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Masterplan Urbano
per la rigenerazione del centro cittadino di Argenta

Abbiamo costruito città senza cittadini. 
Gli anni ottanta del secondo e “drogato” 
boom economico ci hanno posto dinanzi 

ad una mutazione urbanistica che rifletteva un tra-
volgente cambiamento sociale. Cambiamenti che 
avrebbero avuto bisogno di essere accompagnati e 
alleggeriti, per non creare ferite. E invece anche nel 
nostro territorio, le amministrazioni, con la com-
piacenza di tutti, anzi con l’entusiasmo dei citta-
dini, hanno involontariamente esasperato tutte le 
fragilità con cui oggi ci confrontiamo, creato zone 
di espansione residenziale, quasi raddoppiando la 
superficie cittadina: piazze svuotate per concen-
trarci tutti in vie anonime, tutte uguali, tutte paral-
lele, guai mai ci si possa incontrare. Questi quar-
tieri, che sono diventati la Città (e li ritroviamo a 
Ferrara, ad Argenta, a Cento, a Copparo, a Comac-
chio, in tutta la provincia), li abbiamo costruiti sen-
za servizi pubblici, senza scuole, in sostanza senza 
società e senza socialità, e questa assenza, cercata, 
è diventata la nostra quotidianità. La forma delle 
nostre città riflette e anticipa le questioni sociali 
(e quindi della sicurezza, che diventando una cosa 
individuale è messa in discussione) la nostra capa-
cità di stare insieme come comunità.
Una riflessione profonda su quella che sarà la città 
di domani è dunque necessaria. Abbiamo voluto 
iniziare a ragionarci, con la speranza che questo 

STACCA E CONSULTA

processo di allontanamento non sia irreversibile. 
Per farlo abbiamo avviato il progetto di rigenera-
zione urbana Argenta2030, con il quale ci interro-
ghiamo sulla funzione del nostro centro naturale 
storico. Un processo partecipativo, che si conclu-
derà con un bando di progettazione per l’effettiva 
riqualificazione di piazza Garibaldi, il suo nucleo. 
Entro la fine del mandato vogliamo far partire i 
lavori di riqualificazione della piazza, che deve tor-
nare a essere il centro della nostra socialità, cen-
tro non solo del commercio, ma anche della vita 
pubblica e dell’incontro. 
Leggeremo in queste pagine che gli stimoli urba-
nistici che ci arrivano da questo progetto non si 
riducono certo a piazza Garibaldi. Considerare in-
fatti solo un singolo polo della nostra città, anche 
se così importante, sarebbe stata un’occasione 
persa, proprio perché a differenza di quello che 
si è fatto nei decenni scorsi dobbiamo pensare le 
nostre città come organismi nei quali ogni zona è 
un organo, funzionale a tutto il resto. E quindi non 
solo piazza, ma piazze, verde pubblico, centri spor-
tivi, centri culturali e polo scolastico. Riceviamo la 
ricchezza di questa progettazione su Argenta, sa-
pendo che predisponiamo idee che saranno a di-
sposizione per gli interventi delle amministrazioni 
che verranno dopo di noi. 

Antonio Fiorentini - Sindaco di Argenta



L'area del Masterplan 
Ripensare il centro storico di Argenta: questo è il progetto 
di rigenerazione urbana Argenta2030. Si parte con la costru-
zione del Masterplan: lo studio dell'area di intervento e la 
valutazione dei nodi delle "isole urbane del nostro centro". 
L’area del Masterplan ha come fuoco pri mario piazza Gari-
baldi e il sistema di piazze limitrofe, pensando via Matteotti 
come spina dorsale urbana e via Circonvallazione come li-
mite superiore, come confine inferiore la SS16. All’interno 
di quest’area sono insediate le principali attività a caratte-
re pubblico e si trovano i maggiori centri attrattori per la 
collettività. L’area del Masterplan, attualmente pari al 12% 
dell’intera superficie urbana di Argen ta, è stata suddivisa in 
isole Ambien tAli, che identificano le principali aree 
ur bane significative e i potenziali mo tori della rigenerazione 
del centro storico. 

Il Masterplan ha tra gli obiettivi principali l'inclusività e 
l'ascolto dei cittadini, intesi come abitanti o fruitori del cen-
tro; la cittadinanza attiva è infatti il principio fondamentale 
per la costruzione di un progetto condiviso di rigenerazio-
ne urbana. 

