerta culturale e artistica che copra tutto •	
l’anno (palinsesto).
Incentivare gli usi e i riusi culturali dello spazio pubblico (pa-•	
trimonio culturale immateriale).
Valorizzare spazi - contenitori - elementi di pregio (patrimo-•	
nio storico-cuturale materiale) come teatro, torre, ville...

2.1 2.2 2.3

SPAZI inFESTATI
Co-progettare e co-realizzare aree •	
attrezzate per le feste e la convivia-
lità di paese. 
Definire quali opere pubbliche (arre-•	
di, allestimenti, attrezzature) realiz-
zare su aree pubbliche (spazi verdi) 
per rendere i luoghi adatti a ospitare 
momenti di   aggregazione giovanile 
(ma non solo). 

C’era una Svolta
“Qui ci serve un po’ di magia…”

Riappropriarsi del luoghi e degli spazi, riabilitare il pro-•	
prio territorio, riscoprirsi nella custodia degli spazi co-
muni, rigenerare il valore della differenza tra cultura 
e tradizioni…
Progettare gli spazi educativi scuola&territorio.•	
Co-Progettare i Poli scolastici (spazi+aree verdi).•	

visioni

misure strategiche

CULTURE 
IN CIRCOLO

ISOLE 
TRA IL VERDE SERVIZI 3.0

gruppi di lavoro



abitare e convivere
vocazione

3visione 
immagini, temi, fattori

proposte 
obiettivi, situazioni (luoghi/elementi)



OBIETTIVI
Eliminare le incongruenze e assegna-•	
re “stile” ai centri storici.
Riqualificare il patrimonio edilizio più •	
degradato.
Connettere spazi e manufatti di pre-•	
gio tra loro per favorire la leggibilità 
delle qualità del territorio.
Ricostruire gli elementi identitari e •	
introdurne di nuovi (portici).
Valorizzare il patrimonio strumentale •	
della civiltà contadina.
Allestire aree pic-nic, potenziare la ricetti-•	
vità, promuovere l’agroalimentare.

SITUAZIONI
Area extraurbana
Palazzi, fattorie. aziende.
Area extraurbano
Paesaggio della bonifica.
Area extraurbano
Siepi della resega e colture tradizionali.
Centro
Parco urbano della storia e delle 
storie.
Centro 
Vie “Storiche”.

Specificità architettonica
Identificare e salvaguardare gli elementi identitari dei diversi “paesaggi mini-
mi” (percettibili e riconoscibili a colpo d’occhio); valorizzare le risorse naturali, 
culturali e architettoniche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per 
aumentare l’attrattività turistica, migliorare la qualità della vita e promuovere 
nuove forme di sviluppo economico sostenibile; rendere coerente le prestazio-
ni del paesaggio con le diverse forme di moblità e il sistema insediativo.

Il paesaggio rurale e la pratica agricola•	
Il paesaggio storico e memoriale•	
Il paesaggio identitario e cognitivo•	

Rigenerazione urbana
Intervenire sulla comptetività e la struttura produttiva-terziaria (formazione, si-
nergie, specializzazione, qualità, innovazione), migliorare l’attrattività e la strut-
tura urbana (mobilità, accessibilità, funzioni, promozione, normativa), palesare 
le vocazioni esprimendone le potenzialità economiche - attrattive - adattive, 
comporre la presenza di luoghi integrati del co-working e del co-living, favorire 
lo scambio di oggetti idee e competenze tramite luoghi civici digitali.

Attrattività e competitività•	
Ospitalità e turismo•	
Sperimentazione e innovazione•	

Legameria sociale
Fondare la convivenza sull’integrazione tra i luoghi del “fare esperienza di sè”, 
dei saperi, delle competenze, della pratica di gruppo, del mutuo aiuto, della for-
mazione, del lavoro, della progettazione e collaborazione; sviluppare la rete tra 
gli spazi comuni (angoli di città) capaci di aumentare la percezione e compren-
sione delle diversità; usare i social media per favorire l’incontro e la socialità in 
presenza; mettere in rete le risorse come tempo e competenza.

