
Luoghi di aggregazione - Spazi pubblici - Mobilità

REPORT
Laboratorio di co-progettazione

18 Dicembre 2021

PERCORSO PARTECIPATIVO
A Castelnuovo, domani. - Centro storico

A Castelnuovo, domani.
PROGETTARE INSIEME IL FUTURO





Introduzione

Gruppo di Lavoro 
Spazi per l’aggregazione e la socialità

Altri ambiti (bisogni e pontenzialità) da esplorare

La gestione degli spazi

Spazi disponibili per aggregazione e socialità

Gruppo di Lavoro 
Spazi pubblici

Gruppo di Lavoro 
Mobilità

V

VI

VII

VIII

XI

XV

Indice





V

Attraverso la raccolta di interviste, la passeggiata di quartiere e gli altri incontri 
fin qui condotti, il percorso partecipativo ha fatto emergere bisogni, desideri, 
aspettative dei cittadini di Castelnuovo Rangone. In maniera altrettanto chiara, 
sono emerse le potenzialità del territorio, le molte risorse, di energie e competenze, 
che il territorio può esprimere e che sono ben rappresentate da un tessuto 
associativo, ricco e diversificato. 

In particolare, i cittadini hanno segnalato come per rendere più vitale e vivibile il 
centro storico, obiettivo esplicito del percorso, sia necessario agire su 3 elementi: 

 – Qualità dello spazio pubblico: con l’obiettivo di rendere accoglienti, piacevoli e 
interessanti piazze e corti che caratterizzano il centro storico; 

 – Attivazione degli spazi di aggregazione nel centro storico: per fare sì che i tanti 
luoghi di ritrovo che esistono nel centro storico siano pienamente sfruttati e 
valorizzati, diventando essi stessi punti di attrazione e di incontro;

 – Mobilità sostenibile: per garantire un centro storico a misura di pedone, in 
tutta sicurezza.

Il laboratorio di co-progettazione condotto nella Sala delle Mura il 18 dicembre 
2021 ha preso il via proprio da qui e ha coinvolto i partecipanti nello sviluppare 
proposte concrete per intervenire su questi 3 elementi essenziali. 

I gruppi di lavoro sono stati facilitati da: Agnese Bertello, Andrea Panzavolta e 
Marianella Sclavi. Fotografie e impaginazione del documento finale sono a cura 
di Maria Vittora Morina. 

Introduzione
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Gruppo di Lavoro 
Spazi per l’aggregazione e la socialità

Dalla fase di ascolto, è emerso il bisogno di spazi di aggregazione e di incontro. 
In particolare, si è parlato di un luogo in cui le tante associazioni del territorio 
possano ritrovarsi, organizzare le loro attività, svilupparne di nuove insieme, dare 
continuità e visibilità alle attività che svolgono (Casa delle Associazioni); di un 
luogo riservato ai giovani, in cui possano sentirsi protagonisti, progettato con loro; 
di uno spazio per l’espressività e la creatività; di uno spazio polifunzionale che 
possa essere usato in maniera diversa in orari diversi, per rispondere alle esigenze 
di fasce della popolazione diverse, creando però occasioni di incontro tra anziani, 
bambini, adulti, ragazzi. 

Prima di pensare alla realizzazione di un nuovo spazio da dedicare a una o più di 
queste funzioni, è sembrato opportuno interrogarsi sugli spazi che già ci sono e 
domandarsi come valorizzarli e sfruttarli al meglio, rendendoli un punto essenziale 
per la rivitalizzazione del centro storico nella quotidianità e nella continuità, in 
primis per i suoi abitanti, al di là dei grandi eventi che già oggi periodicamente 
riempiono le piazze della città. 

Il lavoro del gruppo si è avviato, quindi, proprio con una ricognizione degli spazi 
oggi disponibili per attività culturali, sociali, di incontro. Insieme alla Consigliera, 
Paola Pavarotti, sono stati passati in rassegna tutti gli spazi presenti (16), 
evidenziandone caratteristiche e accessibilità. 

Per ciascuno di essi, a partire dalle caratteristiche specifiche (dimensioni, 
condizioni generali, n. di persone che può accogliere) si è ragionato sugli usi 
possibili, distinguendo tra alcune tipologie:

 – A - spazi adatti a spettacoli (rappresentazioni teatrali, cinema); 

 – B - spazi per laboratori, conferenze, incontri,

 – C - spazi per riunioni di piccoli gruppi, 

 – D - spazi per mostre.

