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Paolo Soragni - Studio Arteas 
Aldino Spagni - Studio Ingegneria Rivi 
Valeria Burani - Studio Burani & Fratti 
Armano Fratti - Studio Burani & Fratti 
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Lisa Baricchi 
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Gianluca Menozzi 
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Esiti incontro. 
 
Nella sessione plenaria iniziale sono stati illustrati ai partecipanti i seguenti aspetti: 
 

• obiettivi della 2° fase del progetto 
• finalità e tempi del percorso partecipato 
• mappe dei Piani Particolareggiati e delle aree verdi oggetto del percorso di progettazione 
• metodologia e modalità di lavoro per il percorso 
• presentazione dei progettisti coinvolti nei Piani particolareggiati 
• restituzione degli esiti-percezioni dei partecipanti emersi durante la visita-sopralluogo del 14 gennaio (riportati in allegato al 

presente documento) 
• presentazione delle domande di lavoro del 2° incontro 
 
Successivamente, le attività sono proseguite suddividendo i partecipanti in due gruppi di lavoro condotti dai facilitatori. 
In ogni gruppo, il facilitatore ha posto ai partecipanti tre domande: 
1 - Quali funzioni e cosa fare nelle nuove aree verdi pubbliche dei due nuovi comparti in relazione al Parco Area Nord? 
2 - Quali relazioni/collegamenti tra le aree verdi pubbliche dei tre comparti? 
3 - Quali relazioni/collegamenti tra le nuove aree verdi pubbliche del Parco con altre aree verdi del quartiere/territorio? 

sollecitando i presenti sia a singoli interventi, sia alla successiva discussione di gruppo. 
Contemporaneamente alla discussione, il facilitatore ha proceduto alla visualizzazione in diretta sia dei contributi dei singoli 
partecipanti (post-it ), sia quanto emerso dalla discussione all’interno del gruppo. 
 

Alla fine dei lavori dei due gruppi, i partecipanti sono stati riuniti in sessione plenaria per la presentazione, da parte di 2 
portavoce, degli esiti emersi nelle sessioni separate, e che sono descritti nelle pagine seguenti. 
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GRUPPO 1 

 
1° Domanda di discussione e progettazione: 
 
Quali funzioni e cosa fare nelle nuove aree verdi pubbliche  
dei due nuovi comparti in relazione al Parco Area Nord? 
 
Interventi  
 
NATURALITA’- VERDE DEL PARCO TIPO CAMPAGNA: 
 

• continuare l’impostazione della progettazione precedente adottata nel Ta19 mantenendo le piante esistenti 
• mantenere il più possibile una coerenza con la naturalità dell’area 
• privilegiare le attività di passeggio, sosta e percorsi in bicicletta 
• coltivare un piccolo orto 
• raccogliere frutta di stagione 

 
FUNZIONI EDUCATIVE-RICREATIVE: 
 

• attività ricreative da fare all’aperto (nessuna costruzione aggiuntiva/spazio coperto attrezzato) 
• funzione educativa storica 
• servizi di carattere sociale (asili, scuole etc.) in linea con le caratteristiche dell’area rispettose dell’ambiente 
• diversificazione delle funzioni del verde: didattico, ricreativo, di rigenerazione ambientale, mitigazione visiva 

e acustica, mantenendo le colture preesistenti 
• ambiente il più vivibile e rilassante possibile mantenendo l’esistente 

 
PERCORSI: 
 

• percorsi che ricalcano il sistema delle carraie esistenti 
• percorso natura 
• particolare cura con aree fiorite 
• coltivazioni tipiche per fini didattici e di memoria storica 
• valorizzazione degli aspetti ambientali (anche ad uso didattico) 
• percorsi ciclabili e pedonali 
• itinerari ciclo-pedonali di ampio respiro collegati al Ta19 
• distribuzione coerente tra luoghi in cui sostare e luoghi da percorrere 

 
 
SERVIZI: 
 

• prevedere servizi al quartiere che non sono presenti nelle vicinanze 
• Casale esistente come “centro” di riferimento del nuovo Parco 
• luoghi-spazi dedicati per i giovani 
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2° Domanda di discussione e progettazione: 
 
Quali relazioni/collegamenti tra le aree verdi pubbliche dei tre comparti? 
 