Funzionamento e manutenzione della rete•	
Integrazione culturale•	
Integrazione intergenerazionale•	

L’ACQUA 
LA VA A LA BASA

RITORNO
AL FUTURO

INCONTRARSI
NEL FARE

OBIETTIVI
Riqualificare e favorire il garbo del •	
contesto (rimozione delle macerie, cantie-
re-evento, valorizzazione dei giardini).
Promuovere le imprese locali che •	
operano all’insegna della tradizione e 
dell’innovazione.
Caratterizzare il centro istituendo e •	
qualificando i poli.
Promuovere l’offerta di ospitalità turi-•	
stica legata al patrimonio agricolo.
Rilanciare il territorio anche attraver-•	
so un “verde” attento alla percezione.
Incentivare l’evoluzione verso una •	
nuova frontiere eco-tecno-smart.

SITUAZIONI
Area extraurbana
Agriturismi e fattorie didattiche.
Area extraurbana
Circuiti turistici, verdi ed enogastronomici.
Area extraurbana
Manutenzione.
Area urbana
Rifunzionalizzazione-riconversione degli 
spazi industriali dismessi.
Centro
“Piccolo borgo itelligente”: internet free, 
smart place, start up, hub.

OBIETTIVI
Promuovere l’intercultura (soprattut-•	
to tra giovani stranieri) e progettazio-
ni intergenerazionali.
Costituire gruppi di lavoro e pratica •	
multidisciplinari e multiculturali (su 
progetti annuali).
Incrementare l’efficacia dei soggetti •	
“sistemici” (es. Pro Loco).
Relazionare sia fisicamente che fun-•	
zionalmente i diversi punti di aggrega-
zione tra loro.
Favorire le condizioni per l’incontro •	
pomeridiano informale e autogestito 
dei giovani.
Fare rete con eventi comuni che •	
abbracciano l’intero territorio.

SITUAZIONI
Area urbana
Orti-giardino comuni.
Area urbana
Spazi per l’auto-gestione.
Area urbana
Rifunzionalizzazione degli “ex luoghi” e 
gestione concertata.
Area urbana.
Laboratori e attività integrate.
Area urbana.
Buone pratiche di innovazione sociale.

3.1

3.2

3.3



3.1 3.2 3.3

Documento programmatico 
della qualità urbana e Statuto dei Luoghi

Definire il palinsesto degli aspetti urbani, culturali, •	
economici, tecnologici, sociali ed ecologici (a partire 
dagli spazi comuni, dai luoghi/non luoghi e dagli ex 
luoghi)).
Promuovere il territorio come luogo dinamico e at-•	
trattivo (servizi, scuole, lavoro, opportunità).
Coniugare le visioni bio, eco, tecno, green, social & •	
vintage (classico e tradizionale).

M.I.M.O. Momenti Interattivi per Muoversi Oltre
Progettazione di uno smart place (con tecnologie •	
della realtà aumetata) in rete con percorsi di visita 
aumentata del territorio (digital storytelling terri-
toriale).
Caratterizzare il Polo Civico di Rovereto (ex sede •	
ARCI, delegazione Municipale, Sala civica, asse IV 
Novembre).
Incentivare e integrare le diverse forme e modalità •	
di Co-working e Co-living (in relazione anche a Start 
up, Incubatori e Rete d’Impresa, ecommerce...)

Patti di collaborazione 
Promuovere interventi di cura o rigenerazione dei •	
beni comuni urbani (regolamento sulla governance e 
collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione).
Sostenere la diversità del paesaggio sociale (per •	
superare la  folclorizzazione dello straniero, per un’in-
tegrazione culturale reale, per la ri-abilitazione di una 
quotidianità comune).

