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Nel clima di generale innovazione disciplinare e normativa, si è affermato il nuovo progetto per la città che vede nella 
riqualificazione una delle scelte strategiche su cui impostare lo sviluppo futuro. Uno sviluppo attento a capitalizzare 
l’esistente riconvertendolo in una logica di perseguimento di “qualità totale”, capace di attrarre risorse e investimenti 
pubblici e privati, oltre che di fornire identità specifica ai luoghi d’intervento. 
I punti nodali sui quali si impernia lo sviluppo futuro dell'intera città sono IL RECUPERO ED IL RIUSO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ED AMBIENTALE ESISTENTE. 
Il tema della riqualificazione non è nuovo nella prassi urbanistica reggiana: da almeno due decenni il dibattito sulle 
strategie di recupero e di riqualificazione ha aumentato la sensibilità politica e ad esso ha fatto seguito una sempre 
crescente produzione di strumenti a ciò preposti, che hanno rappresentato opportunità nel dare risposte ad episodi 
urbani fortemente degradati.  
 
Nel quadro della politica di riqualificazione dell’ambiente urbano ed in particolare dello spazio pubblico, 
l’Amministrazione Comunale sta portando a termine  progetti di rifunzionalizzazione di diverse aree della città che 
rivestono nel tessuto della città un ruolo di particolare importanza in relazione all’ubicazione territoriale e alla centralità 
delle funzioni presenti.  
In quest’ottica sono state individuate alcune zona della città che per collocazione e conformazione, per l’importanza che 
vi assumono gli spazi destinati alla viabilità veicolare, per il loro valore  storico e strategico nei confronti di un’area 
urbana vasta possono rappresentare altrettanti casi esemplari le cui soluzioni progettuali costituiranno un riferimento per 
gli ulteriori interventi.  
Si tratta della riqualificazione del sistema delle piazze del centro storico e in particolare di: 

Piazza della Vittoria, e Piazza Martiri del 7 Luglio 
Si avverte la necessità di un progetto che ridisegni l’articolazione e la strutturazione di questi spazi urbani che sono 
strettamente connessi tra loro all’interno del sistema urbano portante della città. 
 
Il tema progettuale di fondo è la valorizzazione del sistema in quanto portatore, nei tracciati storici e negli spazi,di valori 
storici e civici tra i maggiori della città. Valorizzazione da perseguire attraverso una riqualificazione organica su alti 
standard progettuali e tecnici dell’insieme di piazze, strade, larghi che lo compongono e da caratterizzare attraverso una 
chiara omogeneità di trattamento dei diversi sottosistemi che intervengono nella composizione degli spazi, tale da 
favorire la massima riconoscibilità e leggibilità del quadro urbano. 
 
 
1.SITUAZIONE INIZIALE 
 

a livello urbanistico 
Si tratta di un ambito ampio della città storica che costituiva un tempo lo spazio antistante la cittadella fortificata 
sul quale prospettano le due strutture teatrali più importanti della città (Teatro Valli e Teatro Ariosto) e i giardini 
pubblici che hanno preso il posto della Cittadella. Tali piazze hanno subito profonde modificazioni con le 
demolizioni del portico della Trinità e dell’isolato Tavoli che le determinavano.  
Le due piazze attestate nel centro storico della città costituiscono uno degli spazi più vitali del centro città e si 
presentano come un luogo dalle molteplici potenzialità ancora non opportunamente valorizzate, anche in 
relazione al pregevolissimo contesto: 



 
COMUNE DI REGGIO EMILIA 

Area Programmazione Territoriale e Investimenti 
Via Emilia San Pietro 12 – 42100 Reggio Emilia 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- rappresentano un sistema di spazi aperti e di collegamento tra le principali strutture storiche della città 
e tra i teatri Valli, Ariosto, e la Cavallerizza; 

- rappresentano uno snodo urbano importante nel percorso culturale che va dai Chiostri di San 
Domenico- Museo – Teatri alla Galleria Parmigiani-Sinagoga-Albergo Cairoli da un parte; alla caserma 
Zucchi sede universitaria; al  Museo del Tricolore- Biblioteca Panizzi dall’altra; 

 
 
- sono sede di attività culturali della città di rilevanza nazionale e internazionale; 
- rappresentano uno spazio collettivo e di ritrovo, soprattutto nel periodo estivo e in concomitanza di 

manifestazioni cittadine; 
- non costituiscono oggi un vero sistema connesso e integrato di piazze anche per l’elevata promiscuità 

e sovrapposizione di flussi veicolari e pedonali, di transiti e sosta di mezzi privati e pubblici. 
 
alla scala della piazza 
Il complesso sistema di relazioni che le piazze intrecciano con i tessuti circostanti e più in generale con  la città 
implica la formulazione preliminare della strategia di riqualificazione urbana dell’ambito nel quale inquadrare 
l’intervento proposto. Si tratta di una elaborazione non direttamente finalizzata alla realizzazione di opere ma 
piuttosto di uno studio generale orientato ad inquadrare l’oggetto specifico della progettazione in un programma 
più vasto al quale l’Amministrazione potrà porre mano in fasi successive. 
Dovrà essere proposta una strategia complessiva per l’attuazione degli interventi previsti dal concorrente, 
anche alla luce delle possibilità offerte dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici. A questo scopo, 
nella prospettiva di dar seguito alle proposte che verranno dal concorso, considerata la vastità dell’ambito 
urbano e le diverse problematiche interessate, si richiede l’individuazione di stralci logico-funzionali di 
intervento, con l’eventuale possibilità di prevedere anche la partecipazione di promotori privati per la loro 
realizzazione. Nella formulazione delle proposte si dovrà tenere conto, seppur in modo non totalmente 
vincolante, delle strutture esistenti. 