 
Interventi 
 
INTERVENTI TECNICI: 
 

• percorsi “a raso” in sicurezza, con pavimentazione (es. pavé) che privilegia ciclisti e pedoni 
• viale pedonale-ciclabile 
• percorso della “marciocca” 
• “camminamenti” esistenti 
• dossi rallentatori 
 

INTERVENTI CIVICO-CULTURALI: 
 

• sensibilizzazione culturale e civica presso i residenti del quartiere su comportamenti in auto “coerenti” con il 
contesto del Parco 

 
COLLEGAMENTI ECOLOGICI: 
 

• previsione di corridoi “ecologici”  
 

 
3° Domanda di discussione e progettazione: 
 
Quali relazioni/collegamenti tra le nuove aree verdi pubbliche del Parco con altre aree verdi 
del quartiere/territorio ? 
 
Interventi 
 
OVEST: 

• collegamento con via Fonte Acque Chiare - Parco Besenzi 
• aree di servizio 

 
EST: 

• percorso ecologico Acque Chiare 
• collegamenti con aree di servizio 
• futura metropolitana di superficie (passaggio a livello esistente) 
 

NORD: 
• collegamento con via Gabelli 
• collegamento (presso via Fonte) via Parco Campo di Marte 
 

SUD: 
• piste ciclabili con le altre aree verdi 
• necessità di un “cuneo verde”-“corridoio ecologico”  
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Questioni aperte 
 
 
 

• Manutenzione del verde? 
• Gestione quotidiana? 
• Continuità “naturale” con differenze o omogeneità? 
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GRUPPO 2 
 
1° Domanda di discussione e progettazione: 
 
Quali funzioni e cosa fare nelle nuove aree verdi pubbliche  
dei due nuovi comparti in relazione al Parco Area Nord? 
 
Interventi  
 
NATURALITA’- VERDE DEL PARCO TIPO CAMPAGNA: 
 

• preservare l'assetto paesaggistico originario (risorgive, verde, etc.) 
• valorizzare ciò che resta del paesaggio agreste e storico 
• mantenere l'aspetto "agricolo" e preservare la casa colonica 
• segnalare/valorizzare i percorsi botanici esistenti 
• considerare le ombre portate delle piante e dei cespugli messi a dimora dal nuovo progetto 
• approfondire con appositi studi le modalità di salvaguardia e valorizzazione dei fossi principali (corridoi 

ecologici) 
• prevedere appositi piani di manutenzione dei filari di querce tra Tu5 e Ta19 
• prevedere la riduzione degli impatti visivi ed elettromagnetici derivanti dalle linee elettriche presenti, ove 

possibile tecnicamente prevedendone l'interramento 
• salvaguardare l'esistente (ambientale e architettonico) al fine di renderlo fruibile 
• prevedere progetti di valorizzazione del fontanile e dei fossati sul modello del Canale di Secchia 
• scegliere essenze autoctone (piante locali) 
• prevedere un apposito Programma di manutenzione degli spazi verdi al fine di prevenirne il degrado 

(responsabilità e risorse necessarie) 
• mantenere inalterata la quota del terreno e del sistema di scarico delle acque meteoriche al fine di 

preservare/salvaguardare i fontanili 
• conservare le caratteristiche paesaggistiche esistenti provvedendo a progettare un "ambiente accogliente", 

(dotazioni e allestimenti di pregio e richiamo) che richiamino alla memoria il sistema dei fontanili tipico 
dell'area 

• accorpare il verde delle aree al verde del Ta19 cercando di evitare la frammentazione del verde in tanti 
piccoli appezzamenti disgiunti e non fruibili 

• mantenere "spazi aperti" (sia prati che superfici attrezzate) evitando di strutturare troppo le aree con 
attrezzature varie 

• non disperdere le attrezzature e concentrare le sedute, panchine, in apposite aree "salotto" 
• predisporre uno studio sulla presenza faunistica, ovvero sulle incidenze del progetto sulla fauna presente 
• estendere il criterio usato per il Ta19 alle restanti aree 
• connettere il Ta51 al Ta19 
• progettare l'identità del parco guardando alle esperienze europee, immaginando di affiancare alle 

competenze del progettista quelle di artisti che possano concorre a ricreare l'identità del paesaggio medio 
padano (Aggiunta Poetica - Le funzioni del parco non si limitano alle panchine!) 

