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•IL PROGETTO
“Tessere la città” è un percorso partecipativo volto alla riqualificazione urbana delle aree
occupate sin dal 1954 dalle infrastrutture di stabilimento dell’ex Ceramica CISA-CERDISA, nel
quartiere storico di Braida, Mezzavia. Il progetto di rigenerazione è frutto della collaborazione
dei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese, nei quali ricade la superficie interessata, ed è
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.
In quanto “percorso partecipativo”,
esso prevede il coinvolgimento
diretto
dei
cittadini
nell’individuazione
di
criteri
sostenibili,
obiettivi,
priorità
relativamente alle nuove possibili
destinazioni e funzioni della zona
attualmente in disuso. Finalità del
programma è dunque di arricchire
con idee e stimoli dei beneficiari il
processo decisionale per il futuro
impiego del luogo.

La cittadinanza ha avanzato richieste specifiche: in particolare si richiede che nell’area, oltre
alle già previste strutture destinate al terziario e alla residenza, possano trovare collocazione
anche nuovi spazi pubblici ed una viabilità di completamento, che colleghino le nuove opere al
tessuto urbano esistente, con particolare riferimento al quartiere storico di Braida e all’area di
Mezzavia.

•IL CONTESTO
Il contesto entro il quale il processo partecipativo si sviluppa è l’ex area CISA-CERDISA,
complesso industriale di oltre 300mila mq ubicato tra i Comuni di Sassuolo e Fiorano
Modenese. Le condizioni di degrado dell’area, ormai dismessa, hanno influito negativamente
in modo particolare sul limitrofo quartiere storico di Braida, provocando crescente
malcontento, disagi e percezione di insicurezza tra la popolazione. Nel confronto diretto con
la cittadinanza è emersa l’esigenza di dare vita ad un progetto coerente, stabile e funzionale
per una riqualificazione che abbia come obiettivo principale l’interesse dei cittadini.
Il programma ideato prevede la realizzazione di infrastrutture viarie, il recupero di aree verdi,
il ripristino delle zone produttive dismesse in entrambi i Comuni e un nuovo centro
commerciale di rango provinciale, per un totale di 386mila mq. Rientrano nel progetto anche
la demolizione dei capannoni esistenti ed i piani di bonifica, questi ultimi dovuti alla presenza
di amianto, rottami ceramici cotti, inerti ed alla possibilità di contaminazione.
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1)TEMA: ISOLAMENTO >> COINVOLGIMENTO
DOMANDE
•Come appare l’area dal punto di vista estetico?
•Come si instaura la zona tra i due Comuni?
•Vi è mai stata collaborazione tra i due enti?
•Come è percepito il quartiere limitrofo dal resto della cittadinanza?
•Vi sono aree che promuovano l’integrazione sociale delle varie culture insediatesi nella zona?
•La comunità ha la possibilità di partecipare alle decisioni di interesse pubblico?
•I residenti sentono di essere ascoltati o emarginati dal resto della città?
•Gli spazi architettonici già esistenti si prestano ad essere utilizzati come luogo di incontro e di
scambio culturale?

DESCRIZIONE DEL LUOGO
Il coinvolgimento della comunità, mediante la
compilazione di un semplice questionario,
costituisce uno dei punti cardine del progetto e ha
permesso di dare voce all’opinione pubblica,
evidenziandone le necessità. Tra queste, è emersa
l’esigenza di fare di quest’area un vero e proprio
punto di raccordo tra i due enti comunali che
usufruiranno della stessa.
Il quartiere limitrofo ha assunto negli anni una
conformazione tale da causarne un progressivo isolamento rispetto al resto della città: in una
Sassuolo che, a partire dal dopoguerra, è cresciuta al ritmo delle ceramiche e che ora ne sperimenta la
crisi, il quartiere Braida si è ampliato, accogliendo le ondate migratorie di decennio in decennio.
Sebbene le testate giornalistiche si limitino a riportare notizie di retate, arresti per spaccio e sigilli di
appartamenti, Braida è in realtà un quartiere arricchito dalle differenze di coloro che vi risiedono e
sarebbe opportuno valorizzarne e sfruttarne le potenzialità come luogo di incontro e integrazione
sociale.
La resistenza della popolazione nei confronti del rione è dovuta principalmente ad una serie di
barriere architettoniche che hanno pesantemente influenzato l’opinione dei cittadini a riguardo: i
numerosi edifici dismessi e degradati, i famigerati “palazzoni” come il condominio di via Adda 77 e il
189, non solo fanno sì che il quartiere diventi simbolo, agli occhi dei forestieri, di malavita e
delinquenza, ma costituiscono anche un triste e poco accogliente “biglietto da visita” per coloro che
provengono dall’adiacente Comune di Fiorano.