5 obiettivi 
Per procedere alla definizione degli obiettivi del Master-
plan, sono state individuate le criticità e le opportunità che 
l'area del centro di Argenta presenta, per guidare le visioni 
possibili di rigenerazione urbana. 
Per il centro storico di Argenta si sono in dividuati:
• Aree da rigenerare con carattere di spazio pubblico, desti-
nate alla socialità per le quali prevediamo un miglioramento 
delle condizioni di fruibilità e accessibilità;
• Percorsi urbani di connessione caratter izzati dalla promozio-
ne di una mobilità inclusiva dove al centro vi sia la persona 
e non il mezzo con cui ci si muove.  All’interno dei percorsi 
si dovrà dare privilegio alla calmierazione del traffico veico-
lare, alla riorganiz zazione dei flussi ciclabili ed alla valoriz
zazione dei fronti commerciali;
• Edifici pubblici da rigenerare architet tonicamente e funzio-
nalmente senza es cludere la demolizione e la costruzione 
di architetture nuove più funzionali;
• Edifici a carattere pubblico da consider are come risorse 
ed opportunità, valu tandone anche le loro riconversioni e 
rigenerazioni future;
• Fronti commerciali. Coinvolgi mento dei diversi attori e 
portatori di in teressi per la gestione condivisa dello spazio 
pubblico come bene comune. 

AREE STRATEGICHE 
A) Piazza Garibaldi
B) Piazza Giovanni XXIII
C) Parco ex camera del lavoro
D) Polo scolastico
E) Palazzina Solaris
F) San Domenico
G) Area sportiva via Galassi
H) Stazione ferroviaria

AREE PRIMARIE 
DI CONNESSIONE 
1) Passaggio a livello via Bulgarina
2) Via del Fitto
3) Via Carducci
4) Via Terraglio della Carità
5) Incrocio viale Roiti - via Matteotti
6) Via Matteotti
7) Teatro dei Fluttuanti
8) Incrocio SS16 - viale Roiti
9) Incrocio SS16 - via Matteotti
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Isole ambientali 
Il Masterplan si suddivide dunque in isole ambientali - Par-
tecipazione, Verde pubblico, Mobilità, Edilizia/Architettura - al 
cui interno sono proposti alcuni interventi di rigenerazione 
urbana.
L'articolazione in quattro temi consente di produrre varie 
fasi di rigenerazione in termini temporali e di trasforma-
zione urbana, dando il giusto tempo di approfondimento e 
condivisione degli obiettivi, nell'ottica della progettazione 
partecipata. Nella visione finale, e quindi al termine dei di-
versi processi, si propone una estesa Zona 30 all’interno del 
centro storico in cui la sede stradale viene ridefinita elimi-
nando le attuali barriere architettoniche e razionalizzando 
il sistema delle soste a rotazione. In particolare gli assetti 
viari dovranno dare precedenza alla mobilità sostenibile ed 
alle percorrenze ciclo-pedonali. 
Il verde urbano dovrà essere il filo conduttore della rigene-
razione, progettato in relazione alle particolarità ambientali 
delle valli che caratterizzano il sistema paesaggio del Co-
mune di Argenta, aumentando il potere evocativo di con-
nessione tra spazio urbano e spazio vallivo. Nella visione 
globale di rigenerazione l’attuale giardino pubblico dovrà 
integrarsi ed espandersi con gli spazi aperti del polo scola-
stico, costituendo un unico elemento di parco urbano. Le 
piazze, in particolare piazza Garibaldi, dovranno costituire 
dei luoghi di socialità dove gli eventi temporanei potranno 
susseguirsi e modificarne per brevi periodi gli aspetti for-
mali. 
Di particolare importanza secondo il Masterplan sarà la rige-
nerazione della piazza Giovanni XXIII e dello stadio Comu-
nale unito all’area abbandonata di via Galassi. Un ripensamen-
to generale dell'area consentirebbe di produrre un luogo di 
notevole attrattività non solo per la pratica dell'attività calci-
stica, ma anche quale contenitore di eventi all’aperto. L’area 
di via Galassi potrà diventare un parcheggio scambiatore di 
notevoli dimensioni collegato da percorsi protetti al centro 
cittadino: vie sicure e protette dal polo scolastico alle princi-
pali attrezzature sportive. 

ParteciPazione 
livello necessario 
di coinvolgimento
della cittadinanza at tiva

Verde urbano 
un miglioramento 
del verde pubblico

Mobilità 
interventi necessari 
alla definizione delle zone 30 
e dei sistemi di calmierazione
del traf fico

edilizia
/ architettura 
proposte di interventi 
su strutture pubblicheargenta

2030

"Gli spazi pubblici rappresentano i valo-
ri condivisi di natura ambientale e civi-
le, la concretizzazione del patto sociale 
che presiede alla costruzione e al gover-
no della città". 

