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Giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 18.00 si è tenuto un laboratorio condotto con la tecnica del
focus group, all’interno del percorso di partecipazione Tessere la Città. Il focus group è rivolto
ad un pubblico tecnico, composto da rappresentanti degli Ordini professionali degli architetti
e degli ingegneri, dalla facoltà di ingegneria dell’Università di Bologna e dagli studenti
impegnati in un laboratorio dedicato ai progetti di rigenerazione urbana del Liceo Formiggini
di Sassuolo.
Il progetto viene condiviso con i presenti nelle sue linee generali, chiedendo ai partecipanti un
contributo relativo alle proprie competenze per sollecitare idee e stimoli in merito alle
funzioni da individuare nell’area ex Cisa-Cerdisa e alla ricucitura della zona con il tessuto
urbano circostante.
Emergono diverse indicazioni dalla discussione. Un primo tema affrontato riguarda il verde:
preso atto che già vengono individuate due aree da destinare a parco, ovvero una striscia che
segue il declivio pedecollinare e un’altra fascia alle spalle del lotto già destinato ad accogliere
un supermercato, numerosi partecipanti suggeriscono l’opportunità di rivedere
eventualmente le previsioni di verde pubblico al fine di garantire una cucitura maggiore e
creare una penetrazione del verde nell’area, creando qualcosa che non sia una mera
zonizzazione ma una integrazione tra funzioni residenziali e aree destinate a parco. Si invita
inoltre a valorizzare l’area boschiva collinare, che potrebbe svilupparsi intelligentemente
verso la città, aprendo un cannocchiale visivo interessante che si contrappone a un’idea di
aree edificabili contingentate, aprendo ad un approccio innovativo.
Per quanto riguarda il tema della residenzialità, con l’obiettivo anche di riqualificare l’area dei
quartiere Braida viene indicata la possibilità di introdurre e garantire incentivi a chi volesse
abbandonare l’edificio di Mezzavia per edificare nell’area nuova.
In merito alla viabilità, diversi segnalano come la nuova strada di collegamento prevista negli
strumenti urbanistici adottati, che andrà a servire la nuova area commerciale, rappresenta un
segno forte che taglierà per sempre il territorio. Si riconosce il valore del nuovo asse viario,
che andrà a sgravare altre due strade di cucitura tra Sassuolo e Fiorano Modenese,
consentendo una riduzione del limite di velocità a 30km/h con conseguenze positive sulla
vivibilità delle aree residenziali, tuttavia si sottolinea la sua estraneità al tessuto preesistente.
A questa prima fase di confronto e individuazione di stimoli, segue una presentazione
realizzata da un gruppo di lavoro di studenti del Liceo Formiggini di Sassuolo, che partecipa
attivamente al percorso Tessere la Città.
Gli studenti, dopo un’attenta fase di analisi, comprensiva di sopralluoghi e raccolta di
materiali informativi e cartografici, hanno elaborato una proposta basata su 5 asset tematici,
costruiti su caratteristiche contrapposte e capaci di spostare l’attenzione dagli aspetti negativi
e degradanti dell’area alle opportunità legate ai giovani e alla riqualificazione.
Gli assi riguardano:
1
Isolamento à Coinvolgimento
2
Paura à Tranquillità
3
Bruttezza à Bellezza
4
Inefficienza à Efficienza
5
Noia à Divertimento
Per ogni tematica gli studenti hanno elaborato una riflessione e valutazione di pro e contro,
che ha portato all’individuazione di alcune proposte. In particolare, si segnala l’idea di

promuovere la realizzazione di un cinema/teatro che possa incidere sul tema divertimento,
attraendo persone sia da Sassuolo sia dai Comuni limitrofi. Il cinema potrebbe essere
affiancato da un’area verde, con un’integrazione forte tra struttura e ambiente.
Altri stimoli riguardano la possibilità di creare padiglioni e spazi di aggregazione dedicati ai
giovani, ma aperti ad altre funzionalità e ben interconnessi con il tessuto urbano circostante.
Si suggerisce di pensare a spazi per attività sportive e ricreative non presenti a Sassuolo, ad
esempio uno skate park, pareti per arrampicata sportiva, aree per ciclocross e parkour.
Si suggerisce poi di prestare attenzione agli elementi di arredo urbano utili ad amplificare la
percezione di sicurezza, quali una buona illuminazione pubblica, una buona viabilità ciclopedonale e una gestione del verde che permetta anche di dare vita ad aree coltivabili, ad
esempio gli orti collettivi.
La presentazione degli studenti del Liceo Formiggini incontra l’interesse dei partecipanti al
focus group, riaprendo il confronto su alcune tematiche.
L’indicazione principale che emerge dal confronto riguarda l’attenzione a fondere le funzioni
(residenziale, terziario, verde, servizi…) in un ambiente unico, evitando una loro
contingentazione e connettendo il futuro tessuto urbano con le aree circostanti. Si riprende
l’indicazione di pensare il verde in modo diverso, garantendo presidio e sicurezza attraverso
la diffusione di spazi verdi tra gli edifici.
Inoltre, la trasformazione dell’area deve essere colta come un’opportunità per dare risposte
efficaci alle criticità preesistenti nelle aree limitrofe, intervenendo su Braida al fine di
costruire una connessione forte tra verde pubblico, spazi aperti e area parrocchiale.
Importante è l’idea di ricucire il quartiere Braida trovando una soluzione capace di aggirare la
cesura data dalla tangenziale, che taglia da nord a sud il territorio. In questo senso,
l’intervento sull’area di Mezzavia diviene strategico per creare un ponte tra est e ovest. L’idea
del ponte si potrebbe sviluppare anche architettonicamente, sia in forma sopraelevata sia
eventualmente come sottopasso, in questo caso adottando tutti gli accorgimenti necessari a
garantire una percezione di sicurezza adeguata.
Si suggerisce, come alternativa, l’opportunità di infossare un tratto di tangenziale risolvendola
a raso: resterebbe così aperta con qualche ponticello pedonale capace di ricucire le due parti
urbane a est e ad ovest dell’asse viario.
Ancora, qualcuno propone di prolungare l’attuale tratto viario infossato fino a Mezzavia,
creando in superficie una sorta di piazza-strada che connetta tutto il tessuto urbanistico.
Tornando al quartiere di Braida, si richiama il fatto che la viabilità interna sia troncata
all’altezza di Mezzavia, aumentando la percezione di insicurezza, più alta di quella reale.
Risolvendo con un intervento incisivo le criticità di Mezzavia, si potrebbe dare continuità alla
rete viaria aprendo maggiori visibilità, con esiti positivi sulla vivibilità del quartiere.
Viene infine sollevato il tema del servizio pubblico urbano: creando una nuova residenzialità
si rende necessaria la predisposizione di collegamenti adeguati, con fermate per autobus ed
eventualmente indicazioni per promuovere l’utilizzo di mezzi sostenibili, quali le auto
elettriche.
In conclusione, viene chiesta ai partecipanti la disponibilità a contribuire alle fasi successive
del percorso partecipativo, aiutando la divulgazione alla cittadinanza di indicazioni legate
all’urbanistica. I partecipanti hanno confermato l’interesse a proseguire le attività.