 
FUNZIONI EDUCATIVE-RICREATIVE: 
 

• prevedere funzioni ricreative e didattiche 
• prevedere la presenza di Asili (Nidi e Materne) e Scuole dell'obbligo nel Ta12 
• progettare gli spazi in modo tale da consentirne la fruibilità/accessibilità a tutti i cittadini (dai bambini ai 

giovani sino agli anziani) prevedendo appositi spazi di socializzazione 
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PERCORSI: 
 

• progettare percorsi che consentano, attraverso apposito dimensionamento, il passaggio di utenze differenti 
(biciclette, pedoni, pedoni con passeggino) 

• individuare un possibile "percorso di valorizzazione del patrimonio storico/archeologico 
• progettare i percorsi prevedendo l'uso di materiali alternativi all'asfalto (ad es. macadan o carraie con fondo 

compattato) 
• strutturare i percorsi in modo tale da far risaltare l'asse Nord-Sud di circa 1 km (prospettiva verso gli 

Appennini che ridoni il senso di "infinito" tipico della centuriazione di pianura) 
• progettare la messa in sicurezza dei percorsi con particolare attenzione all'attraversamento della nuova via 

(via Fonte Acqua Chiara), di via Cugini, del tragitto della ferrovia e del canale La Marciocca 
• strumenti per abbattere la velocità in prossimità degli attraversamenti a raso e nella circolazione in generale 

 
SERVIZI: 
 

• prevedere la costruzione di una struttura teatrale (Teatro della Scuola) utilizzabile dall'intera comunità 
• prevedere servizi di manutenzione delle aree verdi 
• prevedere un area "sgambamento" cani 
• destinare le strutture esistenti (i casolari) a servizi ludico-culturali attrezzandoli con sale musica, e spazi 

espositivi 
• prevedere un servizio di guardiani del parco 
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2° Domanda di discussione e progettazione: 
 
Quali relazioni/collegamenti tra le aree verdi pubbliche dei tre comparti? 
 
 
Interventi 
 
INTERVENTI TECNICI: 
 

• progettare omogeneamente i collegamenti tra "Ta19, Ta51" e  "Ta12, Ta48" 
• porre particolare attenzione sui due attraversamenti pedonali di via Cugini, differenziando la quota pedonale 

da quella stradale mantenendo il passaggio "a livello"  con i percorsi pedonali da connettere 
• esplicitare la viabilità del Ta12 e del Ta48 
• progettare un ampio viale che connetta i vari comparti da Ta19 sino a via Monti 
• la progettazione di un viale prospettico nord-sud deve centrarsi sul "Casino" e da questo verso le colline 
• prevedere per tutti i collegamenti pedonali di essere progettati anche come piste ciclabili 
• i collegamenti devono presupporre l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, dai cordoli alle recinzioni 
• prevedere "invenzioni", punti di attrazione, che colleghino il verde 
• mantenere l’assialità nord-sud, estendendo le modalità e le progettazioni precedentemente pensate per il 

Ta19 
• usare la casa colonica come "centro" del parco, con possibile allocazione dell'associazione dei cittadini delle 

acque chiare 
• utilizzo di materiali quali il macadam per i percorsi ciclo-pedonali 
• proteggere i percorsi pedonali 
• progettare collegamenti e aree con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza, accessibilità e 

collegamento 
• progettare una pista ciclo-pedonale parallela a via Cugini, salvaguardando il filare di querce 
• valutare la pericolosità dei tracciati rettilinei della viabilità veicolare 
• connessione problematica tra Ta19 ed area ad ovest di via Fonte Acqua Chiara 
• approfondire e chiarire la progettazione dei collegamenti dei comparti Ta51, Ta12 e Ta48 
• individuare le aree parcheggio a servizio alle aree verdi 
• progettare i percorsi in modo tale da consentire la fruibilità alle persone con diversa abilità (accessibilità e 

abbattimento barriere architettoniche) 
• prevedere aree cuscinetto, cunei, tra percorsi ciclo-pedonali e viabilità veicolare 
• progettare aiuole tematiche che richiamino i temi del parco (querce, fiori, etc.) 
• progettare i percorsi ciclo-pedonali con dimensioni appropriate ma non faraoniche 
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3° Domanda di discussione e progettazione: 
 