Di certo anche l’assetto urbanistico e viario del
quartiere contribuiscono a rendere Braida una zona
“tabù” per l’opinione pubblica sassolese: la regione
sud della circonvallazione, infatti, divide in due parti
il quartiere, separando, ad esempio, la parrocchia e
il Parco Amico; la strada principale quindi, oltre a
costituire di per sé un pericolo in quanto molto
trafficata e per la scarsa presenza di
attraversamenti pedonali sicuri, rappresenta per il
quartiere anche una sorta di confine, non
permettendo così una naturale e necessaria
integrazione interna e con il resto della città.
L’ubicazione dell’ex area CISA-CERDISA, dunque, potrebbe sembrare svantaggiosa: la zona è
relativamente distante dal vero e proprio centro storico della città, nel quale sono presenti le
principali attrazioni per i cittadini (quali numerosi bar e ristoranti, aree verdi); per di più, le
caratteristiche strutturali, come la maglia viaria e la presenza di diversi edifici degradati, potrebbero
far titubare i cittadini nell’approcciarsi al quartiere. Al contempo, però, l’area occupa una posizione
strategica per il benessere prima di tutto del quartiere limitrofo, che potrebbe beneficiarne in seguito
alla riqualificazione, e potrebbe addirittura costituire un punto di incontro tra i Comuni, permettendo
loro di instaurare una solida collaborazione nella promozione di attività culturali, eventi e iniziative a
vantaggio dell’integrazione sociale e della popolazione coinvolta.

DIAGNOSI
PRO
• Posizione strategica dei due Comuni
• Possibilità di incontro tra varie culture
• Area facilmente raggiungibile in autovettura
• Presenza di aree verdi recuperabili per l’ampliamento del verde pubblico
CONTRO
• Mancanza di attraversamenti pedonali sicuri
• Presenza di palazzoni e zone di degrado
• Presenza della circonvallazione che separa in due il quartiere
• Mancanza di efficienti mezzi pubblici per raggiungere la zona

OBIETTIVI
•Creazione di spazi dedicati all’integrazione sociale
•Ampliamento del verde pubblico per promuovere l’incontro e lo
scambio tra i cittadini in una zona sicura e lontana dal traffico
cittadino
•Creazione di zone adibite allo svago dei cittadini per includere il
quartiere Braida nei punti di interesse della città
•Miglioramento dell’assetto viario pedonale e ciclabile
•Creazione di centri sociali e di ascolto aperti ai residenti
•Instaurazione di una solida collaborazione tra i Comuni adiacenti

2) TEMA: PAURA >> TRANQUILLITÀ
DOMANDE
•Attualmente in quali
condizioni vige lo stato
della sicurezza nel
quartiere di Braida?
•Quali sono i principali
punti critici dell'area?
•La città mostra un
adeguato interesse nei
confronti
delle
problematiche presenti
nella zona?
•È stata condotta un'indagine volta ad identificare le cause di tali problemi? Quali elementi
sono emersi da essa?
•Quali sono state le dinamiche storiche ed economiche che hanno portato alla creazione di
quest'ampia sacca di disagio sociale e abitativo?
•I residenti si sentono sicuri e protetti nel quartiere?
•La comunità è davvero consapevole dei pericoli esistenti e persistenti a Braida?
•Nel rione si percepisce la presenza delle autorità o esse risultano del tutto assenti?
•Quali provvedimenti concreti sono stati presi per arginare il problema della criminalità?
Hanno avuto successo?
•Quali soluzioni si possono prendere per risolvere tale questione?