è su questo principio che si è sperimen
tato un luogo fisico di ascolto e parteci
pazione relativamente al Masterplan della 
città di Argenta: il city box, un luogo all’in
terno del Centro Culturale Mercato dove 
suggestioni e proposte del masterplan 
possono essere commen tati; dove chiun
que può lasciare il proprio contributo. 
lo spazio è stato inaugurato in occasio
ne della scorsa edizione della Fiera di 
Argenta, ed è a disposizione dei cittadini 
che vogliano condividere idee e pensieri 
di rigenerazione. 

con il patrocinio della Biennale 
dello Spazio Pubblico 2017



teMatiche di Progetto 
eDiliZiA sColAstiCA 
• Nuovi edifici scolastici
• Adeguamento delle strutture esistenti 

eDiliZiA sPoRtiVA 
• Palestra multifunzionale
• Nuova tribuna stadio comunale 

RiUso eDiFiCi esistenti 
• Recupero Ex Camera del Lavoro, 

ex Chiesa di San Giovanni, Stazione FS
• Rigenerazione del Centro per le Famiglie e 

dell'aula magna ex Convento dei Cappuccini

AUDitoRiUm - mUsiC CentRe 
• Auditorium da 200 posti
• Centro per musica, danza e teatro 

PARCHeGGi sCAmbiAtoRi 
• Aree di sosta libera a servizio del centro 

storico e delle nuove attrattività 

sostA temPoRAneA 
• Riorganizzazione delle aree di sosta 

temporanea e a rotazione mediante 
sistemi di ridefinizione della sede stradale 
per la realizzazione di ZONE 30 

CAlmieRAZione Del tRAFFiCo 
• Ridisegno della sede stradale 

per la realizzazione di ZONE 30 

PeRCoRsi CiClo-PeDonAli 
inClUsiVi 
• Eliminazione delle barriere fisiche 

nelle sezioni stradali
• Miglioramento delle intersezioni stradali
• Ampliamento di percorsi protetti 

tRAsPoRto PUbbliCo 
• Creazione di un'area verde attrezzata 

in Piazza Giovanni XXIII
• Recupero dell'area della Stazione FS 

Il polo scolastico
La grande area occupata dagli edifici sco lastici, caratterizza 
fortemente il cen tro cittadino di Argenta e ha un impat-
to primario nel definire le future strategie urbanistiche. La 
vicinanza con il giardino pubblico conferisce all’area una 
particolare attrattività ed è ideale per diventare il polmone 
verde del centro. Il polo scolastico potrà quindi costituire un 
unicum verde con il giardino pubblico in cui gli spazi e le 
attività si compenetrano: dal punto di vista spaziale la scuo-
la è concepita come luogo di appartenenza alla comunità. 
Un luogo dove possono essere sviluppati percorsi ciclo-
pedonali, di educazione alla mobilità sostenibile, già avviata 
con il Pedibus, per le generazioni future. 
È quindi fondamentale considerare come via possibile per 
la rigenerazione del polo scolastico, quella della demoli-
zione e ricostruzione. Il progetto dovrebbe prevedere la 
creazione di un unico spazio verde che unisca il giardino 
pubblico con la via Matteotti e il polo scolastico. Necessa-
rio ripensare anche la scuola primaria, per realizzare aule 
più versatili e stimolanti per l’ascolto e la concentrazione 
di bambini sempre più nativi digitali. Inoltre sarebbe funzio-
nale razionalizzare gli impianti sportivi e creare un'unica pa-
lestra multifunzione che ospiti le diverse attività ed offerte 
sportive presenti nel panorama cittadi no, un elemento con 
lo scopo dell'ag gregazione giovanile. 
Infine realizzare un auditorium polifun zionale e un centro 
musicale dove sia possibile svolgere attività educative lega-
te alla musica, alla danza e al teatro sperimentale. 

Ascolto 
All’interno del processo di definizione del Masterplan il 
percorso di ascolto è stato un momento fondamentale 
dell’esperien za. Abbiamo organizzato incontri con i rapp-
resentanti dei principali portatori di interesse, passeg giate 
ed incontri per strada per ascoltare i ne gozianti ed incontri 
di ascolto con singoli cittadini. Questo approccio ha per-
messo di re cepire a freddo alcune opinioni ed esperienze di-
rette senza filtri. 
Di seguito le necessità emerse: 
• migliorare l’attrattività dello spazio pubblico in termini di 

qualità urbana e varietà delle funzioni proposte; 
• intervenire sulla viabilità con programmi di riassetto dei 

flussi e un incremento delle aree pedonali; 
• ricostruire l’identità della città di Argen ta con uno sguar-

do rivolto alla sua at trattività territoriale rappresentata 
dal parco del Delta del Po; 

• riqualificare gli spazi in disuso intorno alle scuole miglio-
rando la qualità degli spazi all’aperto dedicati ai bambini e 
permettendone la fruizione anche in orari extra scolastici. 