Quali relazioni/collegamenti tra le nuove aree verdi pubbliche del Parco con altre aree verdi 
del quartiere/territorio ? 
 
Interventi 
 
OVEST 

• collegamento fino al Rio Acque Chiare 
 
EST 

• ubicazione parcheggi e futura stazione metropolitana di superficie (passaggio a livello esistente) 
• prevedere una postazione di Biciclette "a prestito", scambio intermodale, nei pressi della futura stazione 
 

NORD 
• evitare un collegamento veicolare con il Tu5 a nord del Ta19 
 

SUD 
• collegamento con la futura pista ciclabile di Fogliano 

 
I collegamenti  descritti si intendono di tipo ciclo-pedonale. 
 
 
 
 
Questioni aperte 
 
 
 

• Il Sig. Simonazzi Moreno ha posto la seguente questione: il Piano Particolareggiato Tu5 a Nord del Ta19 
avente una previsione insediativa di circa 100 unità abitative potrebbe modificare l'assetto generale di tutte 
le aree oggetto di progettazione. Per tale ragione ha chiesto ai partecipanti di condividere e sottoscrivere 
una mozione da sottoporre all'Amministrazione Comunale, nella quale si chiede di escludere una 
connessione viaria diretta tra i due ambiti, mantenendo l'assetto viario e le relative accessibilità come 
presentato dai tecnici comunali il 18/01/2006. Fatta salva la possibilità di sottoporre all'Amministrazione 
Comunale nelle sedi opportune la mozione di cui sopra, si è ribadita l'opportunità di tradurre le questioni 
sollevate in spunti progettuali, riportando il confronto alle regole e ai tempi propri di un processo di 
progettazione partecipata. E' stata dunque sottolineata più volte la necessità di dimensionare 
quantitativamente e qualitativamente gli interventi per le aree oggetto del processo di progettazione 
partecipata, mantenendo l'assetto viario in modo tale da evitare una connessione diretta del lotto a nord del 
Ta19 con via Cugini. 

• Occorre definire puntualmente i tempi di realizzazione e la reale disponibilità di risorse per realizzare gli 
interventi. 

• Connettere e mettere in rete la nuova area con tutti gli altri nodi di pregio limitrofi (aree naturali protette, 
parchi artistici, insediamenti di qualità, etc.). 

• Tutte le interconnessioni, interne e verso l'esterno, debbono essere progettate in maniera integrata. 
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ALLEGATO 
 
 
1° incontro – Sala del Centro Sociale “Buco Magico” 
ore 9.00-13.00 

 
14 gennaio 2006 
 
 
Il primo incontro è stato condotto dividendolo in due momenti principali: in un primo momento, svolto in forma plenaria, sono 
state illustrate ai partecipanti le finalità della seconda fase della progettazione partecipata del Parco delle Acque Chiare, le aree 
oggetto del processo e le modalità di svolgimento degli incontri successivi. 
Nella seconda parte dell’incontro, i partecipanti sono stati condotti ad una visita guidata delle aree che faranno parte del nuovo 
Parco, richiedendo loro di annotare i principali aspetti positivi e negativi percepiti, su un diario/agenda opportunamente 
predisposto. Di seguito sono riportate le annotazioni pervenute dopo questa visita. 
 
 
Aspetti ambientali 
 
Cosa mi piace 
 

• Mi piacerebbe che i parchi mantenessero il loro aspetto “agricolo” e ci si limitasse a creare dell’artificialità. 
Bisognerebbe creare dei collegamenti tra i vari parchi con aspetti comuni. 