DESCRIZIONE DEL LUOGO
Il “processo partecipativo” riguarda specificatamente il quartiere di Braida e si presenta come un
esperimento su scala urbana, finalizzato alla rigenerazione di una delle aree pubbliche più complesse
della periferia di Sassuolo. La zona è infatti teatro del degrado sociale e urbano: essa viene più volte
definita “ghetto”, in quanto contraddistinta dalla massiccia presenza di extracomunitari, in maggior
parte clandestini, che risiedono all’interno di edifici spesso in condizioni precarie non soltanto dal
punto di vista igienico-sanitario, bensì anche strutturale. Non di rado, i “palazzi-ghetto” sparsi nel
quartiere diventano mercati di droga, con diffuse manifestazioni di violenza nelle loro vicinanze,
facilitate anche dalla discreta illuminazione notturna e dalla scarsità dei controlli delle autorità
nell'area. I presupposti che hanno determinato la formazione del “ghetto” di Braida sono
fondamentalmente: alcune scelte e decisioni urbanistiche risalenti agli anni 70, che hanno creato
sacche edilizie ingovernabili e per questo invivibili; la massiccia portata dei flussi migratori,
inizialmente provenienti dal Meridione e successivamente da oltre confine, in prevalenza dall'Africa; il
degrado di diversi complessi residenziali e immobiliari; il progressivo abbandono di vaste aree
produttive, tra cui CISA-CERDISA; la scarsa progettualità legata ai servizi, alla viabilità,

all'insediamento in uno spazio ristretto di moltissimi supermercati e alle aree verdi. Tutto ciò ha
favorito il proliferare della criminalità nella zona, con conseguente precipitazione della situazione
sicurezza. L'unica soluzione ai problemi del quartiere più controverso della città sembra essere la
formazione di un tessuto sociale volto a
favorire la convivenza e a migliorare i rapporti
interni alla comunità. Al fine di raggiungere
tale scopo, è necessario un incremento del
controllo dell'ordine pubblico, soprattutto nei
luoghi considerati potenzialmente più
pericolosi di altri; fondamentale risulta essere
anche la realizzazione di più eventi ed
iniziative a Braida, con l'obiettivo di creare
socialità. Il progetto “Tessere la città” può
inserirsi proprio in questo contesto, andando a
favorire l'interesse della città per l'area
periferica e la creazione di un luogo di
riferimento per la cittadinanza, che migliori le
condizioni della sicurezza della zona.

•Ampia diffusione della criminalità
•Scarsa illuminazione della zona

OBIETTIVI
•Aumento di controlli e presenza di autorità nel quartiere
•Miglioramento dell’impianto di illuminazione del quartiere
•Creazione di ampie zone pedonali e ciclabili sicure
•Recupero delle aree dismesse in modo che la comunità possa usufruirne
•Sensibilizzazione della popolazione cittadina al problema della criminalità
di quartiere
•Creazione di spazi sicuri e stimolanti per i giovani della zona in modo da
“toglierli dalla strada”
•Creazione di centri di ascolto e di accoglienza

DIAGNOSI
PRO
•Possibilità di scambi e relazioni interculturali
•Vicinanza al centro storico di Sassuolo
•Potenzialità della periferia, considerata materia pulsante della
contemporaneità
•Possibilità di costituire nuove forme di cittadinanza sociale e nuove
tipologie di vivere la città

CONTRO
•Mancanza di punti di riferimento per la comunità
•Mancanza di interventi diretti e controlli frequenti da parte delle autorità
•Presenza di edifici in disuso adibiti a residenze abusive

•Promozione di eventi culturali che inibiscano il sentimento di paura e
pregiudizio della popolazione nei confronti degli abitanti del quartiere

di Sassuolo che quello di Fiorano. Inoltre esso potrebbe diventare un punto di riferimento soprattutto
per il limitrofo quartiere di Braida, e diventare il centro di una riqualificazione che può influenzare
l’intera cittadina.

3) TEMA : Bruttezza>> Bellezza
DOMANDE
•Che aspetto ha l’area?
•In che stato è versa?
•Quanto è estesa?
•Come sono gli edifici circostanti?
•Quali sono gli aspetti di maggior rilievo?
•In che modo la presenza della circonvallazione
influenza l’area?
•Che impatto visivo si ha giungendo?
Che percezione ne hanno le persone?
•Che visibilità si ha dell’area?