Nell’indagine è stato incluso anche l’edificio collocato nel parco Rio Gamberi 2. 
Si tratta di un edificio completamente da recuperare che ha però grandi 
potenzialità e su cui nella fase delle interviste si è concentrata l’attenzione di più 
persone. 
Questa analisi è riassunta nella tabella finale. 

La considerazione più generale è che Castelnuovo ha un buon numero di spazi 
disponibili, molto diversificati, che possono rispondere alle diverse esigenze. 
In particolare, non emerge il bisogno di nuovi spazi da dedicare a cinema e teatro, 
essendo presenti 4 diversi spazi attrezzati a questo scopo e con una capienza 
importante (gruppo A nella tabella). 

Gli spazi nei quali sono disponibili solo piccole salette (gruppo C nella tabella) 
possono essere usati principalmente per riunioni di piccoli gruppi, in maniera 
occasionale. 

Gli spazi che dispongono di più sale, di dimensioni diverse (gruppo B nella tabella), 
potrebbero essere adatti ad accogliere progetti più complessi, che coinvolgano 
una pluralità di soggetti del territorio, come quelli citati all’inizio. 
In merito a questo, però, è importante avere un’idea più chiara dei bisogni precisi 
delle associazioni o dei ragazzi e verificare concretamente la capacità di questi 
spazi di rispondere a questi bisogni precisi.
Per questo, si ritiene necessario un incontro di approfondimento con le 
associazioni e con i ragazzi ed eventualmente un sopralluogo condiviso agli spazi 
selezionati per fare le opportune verifiche. Solo in questo modo si potrà capire 
se effettivamente gli spazi sono adeguati a rispondere a queste esigenze o se 
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Altri ambiti (bisogni e pontenzialità) da esplorare

Durante il laboratorio sono emersi nuovi bisogni e nuove sensibilità. 

Per esempio, ci si è resi conto di non conoscere le culture dei cittadini immigrati da 
altri paesi ed è emerso il desiderio di conoscere meglio i loro bisogni, comprendere 
la loro realtà. 
Un possibile punto di contatto è la cucina, vista l’importanza del cibo, come 
elemento di identità e di incontro, e si è ragionato di laboratori di cucina emiliana 
romagnola e di altri paesi, così come di avere una cucina di comunità, anche se 
l’esperienza portata avanti dalla parrocchia è stata per certi versi critica.

Un altro spunto interessante è nato invece dalla consapevolezza che a Castelnuovo 
esistono tanti gruppi attivi sui temi del riciclo, del recupero, della sostenibilità. 
Si è quindi accennato al fatto che sarebbe interessante esplorare anche questo 
ambito che insieme al tema della mobilità sostenibile può inserirsi in un circuito 
di economia nuova capace di dare il suo piccolo contributo nel rinnovare il volto 
della cittadina. Si è pensato per esempio che la palestra Ciro Bisi potrebbe essere 
uno ostello per camminatori (via Vandelli) e ciclisti.

Infine, è stato sottolineato come anche lo spazio virtuale è uno spazio comune e 
da qui l’importanza di avere un Wi-Fi accessibile a tutti. 

La gestione degli spazi

Una riflessione a parte ha riguardato invece il tema della gestione di questi spazi. 
Ci si è domandati innanzitutto come supportare le persone a usare gli spazi. 

Una prima risposta possibile, facilmente realizzabile, implica la predisposizione di 
una scheda per ciascuno spazio. 
All’interno di questa scheda, accessibile online, saranno messe a disposizione 
tutte le informazioni: capienza, strumentazione disponibile, contatti per la 
prenotazione, calendario delle attività già previste, immagini della sala. Queste 
schede potrebbero essere predisposte anche per altri tipi di spazi che i privati 
volessero mettere a disposizione, in questo si potrebbero censire gli spazi, per 
così dire, “sommersi”.  Questo sistema potrebbe essere collegato all’applicazione 
IoApp che già oggi consente di prenotare gli spazi. 

Questa idea ha aperto anche una riflessione sulla necessità di creare delle intese 
con i privati (per esempio, anche per alcuni negozi del centro storico, che sono 
in posizione strategica, ma che i proprietari tengono chiusi) o altri soggetti, 
come per esempio la parrocchia. L’oratorio è molto aperto ad attività promosse 
dall’amministrazione e dai cittadini e lo stesso cinema Ariston, di proprietà 
parrocchiale, ospita tantissime iniziative. 
Se il sistema schede e l’appicazione possono essere una risposta valida per 
facilitare l’uso degli spazi per iniziative spot, nel caso di un progetto più strutturato 
occorre immaginare qualcosa di diverso. 
Regolamento per i beni comuni e patti di collaborazione, strumenti che 
consentono di fatto a un’associazione, un gruppo informale, o gruppo di 
associazioni di gestire un bene comune, potrebbero essere una riposta adatta a 
questi bisogni. 