• La presenza di acque risorgive; i fossi e il fontanile; il “percorso” naturale rialzato rispetto al piano di 
campagna; gli orti e la “strutturazione” del territorio che determinano; la vite maritata; le alberature imponenti 
e le siepi spontanee. 

• Filari e fossi; residui di agricoltura “storica”; naturalità fontanile e prato Ta19 sia come aspetto ambientale 
che storico. 

• Che esistono ancora fossi e filari di alberi; l’agricoltura “storica”. 
• Mantenere l’aspetto agricolo. 
• Ambiente agrario ancora integro; prati stabili fondamento della filiera del grana nostra eccellenza; piccoli orti 

con frutti; integrazione tra ambiente naturale e lavoro umano. 
• Fontanile; querce; prati. 
• Mantenere le cose esistenti (fabbricati e canali). 
• Mantenere  una  naturalità  (il parco campagna)  e  la  volontà  di  costruire  un sistema parco interconnesso 

con le aree verdi limitrofe. 
• Ritengo fondamentale una strutturazione del parco stesso che possa conciliare gli obiettivi della fruizione 

con quelli della formazione di una rete ecologica funzionale per la sopravvivenza ed il riparo della fauna 
selvatica, con corridoi ecologici di interconnessione che consentano l'integrazione strutturale del verde nelle 
sue diverse componenti: dagli orti domestici, alle aree boscate, alle zone umide di grande pregio 
rappresentate dalla testa di fontanile - ambiente privilegiato per la conservazione della biodiversità - e dai 
fossi limitrofi, che presentano una buona potenzialità ecologica, espressa dalla comunità macrofitica 
presente. 

• Nella progettazione non vi sono aspetti estremamente vincolanti, ma un progetto di parco nell’area attigua a 
cui attenersi; gli “orti”, con gli alberi da frutto, le “marcite”, i fossi, i fontanili vengono mantenuti, a 
salvaguardia della biodiversità. 

• Mantenimento dell’aspetto agreste (vigneti, orti, ecc.) e di una possibile salvaguardia della fauna. Tutela 
della flora e dei singoli elementi che caratterizzano il paesaggio (canali, marcite, ecc.); presenza di grandi 
spazi aperti e possibile mantenimento di questi. 

• La campagna anche se poco coltivata è da conservare come i piccoli “orti dei frutti dimenticati”; il “fontanile” 
miraggio e sorpresa nel/del territorio; le cavedagne che “benedicono le campagne”. 
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Cosa non mi piace 
 

• Mi preoccupa molto la viabilità con l’apporto di nuovi edifici comprese le nuove costruzioni già in atto in fondo 
a via Cugini dove la strada diventa stretta e pericolosa. 

• E i parcheggi per i frequentatori dei parchi ?? 
• Lo stato in cui si trova il fontanile. 
• Manufatti impianti elettrici Ta12-Ta48. 
• No manufatti impianti elettrici Ta12-Ta48. 
• Sviluppo disomogeneo delle abitazioni. 
• Centrale ENEL (via Monti); evitare tutti i tipi di inquinamento (acustico,visivo). 
• L’eterogeneità delle costruzioni, come colpo d’occhio. 
• Presenza di un polo industriale nei paraggi; limitare il più possibile l’impatto visivo con l’edilizia già presente. 
• Le case con troppi cordoli e recinti; in generale i recinti/recinzioni; tutto dovrebbe essere più fluido 

(scorrevole e armonico) e collegato 
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Aspetti storico/culturali 
 
Cosa mi piace 
 

• Oratorio S.Vito. 
• Salvaguardare il genere storico; non ripetere gli errori del passato. 
• Naturalità fontanile e prato Ta19 sia come aspetto ambientale che storico. 
• La villa più i diversi complessi colonici; la viabilità rurale. 
• Mantenere la casa colonica rispettando la sua struttura originaria (PORTE MORTE); vorrei che una piccola 

parte diventasse la sede dell’Associazione Acque Chiare. 
• Oratorio Benedettino. 
• Valorizzare le cose già esistenti: terreno, arbusti, modi di lavorare la terra e soprattutto strumenti. 
• Mantenere identità dei luoghi (il recupero delle case originali). 
• Il “Casinazzo” costituisce un elemento di notevole interesse che, con la sua preesistenza, condiziona 

positivamente l’arredo limitrofo (v. viale d’accesso); i casolari non vengono abbattuti, ma si ipotizza un loro 
utilizzo pubblico (centro sociale, ambiente per incontri, riunioni, ecc.). 