visioni

misure strategiche

L’ACQUA 
LA VA A LA BASA

gruppi di lavoro

RITORNO
AL FUTURO

INCONTRARSI
NEL FARE



RIPARTIAMO 
DALLE PIAZZE

Piazza come 
“sistema” di 

spazi pubblici

Piazza diffusa

L’ACQUA 
LA VA A LA BASA

Specificità architettonica
Doc. Program. della Qualità Urbana

Statuto dei Luoghi

RITORNO
AL FUTURO

Rigenerazione urbana
MIMO Momenti interattivi 

per muoversi Oltre

SINAPSI
Connessioni urbani e territoriali

Vie Abitabili e ciclorete

TUTTI I COLORI
DEL VERDE

Trame verdi e naturali
Parco Campagna

CULTURE 
IN CIRCOLO

Rete culturale e artistica
Luoghi Comuni, 

una rete di opportunità

ISOLE 
TRA IL VERDE

Usi provvisori ed eventi
Spazi inFestati

SERVIZI 3.0
Innovazione dei servizi e governance

C’era una Svola, 
qui ci serve un pò di magia

INCONTRARSI
NEL FARE

Legameria sociale
Patti di collaborazione



ripartiamo dalle piazze
Piazza come “sistema” di spazi pubblici Approfondimento



Indagare il tema della PIAZZA DIFFUSA 
significa confrontarsi sia con le preroga-
tive diverse dei tre centri, sia con ciò che 
li accomuna: la necessità di trovare modi 
e forme per progettare e realizzare con-
nessioni morfologiche, funzionali, socia-
li, virtuali su tutto il territorio urbano del 
Comune, ma anche individuare nello spa-
zio pubblico diffuso l’elemento ordinato-
re del territorio per la messa in rete di 
edifici, servizi, attività strategiche.

Coniugato al tema della PIAZZA DIFFUSA, 
emerge per i tre centri anche la neces-
sità della ricostituzione delle connessioni 
urbane e territoriali, in particolare: po-
tenziamento dei percorsi pedonali/cicla-
bili, gerarchizzazione del sistema viario, 
valorizzazione delle trame verdi e natu-
rali come spazi  attrezzati per il gioco, lo 
sport, il tempo libero.

Centro di Novi

Centro di Sant’Antonio in M.

Centro di Rovereto s/S



Centro di Novi

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

La PIAZZA DIFFUSA di Novi assume il ruolo di “elemento ordinatore” raccordando i seguenti edifici e spazi (è contemplato 
sia lo stato di fatto che le opportunità della ricostruzione): Municipio, Torre, portici, Sala civica e salette, Polo di aggregazio-
ne culturale giovanile, Scuola di Musica, Teatro e Auditorium, Polo scolastico, Parchi pubblici, principali viali urbani.

L’orientamento per il progetto della PIAZZA DIFFUSA di Novi può essere rappresentato dalla seguente immagine LE PIAZZE IN PIAZZA: si propone di ar-
ticolare lo spazio in sub-aree per aiutare la fruizione di utenti con esigenze diversificate tra loro (bambini, giovani, adulti e anziani hanno modi diversi di “stare” in 
piazza), senza criteri di rigidità e preservando la continuità della percorribilità pedonale.  Ecco dunque che in piazza I Maggio ci sarà la piazza “principale” per le 
celebrazioni ed eventi (davanti al Municipio) e una piazza “secondaria” per l’incontro e la sosta conviviale (nel crocevia centrale), ci saranno le piazze “verdi” per 
la sosta e il relax, si configurerà anche una piazzetta della Torre, gli stessi parcheggi (una dotazione rimane) all’occorrenza possono assumere il ruolo di piazza 
per il gioco. Queste le piazze che “organizzano” la piazza e saranno contraddistinte funzionalmente attraverso l’arredo, l’illuminazione, la pavimentazione. 
L’uso esclusivamente pedonale potrà essere regolamentato in base alle fasce orarie e alle ricorrenze: ad esempio, nelle ore diurne (8.00-20.00) può essere 
consentito il transito delle auto lungo corso Matteotti e corso Marconi in relazione alla presenza delle attività commerciali; nelle ore serali l’ipotesi può essere 
quella di limitare il transito veicolare, consentendo l’accesso con auto solo ai residenti e ai clienti dei pubblici esercizi; in occasione poi dei giorni festivi e delle 
feste di paese, “le piazze” in piazza I Maggio si “coalizzano” assumendo tutte il ruolo di spazio pedonale unitario. 

Percorsi primari
Percorsi secondari
Percorsi terziari

Oggi

Domani
La piazza come elemento ordinatore
schema funzionale



Centro di Sant’Antonio in Mercadello

Nel centro di S.Antonio in Mercadello si è espressa la necessità di configurare una piazza attraverso la congiun-
zione di spazi ora vissuti separatamente, il recupero diffuso del decoro urbano, l’allestimento funzionale, la connes-
sione con il paesaggio agrario locale riconosciuto da tutti di grande valore.

La PIAZZA DIFFUSA di Sant’Antonio assume il ruolo di “elemento ordinatore” raccordando i seguenti edifici e spazi (è 
contemplato sia lo stato di fatto che le opportunità della ricostruzione): Chiesa e oratorio, Sala polifunzionale (Pala Rotary), 
Bocciofila, piazza Dante Alighieri, piazza Matteotti, via Sant’Antonio, giardini pubblici, aree sportive, campagna.