Sono inoltre stati citati come esempi di realtà interessanti da conoscere meglio 
la Casa delle Culture e la Casa della Pace di Modena. A queste, si aggiunge 
l’esperienza torinese delle Case del Quartiere, citata dalla facilitatrice. 

occorre crearne di nuovi.

In generale, è emerso il bisogno di caratterizzare questi spazi, di “battezzarli”, cioè 
sostanzialmente di dare loro un’identità e un’anima più precisa. 
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Funzione:

A – Adatte per spettacoli
B – Adatte per conferenze, laboratori, incontri
C – Riunioni piccoli gruppi
D – Mostre

Spazi disponibili per aggregazione e socialità

n. posti patnership da sistemare tipologia

1 Ed. Rio Gamberi - - X B

2 Auditorium 180 - - A

3 Palestra 475 - - A

4 CNA – Salette 99 - - B

5
Torrione – Spazi espositivi e 

sala giunta 
10 - - D

6
Sala associazioni – Due 

salette 
20 - - C

7
Ex profumeria - Stanza 

grande utilizzabile
- - - C

8 Ariston – Platea 92 Parrocchia X A

9 Sala Mura 99 - - B

10 Caos – Sala piano terra 60
Ass. Casa 

Castelnuovo 
- B/C

11 Oratorio – Due sale 99 Parrocchia X B

12
Villa Ferrari – Piano -1, piano 

+1 e piano +2

P-1 65 + P+1 

50 + P+2 50
- - B

13
Ex Impero – Più sale 

utilizzabili
99 - - B

14 Arciballo 199 - - A

15 Sede pubblica assistenza 15 - - C

16
Palestra Ciro Bisi - Spazio 

con palco e sale riunioni

520 + altri 

spazi 
-

Non ancora 

realizzata.
A
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Un cambiamento di questo genere avrebbe un impatto sull’affaccio dei negozi 
sotto i portici, sull’ingresso del Municipio, sulla presenza del cinema Ariston, e 
sulla stessa collocazione delle auto in sosta. 
Questa sarebbe quindi una proposta che andrebbe riconsiderata con tutti coloro 
che più frequentemente abitano questo spazio, perché può rimettere in moto 
idee e proposte di abbellimento che devono poter fiorire, in un work in progress 
che deve andare di pari passo con il restyling dell’intero circuito-centro storico. 

Come secondo step, siamo passati a osservare l’intera area che è immediatamente 
di fronte alla Sala delle Mura e all’annesso piccolo anfiteatro all’aperto, 
fiancheggiata da via della Conciliazione. 
Anche qui due cose saltano agli occhi nel loro contrasto: un’elegante impalcatura 
in ferro che regge a tettoia uno straordinario, incantevole antico glicine e, subito 
di fronte, i segnali che delimitano un parcheggio che occupa longitudinalmente 
l’intero centro dell’area. 
L’area che va dalla Sala delle Mura, attraverso il glicine e più avanti accanto un 
solitario manufatto di street art a forma di piramide, fino al centro culturale 
Crack, è chiaramente soffocata nello sviluppo delle sue potenzialità da questo 

foto 1 foto 2

Gruppo di Lavoro 
Spazi pubblici

Il gruppo di lavoro ha messo in atto una osservazione puntuale di alcune aree 
che compongono il centro storico di Castelnuovo Rangone al fine di farle 
emergere come parti ognuna diversamente accogliente di un circuito unitario. 

Praticamente: ogni spazio divenuto più attraente per la socialità va visto non 
come isolato, ma come componente della unità “centro storico”. 
Ogni spazio singolarmente valorizzato lo è a maggior ragione in quanto parte 
di un circuito che trasmette un senso di accoglienza, di allegria e di benessere 
comunitario. 
E quindi, siccome il nostro incontro era all’interno della Sala delle Mura, dalle cui 
vetrate si vede in alto uno degli alberi che occupano lo spazio fra la gelateria Blue 
Moon e la chiesa di San Celestino I, abbiamo deciso di prendere le mosse dalla 
“valorizzazione di quegli alberi”, sia i tre alberi nello spazio appena menzionato, 
sia quelli più numerosi che contornano piazza Bertoni davanti al Municipio. In 
entrambi i casi, attualmente sono spazi “di pura risulta”, due spazi-parcheggio. 