• Presenza di strutture caratterizzate da forti radici culturali che possono essere ulteriormente messe in 
evidenza, in relazione anche ad un loro futuro utilizzo pubblico. 

• Conservare e rendere visibile l’abside romanica (fantasma dimenticato e mal tenuto); la casa colonica per le 
sue caratteristiche (porta morta e per il respiro con l’area circostante); il basso servizio da trasformare in 
piccolo museo multimediale per effettuare mostre di arte e natura. 

 
 
 
Cosa non mi piace 

 

• Non fruibilità e apparente stato di abbandono. 
• L’abbandono degli stabili storici. 
• Togliere tutte le cose esistenti ma create artificiosamente e recentemente; togliere pali della luce in cemento 

e centrale ENEL in via Mercalli. 
• La Cappella di San Vito, romanica, è stata inglobata in una struttura più recente ed è stata snaturata la sua 

collocazione rispetto al contesto ambientale; la commistione di capannoni industriali o adibititi ad esposizioni 
e di abitazioni civili. 

• Mancata valorizzazione di alcuni elementi e della loro rilevanza storico/architettonica (Cappella di San Vito). 
• Aggressione di vicinati selvaggi; il verde come cuscino morto asfittico. 

 



Percorso di Urbanistica Partecipata Parco delle Acque Chiare 2° fase – 2006 – 2° incontro                   Focus Lab 
 Uff. Reggio Sostenibile (Comune di RE) 

14

 
Altro 
 
Cosa mi piace 

 
• E’ auspicabile la costruzione di una pista ciclabile poiché la parte di via Cugini che termina nel “guado” sta 

diventando molto pericolosa per biciclette e pedoni. 
• L’ampiezza dello spazio aperto. 
• Salvaguardare e mappare tutti gli alberi ad alto fusto. 
• Mappare tutte le querce esistenti e mantenerle. 
• E’ la prima volta, non conoscevo il piano.  
• Costruire parco agricolo – piante da frutto; creare spazi ben delimitati per fasce di età ed esigenze diverse: 

letture, conversazione, giochi. 
• Trovo necessaria  la prevista realizzazione di "barriere" naturali di mitigazione visiva sia dei fabbricati 

esistenti che della linea ferroviaria. 
• Poiché attorno ai casolari di cui si ipotizza un futuro restauro ed un riutilizzo, esiste un discreto spazio, per 

associazione di idee ho pensato ai balli sull’aia, alle semplici feste in cui la musica e il ballo offrivano 
momenti di svago e di incontro. Perché non riproporre qualcosa di analogo? Inoltre mancano SALE PROVA 
per chi ama fare musica. È possibile prevederne la progettazione almeno di un paio? 

• Necessità di creare un polo che possa rappresentare un punto di ritrovo per i giovani e che possa garantire 
loro servizi adeguati. 

• Poter creare piantumazioni come fossero installazioni artistiche rispettose e poco invadenti = poetiche. 
 
 
 
 
Cosa non mi piace 
 

• Che via D. da Torricella sia a doppio senso; la rotonda di via Cugini comincia a diventare sovraccarica. 
• Effetto “barriera” visiva dei nuovi insediamenti edilizi; il forte IMPATTO PERCETTIVO NEGATIVO degli 

stabilimenti industriali (prefabbricati, squallidi e grigi); la poca attenzione riposta nella PROGETTAZIONE 
degli insediamenti recentemente realizzati. 

• Le costruzioni ai bordi dei piani in studio. 
• Viabilità su via Daniele da Torricella. 
• Mantenere tutto ciò che disturba il campo visivo da cose artificiose. 
• Non deve esserci una impostazione rigida fatta di panchine ma una ricerca variabile di occasioni; gli spazi 

possono avere installazioni variabili: covoni di fieno – arcobaleni - linee dell’orizzonte. 
 
 