L’orientamento per il progetto della PIAZZA DIFFUSA di Sant’Antonioi può essere rappresentato dalla seguente immagine LE PIAZZE IN CAMPAGNA.

Percorsi primari
Percorsi secondari
Percorsi terziari

Oggi

Domani
La piazza come elemento ordinatore
schema funzionale



Centro di Rovereto sulla Secchia

Nel centro di Rovereto sulla Secchia, lacerato dalla perdita del tessuto urbano di primo impianto e dai vuoti 
generati da crolli e demolizioni, oltre 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, ciascuna delle quali si caratterizza per un proprio spazio pubblico di incontro.

La PIAZZA DIFFUSA di Rovereto assume il ruolo di “elemento ordinatore” raccordando i seguenti edifici e spazi (è con-
templato sia lo stato di fatto che le opportunità della ricostruzione): Chiesa e oratorio, Cinema-teatro, Piazza Papa Giovanni 
XXIII, piazzetta Bisi, portici, via Chiesa, viale IV Novembre, parchi e giardini pubblici, Polo civico (ex Sede Arci, Delegazione, 
Sala civica), Polo scolastico, Polo sportivo e associativo, Casa della salute

L’orientamento per il progetto della PIAZZA DIFFUSA di Sant’Antonioi può essere rappresentato dalla seguente immagine LE PIAZZE IN ASSE.

Percorsi primari
Percorsi secondari
Percorsi terziari

Oggi
Domani

La piazza come elemento ordinatore
schema funzionale



..

..

..

Considerazioni generali
I significati e i valori dello spazio pubblico vissuti dai 
cittadini sono molteplici e complessi (psicologici, socia-
li, economici, identitari ecc... materiali urbani e pratiche 
collettive solidali tra loro).
Lo spazio pubblico non è indifferente alle condizioni 
generali dell’urbanizzazione e alla rete di opportunità 
(contenitori, funzioni, ecc..) presenti, va dunque pianifica-
to e non ridotto ad “arredo”.
Il piano dello spazio pubblico, il piano dei servizi ed altri 
strumenti di progettazione e gestione urbana (ecosy-
stem services, ciclopedonalità, ecc…) sono da definire in 
modo integrato.
E’ importante cominciare dal creare piazze dove acca-
dono molte cose, dove ci sia un’offerta di esperienze 
il più varia possibile: comprare giornali, fiori o verdure; 
bere un caffè, un aperitivo o una birra; mangiare un tra-
mezzino, un piatto di pesce o un pasto completo; entrare 
in una tabaccheria o in un’osteria; fermarsi al mercato, 
in un negozio o ad un punto informazioni; organizzare un 
gruppo d’acquisto a km 0; festeggiare, giocare, rilassar-
si; noleggiare una bicicletta, ascoltare musica, ecc…
Il progetto dello spazio pubblico, le opere pubbliche e gli in-
terventi dei privati sono da concertare per organizzare al me-
glio il patrimonio disponibile, sia materiale che relazionale.

Elementi di attenzione
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 nello spazio vuoto:
pensare i luoghi dello stare (suono, luce, om-•	
bra, colore, materiali, ergonomia, biofilia, ecc...);
progettare la coreografia urbana di funzioni e •	
attività (stabili e temporanee).

Indirizzi

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

luogo di produzione culturale e artistica ma anche ricrea-•	
tivo e pluridisciplinare;
spazio di racconto delle storie e tradizioni locali, dei cam-•	
biamenti e delle innovazioni sociali;
centro di relazioni sociali aperto a cittadini di ogni età, lin-•	
gua e estrazione sociale;
occasione di valorizzazione della rete associativa del ter-•	
ritorio;
opportunità per generare nuove forme di aggregazione, •	
animazione e socialità.

“Ogni nuovo intervento in centro non può essere 
letto singolarmente e isolato dal resto delle tra-
sformazioni in atto: la piazza è un sistema unico, 
fatto di spazi orizzontali e pareti verticali che ne 
definiscono il perimetro e le possibilità di intera-
zione. E’ importante confrontarsi sulla scenogra-
fia complessiva che i nuovi edifici offriranno alla 
piazza.”