DESCRIZIONE DEL LUOGO
Il complesso si presenta a primo impatto come
un luogo decadente e in pessimo stato di
manutenzione: la recinzione è arrugginita e in
alcuni punti è inesistente, l’ampio terreno è
brullo e desolato in seguito alla demolizione dei
preesistenti capannoni, l’illuminazione notturna
è assente, non sono presenti aree verdi.
La condizione di degrado in cui versa l’area è
enfatizzata
ulteriormente
dagli
edifici
circostanti, esteticamente sgradevoli sia per la
forma architettonica che per i colori opachi e spenti.
L’area, nonostante sia situata in una zona periferica della città, è a ridosso di una strada e ciò
comporta
un
notevole
inquinamento
acustico.
La percezione pubblica del luogo è fortemente negativa, in quanto la zona, essendo completamente
inutilizzata e mancando di elementi che facilitino l’accessibilità, è poco frequentata, soprattutto a
piedi o in bici: essa costituisce solo un luogo di passaggio.
Tuttavia, poiché la zona si estende per 386mila mq, per le sue grandi dimensioni può essere adibita a
diverse
funzioni
e
si
possono
apportare
significativi
miglioramenti.
Infatti con la costruzione di strutture quali centri commerciali, cinema o bar, insieme alla presenza di
verde pubblico, la zona potrebbe vedere una grande affluenza da parte dei cittadini, sia del Comune

DIAGNOSI
PRO
• Grandezza dell'area operabile
• Grande possibilità di intervento
CONTRO
• Assenza di illuminazione
• Zona abbandonata e in stato di degrado
• Assenza di zone verdi
• Notevole inquinamento acustico
• Brutto impatto visivo
OBIETTIVI
•Rendere il luogo gradevole alla vista
•Rendere l’area pulita
• Modificare l’opinione che gli abitanti hanno dell’area
• Migliorare l’accessibilità
• Limitare gli effetti dell’inquinamento acustico
• Creare delle aree verdi

4) TEMA: Inefficienza >> Efficienza
DOMANDE
•La zona è facilmente
accessibile?
• E’ rifornita da mezzi
pubblici?
•In che modo è utilizzata
attualmente?
•Sono presenti punti di
interesse (cinema, bar, parchi,
ecc…)?
•Si può accedere alla zona di
notte senza pericoli?
• Come sono le strade mediante le quali si giunge all’area?
•Sono presenti delle aree verdi?
• Su quali aspetti si può operare?
• Sono presenti dei parcheggi?
• Si possono costruire edifici che fruttino da un punto di vista produttivo?

DESCRIZIONE DEL LUOGO
La zona dell’ex ceramica Cisa-Cerdisa è un’area dalle dimensioni ragguardevoli, ubicata in una
posizione
strategica,
tra
il
comune
di
Sassuolo
e
quello
di
Fiorano.
Nonostante ciò l’area non è facilmente raggiungibile, e si ritrova isolata dal resto della città.
Attualmente questa zona si trova in uno stato di grande degrado e, sebbene abbia delle potenzialità
d’uso
molto
elevate,
è
completamente
inutilizzata.
Mancano infatti ogni tipo di punti di interesse o aree verdi. La carenza di strutture e servizi ha creato
una percezione negativa tra gli abitanti che hanno finito col non frequentare più queste aree.
L’impressione
negativa
si
riflette
anche
sul
limitrofo
quartiere
di
Braida.
La zona inoltre manca di una illuminazione notturna efficiente, che concorre ad accentuare la
percezione
negativa
e
rende
più
facile
la
malavita.
Tuttavia con il progetto di riqualificazione urbana si vuole rilanciare questa zona, che può essere
destinata
a
vari
usi.
Prima di poter operare effettivamente, però è necessaria la demolizione dei capannoni esistenti e la

bonifica dei terreni, operazioni che richiedono dei grossi capitali. Tuttavia questo costo può essere
ampiamente ripagato con gli introiti che proverebbero dalla costruzione di punti di interesse, come
bar e cinema, e di un centro commerciale, anche se di dimensioni provinciali.
Questo infatti si ritroverebbe in una posizione strategica e frequentato da molte persone. I margini
del profitto potrebbero essere maggiormente aumentati con la creazione di parcheggi a raso o a
livelli.
La zona può essere resa operativa ed efficiente anche con una maggiore illuminazione notturna e la
creazione di zone verdi, che possono inciderne sull’estetica, rendendo il complesso più accomodante
e accogliente, ma possono fungere anche essere da luoghi di svago o di ritrovo.
Questi elementi, insieme alla creazione di piste ciclabili e pedonali, un efficace allacciamento con la
rete pubblica, renderebbero la zona più frequentata.
Ciò favorirebbe un’opinione pubblica positiva sia della
zona stessa che del quartiere limitrofo, garantendo
un’integrazione maggiore del complesso all’interno del
tessuto urbano e un suo uso efficiente e utile ai fini
della cittadinanza.