Ci siamo chiesti come operare un ribaltamento: la gente che arriva in questi luoghi 
deve vedere prima di tutto gli alberi come tetti accoglienti sotto i quali riposare, 
sedersi, chiacchierare, leggere il giornale, usare il cellulare o l’Ipad, e solo sullo 
sfondo e secondariamente la presenza di auto parcheggiate. Guardando le foto 
di restyling urbano attuato in altre città, abbiamo individuato due tipi di panchine 
utili a questo scopo: quelle circolari attorno al tronco di ogni albero (foto 1) e quelle 
a zig zag fra più alberi (foto 2).
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Camminando le potenzialità dell’area sono ulteriormente emerse, anche perché 
di fianco c’è l’oratorio, sede di un’intensa vita sociale e radunata di bambini, e 
dall’altro lato di via Matteotti, c’è villa Ferrari, dove si sta completando la nuova 
Biblioteca. Questo è sicuramente un tratto del circuito. 
Ma ancor più interessante è il fatto che da questa area, che potremo chiamare “del 
glicine e della piramide”, attraverso un sistema di scale già esistente si può risalire 
a un complesso di piazzette e corti e altre scale che portano da un lato in via 
Garibaldi e dall’atro sotto i portici di piazza del Municipio, piazza Bertone. Quindi 
all’interno del quadrilatero creato da via della Conciliazione, Via Garibaldi, via 
Zanasi e via Matteotti, esiste già un complesso circuito fatto di piazze e piazzette 
e sistema di vicoli e scale, che va riscoperto e valorizzato in quanto tale. Ad ogni 
angolo deve esserci una scoperta, un motivo di interesse, una scusa per una sosta.

Anche questo è un lavoro da fare assieme amministrazione e abitanti ricorrendo 
ad arte pubblica, murales, cespugli, fioriere e fontanelle, panchine dalle forme 
sorprendenti. L’idea che a noi è venuta è di segnare questo percorso con una 
pavimentazione ad hoc percorsa da un nastro luminoso che “la mette in luce” (in 
senso proprio). Seguendo la luce, le persone sono invitate a riscoprire e rivisitare 
tutti questi angoli e le opere che li valorizzano. 

Una seconda area alla quale abbiamo dedicato attenzione è lo spazio di 500 mq 
del ex teatro Verdi, la limitrofa area Falcone e Borsellino e il terrazzo sovrastante 
che, nel loro complesso, costituiscono un atrio, un soggiorno di ingresso, un 
portale e galleria di accesso al Parco Rio dei Gamberi e al complesso di scuole 
in esso contenute. Le idee che ci sono venute in mente e sulle quali abbiamo 
lavorato sono: una tettoia luminosa sullo spazio ex Verdi con la doppia funzione 
di fungere da portale al Parco e delimitare una zona soggiorno riparata con delle 
sedute a spalti e proiezione di filmati su una delle pareti.
Il terrazzo sovrastante, se dotato di sedute originali, vasi di piante, e qualche 
scultura-gioco potrebbe diventare un luogo di incontro per aperitivi, danze e 
presentazione libri e piccoli spettacoli. 
Sono state anche avanzate idee di collocare una fontana a parete e una a spruzzo 
a raso in questi spazi. 

Coordinando queste idee con quelle degli altri due gruppi di lavoro, ci pare che il 
“centro storico” vero e originale che già esiste, possa venire alla luce.

parcheggio. 
Anche in questo caso ci hanno aiutato delle foto, perché una di noi ha subito 
notato che le sedute di una delle foto (foto 3 e foto 4) essendo triangolari ricordano 
e riprendono la forma della piramide e potrebbero dare tutte insieme una forma 
armonica e un’identità all’intero spazio. Ma il parcheggio deve essere spostato. 
Quindi siamo usciti fuori, l’intero gruppo, per capire di persona cosa si può fare. 

foto 3 foto 4
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Gruppo di Lavoro 
Mobilità

Il gruppo di lavoro ha ragionato a partire dall’assunto che è importante offrire una 
nuova immagine del centro storico di Castelnuovo; definire uno spazio in cui 
il pedone e il ciclista siano protagonisti, identificare delle piazze appetibili per 
fermarsi a parlare, fare acquisti e mangiare qualcosa di tipico. 
Un centro storico con spazi accoglienti per i residenti e per coloro che vengono 
dai comuni vicini e che nel periodo estivo sono invogliati a visitare il centro 
di Castelnuovo anche di sera, grazie ad un nuovo sistema di illuminazione 
(alimentato con energie rinnovabili), che è stato completato anche in tutta la rete 
dei collegamenti ciclabili. 

