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Confronto pubblico per cogliere idee e proposte per la riqualificazione
della porzione di CENTRO STORICO a ridosso della ROCCA RANGONI  

e dell’annesso parco su via Savani e via Piccioli

“Concorsi di architettura per la riqualificazione urbana”
in attuazione delle linee programmatiche approvate con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 42/2011
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PRESENTAZIONE PROGETTO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO

Si è pertanto provveduto a stipulare un
Protocollo d’intesa tra la Regione e
Amm.ne Comunale

In data 27 settembre 2011 è stata trasmessa alla Regione la domanda di partecipazione al concorso “Concorso di architettura per la
riqualificazione urbana” in attuazione delle linee programmatiche approvate con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 42/2011 con le
relative schede di presentazione cosi’ come indicato nella Delibera di Giunta Comunale n. 83/2011.

Sono state presentate n. 105
domande suddivise in due
categorie e sono stati assegnati
contributi a 19 Amministrazioni.

PLANIMETRIA UTILIZZATA CON AUTORIZZAZIONE DELL’Archivio Storico del
Comune di Modena, Magistrato di acque e strade, Filza 126, "Mappa della zona
compresa tra l'oratorio di S. Pellegrino, il fiume Panaro, il Castello ed abitato di
Spilamberto ed il canale del Diamante" anno 1762, mappa in data 5 dicembre
1761. (Particolare) Autorizzazione PG 29201 del 14 marzo 2012.

Da tempo è riconosciuto che la progettazione degli spazi pubblici nelle città
contemporanee, da intendersi sia le parti storiche che quelle di più recente
formazione, giochi un ruolo fondamentale nella risposta alla pressante domanda
sociale di vivibilità, sicurezza e bellezza.

Per questa motivazione, si è voluta porre l’attenzione su un’area le cui tematiche fino
ad oggi non sono state sufficientemente affrontate se non in termini episodici.

L’Amministrazione comunale nell’affrontare i principali progetti che costruiscono gli
obiettivi di mandato utilizza spesso le modalità della cosiddetta progettazione
partecipata.

L’Amministrazione Comunale è
risultata aggiudicataria di € 50.000

28 SETTEMBRE 2011 21 NOVEMBRE  2011 15 DICEMBRE  2011
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Il progetto ha preso quindi in considerazione la fascia est del centro storico ovvero le
aree pubbliche che gravitano sul limite fisico della Rocca e del suo parco.

Le finalità prioritarie che si intende raggiungere attraverso un programma organico di
riqualificazione e che il presente studio di fattibilità si propone di affrontare,
consistono sostanzialmente:

‐ Organizzazione e riqualificazione del margine est del Centro Storico.

‐ Valorizzazione del sistema PARCO / FIUME.

Finalità e contenuti della proposta inviata in Regione

Sintesi degli incontri Pubblici  - 15 e 17 marzo 2012                              Amministrazione comunale di SpilambertoMATERIA
LE

 P
ARTECIP

AZIO
NE



4

Rirganizzazione delle infrastruttureRecupero e valorizzazione della qualità urbana

Recupero e valorizzazione della qualità 
ambientale

Dotazione  e organizzazione delle 
morfologie  e degli spazi aperti di servizi

‐Creazione di un sistema integrato Parco/Fiume
anche attraverso l’acquisizione di aree
‐Accessibilità al Parco

‐ demolizione di un fabbricato incongruo di proprietà pubblica
prospiciente la Rocca Rangoni con riassetto dello spazio libero
che si verrà a creare con determinazione delle funzioni.

‐ ridefinizione del rapporto tra la parte costruita del centro
storico e il parco della Rocca.

‐ Ridefinizione del sistema della circolazione (via Savani, via
Piccioli, piazzale Rangoni) in funzione anche delle nuove
destinazioni d’uso della rocca che sarà oggetto di visita da parte
dei turisti e per una mobilità sostenibile.

‐ miglioramento dell’accessibilità e fruibilità della “città pubblica”
per tutti

‐ ridefinizione del sistema dei parcheggi
pubblici nelle aree di progetto.
‐ ridisegno dell’arredo urbano

Riqualificazione spazi privati

OBIETTIVI oggetto di DISCUSSIONE

‐Studio e valorizzazione di elementi
tipologici e di arredo urbano che
fungano da indirizzo per gli interventi
privati in Centro Storico.
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CONCORSO

PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA

MARZO 
2012  1°FASE

APPALTO

VALUTAZIONE

RENDICONTAZIONE 
ALLA REGIONE

NOVEMBRE 
2012 

ESECUZIONE 
LAVORI

DICEMBRE 
2013

TEMPI  E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

IN CASO DI FINANZIAMENTO 
DI UNO STRALCIO DEI LAVORI

ANNO 
2013 FINE LAVORI

APRILE 
2012 
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ENTRO IL 31 MARZO Le proposte devono essere consegnate / trasmesse 

Possibilmente utilizzando il modello 
prestampato scaricabile dal sito o ritirabile 
presso URP a partire  LUNEDI 19 marzo

TRASMISSIONE PROPOSTE / IDEE

concorso‐partecipazione@comune.spilamberto.mo.it

URP sede comunale

CASSETTINE RACCOLTA 
PRESSO

EDICOLA di Piazza Caduti

Gelateria IL GELATO  di Corso Umberto
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