 
 
2. OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI 
L’obiettivo generale del progetto consiste nel restituire valore e dignità di centralità ad un luogo che ha subito 
profonde trasformazioni nel corso della storia che ne hanno modificato il senso urbanistico, restituendo riconoscibilità e 
leggibilità unitaria all’impianto delle piazze. Le proposte dovranno valorizzare ed esaltare le enormi potenzialità che tali 
spazi contengono per la qualità, per la varietà e l’importanza delle funzioni presenti, per la forza e la regolarità del 
tessuto urbano del quale sono parte, per il pregevolissimo contesto nel quale si collocano. 
Tali obiettivi possono essere perseguiti: 

ricucendo il rapporto tra Piazza della Vittoria, Martiri del 7 luglio e piazza Prampolini, cuore della città, 
collegando i due teatri tra loro e rendendo riconoscibile e funzionale l’accesso al parco del popolo; 
riqualificando il sistema delle piazze” in una prospettiva di sviluppo turistico-culturale ed ambientale con le zone 
adiacenti indicate ed in particolare con i giardini pubblici, i due teatri e la piazza Prampolini 
valorizzando la percezione dei monumenti presenti con particolare attenzione ai due teatri, realizzando al 
contempo un migliore coinvolgimento delle le piazze con i fabbricati presenti dell’isolato San Rocco; 
inserendo elementi di attrattiva simbolica di riconoscimento e di identità della città; 
riconfigurando la piazza come teatro di eventi e manifestazioni con particolare attenzione alle funzioni presenti 
e legate alla presenza dei due teatri, dei giardini pubblici e delle attività commerciali dell’isolato San Rocco;  
definendo la piazza come nucleo del sistema dei teatri, con presenza di attività di svago e ristoro da 
armonizzare con il contesto scenico della piazza;  
valorizzando le risorse presenti e potenziali al fine di  consentire utilizzi differenziati a seconda delle diverse 
stagioni e manifestazioni; 
risolvendo l’intersecarsi delle differenti percorrenze, del sovrapporsi di diverse utilizzazioni dello spazio e del 
succedersi di elementi di arredo, giungendo a costruire un ambiente ordinato e riconoscibile che offra migliori 
livelli di praticabilità e di “comfort” per tutti gli utenti;  
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riqualificando i giardini pubblici, la più grande area verde della città storica con il restauro dei giardini storici 
anche sotto il profilo delle specie arboree che lo caratterizzano e puntando alla massima integrazione fra parco 
e città; 
valutare la possibilità di collocare elementi di arredo urbano e di fruizione degli spazi con particolare attenzione 
alle funzioni di ritrovo presenti; organizzare lo spazio per l’effettuazione di manifestazioni temporanee (eventi  

 
 

che vanno dalla musica, alla poesia, alla letteratura), progettare spazi coperti e chiusi anche per attività 
commerciali; 

- 

- 
- 

- 

riqualificare il tessuto della piazza con particolare attenzione al tema della sicurezza urbana e all’installazione 
puntuale di elementi di sorveglianza. 

Il progetto dovrà prevedere lo studio di fasi attuative per stralci funzionali. 
progetti di trasformazione recenti o in corso di approfondimento 
Progetto esecutivo per la sistemazione dei giardini; 
Progetto Sicurezza: sistemazione telecamere; 
Caserma Zucchi, sistemazione delle aree esterne; 
Riqualificazione di via Secchi e ristrutturazione dei Musei Civici; 
Riqualificazione di via Allegri; 
Riqualificazione di via San Rocco; 
Progetto per i due nuovi chioschi in piazza della Vittoria. 
 

 
3. ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE E FUNZIONI CHE DOVRÀ SVOLGERE L’INTERVENTO 
Livello Qualitativo, Funzionale e Architettonico 
La definizione delle finalità specifiche dell’intervento, in termini di risposta ai bisogni di migliore qualità della città e di 
funzioni proprie dello spazio individuato, alle quali il progetto deve dare opportuna configurazione, richiede una discesa 
di scala rispetto all’enunciazione degli obiettivi più sopra condotta. Tale discesa di scala corrisponde alla riduzione 
dell’ambito di progetto da quello destinato alla definizione delle strategie generali a quello delle trasformazioni fisiche da 
realizzare attraverso l’intervento progettuale.  
 