DIAGNOSI
PRO
• Zona facilmente raggiungibile
• Area molto ampia
• Possibilità si creare passaggi
• Zona potenzialmente frequentabile
• Posizione strategica
CONTRO
• Assenza di attraversamenti pedonalo
• Assenza di piste ciclabili

• Necessità di grandi investimenti
• Zona attualmente inutilizzata
OBIETTIVI
•Rendere la zona facilmente accessibile sia a piedi che in bici.
•Migliorare l’allacciamento con la rete dei trasporti pubblici
•Rendere la zona accessibile anche di notte
• Adibire aree a parcheggi
•Rendere la zona un punto di interesse
•Costruzione di un centro commerciale
•Ripristino delle zone produttive

5)TEMA: Noia >> Divertimento
DOMANDE
•La zona è frequentata?
•Sono presenti punti di interesse?
•Sono promossi degli eventi culturali ?
•Che percezione ne hanno i giovani?
•La zona è sicura?
•Ci sono attività che promuovono l’integrazione sociale?

DESCRIZIONE
L'area è relativamente distante dal centro della città e ha assunto una conformazione tale da
causarne il pressochè totale isolamento rispetto al resto della città. La zona, che vede la presenza dei
“palazzi-ghetto” e la quasi totale assenza di parchi o aree gioco, è quindi un posto non appetibile per
le famiglie alla ricerca di una abitazione. Gli spazi destinati alla riqualificazione sono caratterizzati da
un generale degrado che è causa di insicurezza e disagi tra la popolazione e di totale mancanza di
frequentazione da parte dei non residenti. Un'altra problematica dell'area è rappresentata dalla quasi
totale assenza di illuminazione che la rende meno sicura per gli abitanti del quartiere ed impossibile
da frequentare di notte.
Al momento, l'unico punto di ritrovo nei pressi della zona, è la parrocchia di Braida, che però non
organizza eventi tali da trovare partecipazione tra i giovani. L'area è caratterizzata dalla totale assenza
di promozione di eventi culturali o che promuovano l'integrazione sociale che rendono il quartiere
diviso anche al suo interno. La collocazione della zona però, potrebbe diventare anche un punto di
forza dal momento che, trovandosi a cavallo tra Fiorano Modenese e Sassuolo, se saranno effettuati i
necessari miglioramenti e saranno costruite le adatte strutture, l'area potrebbe rappresentare un
punto di ritrovo per gli abitanti di ambo i comuni. Al fine di riqualificare l'area si rende assolutamente
necessaria la realizzazione di un'area verde dotata di un parco con attrezzature adatte ai giochi dei più
piccoli e vista la vicinanza ad una clinica veterinaria potrebbe essere interessante anche dedicare uno
spazio agli animali. La richiesta più volte espressa dai cittadini al fine di ridare vitalità alla zona è stata
quella di costruire un cinema multisala con locali adibiti alla ristorazione; questa proposta, se
realizzata, potrebbe dare definitivamente una nuova faccia al quartiere dal momento che attualmente
il multisala più vicino si trova a Modena. In conclusione, nonostante attualmente l'area non versi in
buone condizioni, è comunque dotata di ottime potenzialità che sarebbe un peccato non sfruttare.

DIAGNOSI
PRO
• Grandi potenzialità di trasformare l'area in un punto di interesse
• Presenza della parrocchia di Braida

CONTRO
• Assenza di punti di interesse
• Zona non presa in considerazione dai giovani
• Assenza di divertimenti di ogni genere
OBIETTIVI
•Rendere la zona un punto di ritrovo, per giovani e non.
•Promuovere eventi culturali
•Migliorare la percezione pubblica della zona