Infine, i partecipanti hanno sottolineato la necessità di potenziare i collegamenti 
di mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-lavoro, anche con i comuni 
limitrofi e con i principali servizi. L’attività è stata coordinata con il supporto 
dell’assessore Matteo Ferrari (con deleghe a Protezione Civile, Patrimonio, Lavori 
Pubblici, Mobilità, Affari Generali, Servizi Demografici e Cimiteriali) e i partecipanti 
hanno potuto relazionare le proposte anche in considerazione dei possibili futuri 
interventi di messa in sicurezza e di miglioramento della viabilità locale.

Le proposte dei partecipanti (i numeri delle proposte sono evidenziati nella 
mappa riportata a fondo documento):

1. Tangenziale nord di Castelnuovo: realizzare la tangenziale dal campo 
sportivo/via per Modena e via Case Bruciate per togliere il traffico veicolare di 
attraversamento dal centro storico;

2. Percorso ciclopedonale da realizzare per collegare via Case Bruciate con via 
Picasso (vicino ad una tappa del pedibus);

3. Dare maggiore visibilità all’arrivo della ciclabile Modena-Vignola nel centro 
storico: modificare la pavimentazione, inserire segnaletica verticale, ecc…
rendere l’arrivo riconoscibile sia per il ciclista che per l’automobilista 

4. Pedonalizzare Piazza Cavazzuti: renderla ad uso esclusivo dei pedoni, 
migliorare la pavimentazione e l’illuminazione (anche nel pavimento);

5. Mettere in sicurezza via Montanara: veicoli che transitano a velocità eccessive; 
inserire un semaforo pedonale a chiamata in prossimità di Via per Formigine 
e incrementare l’illuminazione;

6. Pista ciclabile in Via per Formigine: realizzare un senso unico da via 
Montanara e prevedere una pista ciclabile a doppio senso di marcia;

7. Mettere in sicurezza il percorso ciclabile da via S.M. Tiepido verso via Zivieri;

8. Demolire l’ex cinema Verdi: creare una nuova pizza e valorizzare il 
monumento a Falcone e Borsellino. Prevedere in questo spazio una struttura 
“polifunzionale” in vetro, che si apra in estate e si chiuda in inverno. Uno spazio 
bello esteticamente, con una capienza per massimo 10/20 persone e destinato 
a luogo di aggregazione per i giovani (“la stanza della compagnia”);

9. L’intervento di demolizione del cinema è strettamente collegato all’intervento 
di riqualificazione de bocciodromo, che deve prevedere la realizzazione di 
uno spazio aggregativo per i giovani;

10. Attivare nel breve periodo una “zona 30” nel centro storico, con una differente 
pavimentazione: dall’incrocio via Matteotti, via Zanasi (Unicredit) fino a Villa 
Ferrari. La realizzazione della “zona 30” è funzionale anche ad un migliore 
utilizzo come luogo di incontro dello “spazio della piramide” e “sotto il glicine 
storico”/la prosecuzione di via della Conciliazione. Nel medio lungo periodo 
prolungare la “zona 30” fino a Villani;
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11. Realizzare un collegamento ciclabile tra la zona artigianale e alimentare 
funzionale ai dipendenti che si devono recare a lavorare;

12. Mettere in sicurezza l’incrocio in cui è presente il lavaggio auto/camion: 
problema dovuto al continuo movimentarsi di camion di grosse dimensioni e 
all’inquinamento acustico e dell’aria dovuto a automezzi che restano per molte 
ora in sosta con il motore accesso. Delocalizzare l’area lavaggio o convertire a 
senso unico via per Formigine, in modo da mettere in sicurezza la zona;

13. Migliorare i collegamenti ciclabili verso i comuni limitrofi, in particolare: il 
percorso Castelnuovo- Modena è troppo lungo, realizzare un itinerario più 
funzionale per incentivarne l’utilizzo quotidiano, anche da parte di famiglie 
e studenti; realizzare il collegamento ciclabile Castelnuovo-Colombaro/
Formigine; realizzare il collegamento ciclabile Castelnuovo-Montale-Modena;

14. In ragione della prossima realizzazione della tangenziale nord di Montale 
ripensare il centro storico di Montale, realizzando una “vera” piazza, con una 
nuova pavimentazione, spazi verdi adeguati anche per fornire ombra nel 
periodo estivo  e in cui organizzare eventi per la comunità;

15. Mettere in sicurezza la “zona 30” presso area San Lorenzo: molti residenti 
non hanno un  accesso alla pista ciclabile, anche a causa della mancanza 
del marciapiede. Gli autoveicoli che transitano non rispettano la “zona 30” e 
mettono in pericolo il pedone e ciclista.
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