Aspetti di primaria importanza nella progettazione sono quelli Architettonici relativi alla qualità architettonica delle opere, 
e al mantenimento di un coordinamento armonico fra il progetto urbano e le architetture, gli spazi e gli arredi urbani. 
In quest'ottica, la valutazione delle proposte progettuali terrà in considerazione l'insieme equilibrato e sostenibile dei 
seguenti elementi e dei relativi standard progettuali e qualitativi: 
 
A. REQUISITI ARCHITETTONICI 
A.1- qualità delle eventuali proposte architettoniche in termini di aspetto strutturale, simbolico e rappresentativo formale 
per quanto concerne:  

l’illuminazione: particolare attenzione alla visibilità e agli aspetti scenici e decorativi della scena urbana;  
le pavimentazioni: particolare attenzione alla riscoperta dello spazio orizzontale rafforzando la continuità dei 
percorsi principali ed eliminando le barriere architettoniche; 
l’arredo e l’armonizzazione della figurabilità urbana tuttora disturbata da elementi di disordine (cartellonistica, 
affissioni…): coerenza del linguaggio architettonico/strutturale con gli elementi circostanti prestando particolare 
attenzione  al rapporto percettivo e di riconoscibilità con l’emergenza architettonica e con il manufatto artistico;  

A.2- qualità di inserimento delle proposte come fattore di miglioramento del contesto urbano- e degli elementi circostanti; 
A.4- qualità dei sistemi di accesso, percorsi e degli spazi pubblici in termini di aggregazione, riconoscibilità, identità: 
ridefinendo gli spazi  destinati al traffico dei veicoli e quelli ad esclusivo uso pedonale, senza compromettere la 
continuità degli attraversamenti viari; il progetto dovrà inoltre conseguire un migliore “comfort” delle aree pedonali  
attraverso la disposizione di opportuni elementi da integrare nel nuovo disegno delle piazze. 
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B REQUISITI AMBIENTALI 
B.1- qualità di inserimento di elementi di  verde, opere d'arte e arredo urbano con particolare attenzione agli elementi 
architettonici presenti al margine delle piazze e al rapporto con il parco del popolo; 
B.2- eliminazione delle eventuali barriere architettoniche; 
B.3. qualità della creazione di occasioni di socializzazione, spettacolo e aggregazione da relazionare con i Teatri e i 
Musei presenti nell’intorno urbano. 
 
 
REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 
Gli elaborati di progetto dovranno essere prodotti in modo da pater essere sviluppati successivamente in una 
progettazione conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia di opere pubbliche. 
In generale si richiamano: 

soddisfacimento dell’accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche; 
- piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia – planimetrie del centro storico: Pr 7” Piano direttore  dei 

servizi urbani e dei loro usi”- Pr 8 “ Rivitalizzazione dei servizi urbani e dei loro usi”– Pr 9 “ Riqualificazione degli 
spazi aperti”  P3 “ Disciplina particolareggiata del centro storico”.  

 
 
IMPATTI DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 
Gli interventi dovranno essere perfettamente compatibili con l’ambiente urbano del quale dovranno rispettare e 
valorizzare le particolari qualità.  
Trattandosi di aree da gran tempo urbanizzate e dotate di tutte le necessarie infrastrutture gli ulteriori effetti 
dell’intervento sulle componenti ambientali (acque, suolo, vegetazione, ecc.) si possono considerare migliorativi o 
ininfluenti. 
Saranno privilegiati i materiali tradizionali nelle parti in vista dell’intervento. 
 
 
FASI DELLA PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E LORO SEQUENZA LOGICA CON RELATIVO TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

Le fasi della progettazione riproducono fedelmente quanto disposto nella legge 109/94 e nel relativo regolamento di 
attuazione (DPR 554/99). 
In particolare la progettazione verrà sviluppata in due fasi distinte: 
La fase concorsuale, attraverso la quale viene individuato il professionista al quale potrà essere affidato il servizio di 
progettazione e vengono definiti gli elementi essenziali del progetto preliminare, la cui formalizzazione avverrà con atto 
successivo alla conclusione dell’iter concorsuale. 
 
La fase della progettazione definitiva ed esecutiva, che potrà essere avviata alla conclusione dell’iter concorsuale, una 
volta formalizzato il progetto preliminare, ed avrà i contenuti specificati dalle citate disposizioni di legge. 
 
LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E STIMA DEI COSTI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
Il progetto prevede una prima stima degli interventi previsti nella progettazione generale con individuazione degli stralci 
attuativi.  L’importo complessivo degli interventi, così come inserita nel Triennale dei Lavori Pubblici del Comune di 
Reggio Emilia, risulta essere di 1.750.000,00 euro. Tale importo è da considerarsi relativo a uno o più stralci attuativi. 
 
SISTEMA DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE 
Il servizio di progettazione viene affidato tramite l’espletamento di un concorso pubblico, ai sensi del Capo III del DPR 
554/99. 
La realizzazione delle opere verrà affidata con licitazione privata, come disposto alla Sezione Seconda del DPR 554/99. 
 


