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Giovedì 15 febbraio alle ore 18 si è svolto, presso la sede del Parco Amico di Sassuolo, il world
cafè dedicato ai tecnici per il percorso partecipativo “Tessere la città”. Obiettivo dell’incontro
era la raccolta di indicazioni e contributi qualificati per definire il pacchetto di linee guida per
un futuro concorso di idee dedicato all’area oggetto del percorso.
Ha aperto l’incontro lo staff di facilitazione del progetto, presentando brevemente le azioni
precedentemente svolte nell’ambito del percorso, passando poi la parola agli studenti del
Liceo Formiggini per consentire loro di illustrare il lavoro svolto in classe.
Gli studenti hanno ipotizzato diversi interventi per l’area che insiste interamente nel Comune
di Sassuolo e per l’area a cavallo tra Sassuolo e Fiorano Modenese, alle spalle del futuro nuovo
centro commerciale in previsione.
Nello specifico, la proposta degli studenti è di trasformare l’area a sud di Braida, interamente
nel Comune di Sassuolo, in un quartiere residenziale a basso impatto ambientale con la
costruzione di case passive e la realizzazione di orti condivisi. L’idea cardine della proposta è
la valorizzazione della collina presente nel quartiere “Nava” attraverso la realizzazione di una
arena/teatro scavato in essa, costruendo un asse prospettico ciclopedonale di impatto
scenografico.
L’area di confine tra Sassuolo e Fiorano Modenese viene invece concepita come area
polifunzionale ricca di servizi e attività ludico-ricreative, con un’attenzione ai più giovani che
si evidenzia nella proposta di realizzare ad esempio skate-park, cinema, area campeggio, area
dedicata alle attività sportive.
Alla presentazione segue un primo momento di confronto tra i partecipanti, che colgono le
suggestioni e rilanciano alcune tematiche aperte, quali ad esempio la gestione del sistema dei
parcheggi a servizio delle aree ricreative e delle abitazioni private. Vengono dunque proposte
alcune ipotesi che mirano a ricavare aree di sosta localizzate in prossimità della viabilità
principale, mantenendo nelle aree residenziali una viabilità a servizio dei soli residenti e con
un potenziamento dei collegamenti ciclopedonali.
Un tema sentito riguarda la modalità di realizzazione del cavalcavia ciclopedonale per cucire
le aree urbane tagliate dalla tangenziale, in prossimità del quartiere Braida.
Questo tema apre ad un secondo intervento strutturato, in cui vengono presentati gli elaborati
degli studenti del Corso di Tecnica Urbanistica dell’Università di Bologna, incentrati sulla
riqualificazione dell’area di Braida. Le proposte avanzate sono state numerose ed eterogenee:
ricucitura dei piccoli spazi urbani a Braida, rifunzionalizzazione della piazza con un mercato
contadino ed eventi serali, creazione di connessioni tra gli spazi verdi presenti nel quartiere
realizzando anche un sovrappasso pedonale e ciclabile, costruzione di un centro
polifunzionale, conversione dell’edificio “Mezzavia” in co-housing, sviluppo di un centro di
ricerca settoriale a servizio del comparto industriale.

Dai progetti emerge generalmente la volontà condivisa di accentuare le aree verdi
valorizzandole con funzioni ben definite, aumentando l’offerta di servizi e ridefinendo gli
spazi in ottiche di riqualificazione urbanistica e miglioramento nella percezione di sicurezza.
Il confronto tra i partecipanti al world cafè si sviluppa partendo dagli stimoli emersi,
utilizzando anche il materiale progettuale e cartografico per cogliere stimoli da recuperare
nella definizione delle linee guida future. Qualcuno avanza l’idea di sviluppare un centro
congressi, data la vocazione industriale di rilievo del distretto tale struttura potrebbe
rispondere ad esigenze di questo tipo, garantendo uno spazio tecnologicamente e
architettonicamente all’avanguardia. L’idea potrebbe essere quella di integrare lo spazio
polifunzionale proposto dal Liceo Formiggini e la sala congressi per sfruttare al meglio gli
spazi.