“La storicità dei nostri centri è caratteristica non 
più tracciabile complessivamente nel sistema urba-
no, ma leggibile solo in punti - torre civica, mu-
nicipio, teatro sociale, chiesa – che andrebbero va-
lorizzati anche per contrasto con i nuovi edifici o 
attraverso citazioni di materiali, richiami, orien-
tando lo sguardo verso…”.

“Abbiamo a che a fare con una dinamica storica 
che va evidenziata nel suo evolvere: qualcosa rima-
ne, qualcosa viene reinterpretato, qualcosa cam-
bia...”.
“Richiamare punti di riferimento e segni precisi 
serve proprio a leggere il percorso evolutivo...” 
“Il filo conduttore dello spazio pubblico può essere 
reso atttraverso gli arredi, la luce, il portico...”.

Finalità

Progettazione urbana e qualificazione architettonica-
morfologica-funzionale (materiali, allestimenti, arredi, 
attrezzature, funzioni, attività)  degli spazi pubblici e ad 
uso pubblico nelle aree centrali di Novi, Sant’Antonio, 
Rovereto per la definizione e caratterizzazione di un si-
stema di PIAZZA DIFFUSA.

Gli spazi liberi che sono oggetto di indagine sono:

per il centro di Novi•	 : Corso Marconi, Piazza 1° maggio, 
Corso Matteotti (fino al Teatro Sociale), connessioni con le 
aree verdi;

per il centro di Rovereto s/Secchia:•	  Piazza Giovanni 
XXIII°, Piazzetta U. Bisi, via Chiesa, via IV novembre, 
fiume;

per il centro di S.Anton•	 io in Mercadello: piazza Dante Ali-
ghieri, Piazza 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 espositivo 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…

Effetto atteso 
dal disegno degli spazi

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



Criteri progettuali
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 (es.torre) e gli scorci verso la campagna.•	
Posizionare i parcheggi ai margini (limitando la dotazione di stalli in strada nelle zone più centrali; valutare la possibilità di chiudere al traffico/sosta lo spazio destinato alle •	
piazze).
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.•	
Caratterizzare e fare propri gli spazi di “risulta” ed evolverli a spazio pubblico.•	
Estendere a corti e cortili delle zone centrali la possibilità di “uso pubblico” (seppur occasionalmente in determinate occasioni).•	

Pavimentazione
Rendere leggibile la pedonalità con l’uso di materiali o colorazioni diverse (“pavimentazione d’autore o tematiche”).•	
Esprimere i possibili usi (parcheggio, mercato, ritrovo, ecc..) diversificando 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 e ai •	
cantieri).

Luce
Aumentare e riqualificare l’illuminazione.•	
Progettare l’effetto scenico serale (luce artistica; considerare sia elementi verticali che percorsi e disegni di luce a terra).•	
Offrire attraverso la l’illuminazione serale una “chiave di lettura” della scenografia della “piazza”: sottlineare gli elementi ricorrenti, orientare lo sguardo verso inserti e pre-•	
senze che qualificano i prospetti (es. decorsi, elementi architettonici di pregio, elementi verdi, “citazioni” storiche, ecc...).

Arredo
Personalizzare l’uso dello spazio sistemando sedute ergonomiche, disposte 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 e possibilità di musica in filo diffusione.•	
Valutare l’inserimento di dehors o chioschi (strutture leggere).•	
Installare rastrelliere e punti “bike sharing”.•	
Inserire cestini e raccolta differenziata (“lo spazio pubblico è lo spazio del senso civico”).•	

Decoro e garbo
Rimuovere o coprire le macerie (installazioni artistiche, opere temporanee d’arte).•	
Utilizzare le strutture temporanee - come transenne o opere provvisionali - 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 (“portico come spazio di vita e socialità, spazio commerciale, spazio civico e identitario, •	
spazio aggregativo”).
Interpretare il portico come spazio vissuto e segno continuo che può caratterizzare tutti gli edifici pubblici e privati che si affacciano sulla piazza.•	
Estendere lo spazio utile delle attività commerciali che si affacciano sulla piazza dando loro la possibilità di occupare alcune parti pubbliche (per incrementare la vitalità).•	
Favorire le attività di co-working e co-living negli spazi agibili ma non utilizzati (mix funzionali).•	
“Attivare” i fronti degli edifici prospicenti con funzioni orientate allo scambio e alla relazione tra persone (da considerare anche l’inserimento di bacheche informative).•	
Rendere i nuovi interventi organici tra loro individuando alcuni “segni” (linee, materiali, luce) che ricorrono•	 .


