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Percorsi urbanistici fra tradizione e innovazione 

in Emilia Romagna, ma anche un evoluzione lessicale

. Promozione del 

riuso e della 

rigenerazione

urbana = aree 

ed edifici

. Centri storici

. Piani per il   

recupero del 

patrimonio edilizio 

esistente anche 

con 

ristrutturazione 

urbanistica

.Programmi/Piani di 

riqualificazione 

urbana

. Programmi 

complessi

.

L. 457

L.R. 47

. Piani di 

riqualificazione 

urbana della L.19

. Art. 7-ter Misure 

per incentivare la 

qualificazione del 

patrimonio edilizio 

esistente

L. 493

L.R. 19

L.R. 20

L.R. 6

L.R. 24

. Partecipazione dei 

cittadini

. Eventuale Garante della 

partecipazione
. Processi di progettazione 

partecipata con garante della 

partecipazione

2000
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Nel contesto 

legislativo

il centro storico di 

Santarcangelo e 

la sua capacità di 

rigenerarsi

rappresentano un 

esempio virtuoso 

fin da quel 1978, 

anzi prima

Il centro storico, un luogo fortemente identitario

Posso 

Sprigionare

idee

in questo 

borgo 

già cosi bello?



Un processo partecipativo istituzionalizzato e 

molto strutturato

per coinvolgere la popolazione e produrre idee

finalizzate al POC tematico della Darsena di Città. 

Un caso piuttosto complesso alla scala urbana … 

quindi non facile da trattare, ma che ha prodotto 

tante idee efficaci e un esempio nazionale.

La darsena è un ambito da riqualificare grande 

quasi quanto l’intero centro storico di Ravenna. 







Diversi sono i masterplan e progetti 

intercorsi fra il 1983 e il 2010 sulla base 

dei PRG e del PSC. 

Nel 2011, l’amministrazione decide di 

intraprendere un percorso diverso che 

vede il coinvolgimento attivo dei 

cittadini.

Quei materiali, 

comunque diventano 

occasione di 

narrazione dei valori e 

criticità del luogo. 



Un grande spazio d’acqua dove già coesistono elementi dell’archeologia 

industriale e nuove architetture urbane che reinterpretano un nuovo modo 

di abitare





Il metodo                OPEN SPACE TECNOLOGY

Al termine dei workshop è stato organizzato un 

Open space tecnology

Strumento partecipativo basato sulla possibilità di 

decidere con i partecipanti il programma e i temi 

da discutere con creatività e in gruppi di lavoro 

aperti e paralleli

che ha scritto le 22 proposte finali per il POC.



Le passeggiate in 

darsena come 

momento di conoscenza  

creazione 

di maggiore 

consapevolezza

Ma anche alcuni eventi e feste



C’E’ CHI DICE CHE IN DARSENA SAREBBE BENE FARE 

DEGLI ORTI URBANI

E I PROPRIETARI ?

IN REALTA’ LE 22 PROPOSTE FINALI QUALE ESITO DEL 

PROCESSO PARTECIPATIVO SONO CONFLUITE NELLE 

NORME DEL POC E REINTERPRETATE IN CHIAVE 

PROGETTUALE DAI PRIVATI CHE REALIZZANO GLI 

INTERVENTI NEL BREVE E NEL LUNGO PERIODO

Connessioni progettuali:   presente e futuro



RIUSI TEMPORANEI che potendosi 

realizzare subito consentono di rivitalizzare 

alcuni punti strategici.

I riusi trovano un riferimento normativo nel 

POC tematico della darsena, così da evitare 

ostacoli burocratici.

In questo contesto trova spazio il PROGETTO 

DARSENA POP UP promosso da Naviga in 

Darsena. 



I GRANDI PROGETTI

nei comparti privati, si 

prefigurano in forma 

innovativa e sostenibile,

per restituire un volto alla 

nuova città che guarda

dall’alto il centro storico.

In questo contesto trova 

spazio il PROGETTO

WATERFRONT6.

Filo conduttore dei 

progetti sono gli elementi 

scaturiti dal percorso 

partecipativo:

- il parco delle arti

- la nuova viabilità 

ad anello

- mix di funzioni

con al centro turismo 

e cultura

- le connessioni fra 

parco e acqua



Il riuso ci riconduce a Santarcangelo 

nella sua città temporanea 

POC TEMATICO MUTONIA



COSA SUCCEDE QUANDO LA RIGENERAZIONE URBANA

NASCE DA UN’AZIONE SPONTANEA?

l’Urbanistica riconoscendo quella forma d’arte

aggancia il contesto normativo per consolidare l’esistenza, ma 

anche per reinterpretare assieme alla stessa comunità (forma 

partecipativa) la possibilità di rafforzare e valorizzare quell’idea 

di rigenerazione del luogo come esempio unico, la città 

temporanea.  

Dal POC tematico per il «campo Mutoid» scaturisce infatti il 

Parco artistico Mutonia, luogo del contemporaneo







Per parasafrare, ci prendiamo la licenza di concludere con una provocazione per 

sprigionare idee, guardando la Kunsthaus di Graz dove galleggia una misteriosa 

bolla blu sospesa tra i tetti del centro storico che è patrimonio culturale mondiale.

GRAZIE PER L’ATTENZIONEcredits: parte dei materiali esposti sono tratti dai relativi siti 

internet i cui autori per brevità non si citano.