Il verde e gli spazi aperti 
Dall’analisi dell’impronta urbana si è rile vato che il 6%  
dell'area del Masterplan sia occupata da verde pubblico, 
percepito positivamente da tutti noi cittadini. Tuttavia 
il livello qualitativo del verde presente dovrebbe esse-
re oggetto di un attento studio sia per quanto riguarda 
lo stato di salute sia per una valutazione dell’effica cia 
del complesso ecologico. Segnaliamo che, escludendo 
l'area dei giardini pubblici, sia le al berature sia i pra-
tivi pongono diverse rifles sioni. Il ripensamento della 
tipologia di albero e della sua dispo sizione possono 
contribuire infatti al miglioramento delle condizioni 
di equilib rio ecologico urbano. Per esempio se il viale 
alberato di via Matteotti si identifica come una vera 
e propria isola di verde, presenta dal lato oggettivo e 
scientifico certe criticità: il tipo di albero, il bagolare 
schiacciasassi, danneggia l'arredo urbano a causa del 
suo apparato radicale, e molte piante sono in stato di 
sofferenza per mancanza di spazio vitale.
Vista la situazione attuale è quindi nella ricerca di un 
equilibrio ecologico che si deve indirizzare lo studio e la 
rigener azione del verde urbano nel centro di Ar genta 
con una particolare attenzione all’organizzazione di si-
stemi in oasi di natu ralità urbana e perché no, anche al 
richiamo naturalistico e suggestivo del sistema biologi-
co delle valli di Argenta. 
Si ritiene opportuno per ogni isola ambientale indivi-
duata eseguire una valutazione preliminare dello stato 
del verde urbano pubblico. La progettazione del verde 
urbano deve inoltre tendere alla riduzione degli effetti 
di isola di calore e alla attenuazione degli inquinanti 
atmosferici. Il verde urbano, in particolare le albera-
ture, deve essere integrato con la progettazione della 
viabilità, sia automobilistica che ciclo-pedonale.

Le piazze 
Viene individuato all’interno del Master plan quale pun-
to di forza del centro cit tadino il ravvicinato sistema 
delle piazze. Se Piazza Garibaldi è il centro, attorno 
gravitano e comple tano la sua centralità altre piazze: 
Mazzini, Marconi, Giovanni XXIII. Un sistema di spazi 
pubblici disarticolato e mal connesso, ma con spiccate 
caratteristiche di qualità urbana. Uno degli obiettivi del 
Masterplan è allora quello di connettere tra loro queste 
piazze, per poterne esaltare gli spazi e gli usi. 

Nella storia di Argenta Piazza Garibaldi e le sue vie 
di accesso hanno da sempre giocato un ruolo fonda-
mentale nella costruzione della comunità urbana,  oc-
casione di frequentazione e so cializzazione oltre che 
di acquisto. Un centro commerciale natu rale, dove 
l’aggettivo naturale si riferisce alla localizzazione degli 
esercizi commerciali, i quali non si trovano all’in terno 
di aree pianificate ma sorgono spontaneamente nelle 
vie, nelle piazze nei vicoli. La restituzione di attrattività 
deve essere in primo luogo per i residenti di Argenta 
e del suo Comune. Per questo il progetto di piazza 
Garibaldi sarà l’occasione per ritrovare la sua vocazio-
ne sociale, un luogo di incontro, di scambio e di sosta; 
ricucire il rapporto tra il centro storico di Argenta e 
il sistema territoriale del delta del Po e delle sue val-
li; integrare l’ingresso principale al palazzo comunale 
nel nuovo assetto spaziale e funzionale della piazza e 
infine ridefinire l’assetto stradale lungo tutta la fascia 



perimetrale (via Garibaldi, via Mazzini e largo Dante 
Alighieri) che at tualmente assolve al ruolo di viabilità 
di accesso al parcheggio. 

Piazza Giovanni Xiii è un importante nodo di inter-
scambio so ciale ed urbano: vi sono infatti presenti tutti 
gli elementi necessari alla sua rigenerazione, dis tribuiti 
in maniera poco or ganica e non unitaria con il sistema 
del centro cittadino. Un sistema di sosta automobilistica, 
un’area verde e un enorme spazio di in gresso ad un'area 
a servizio pubblico, lo stadio comunale, conferiscono 
all’ambito urbano una dimensione piacevole, oggi in dif-
ficile relazione con il con testo. La visione prevede quin-
di l’abbattimento della recinzione attuale dello stadio, 
aumentando lo spazio pubblico e arretrando fin dove 
possibile l’area dedicata al campo sportivo, con la rea-
lizzare quindi di un passaggio protetto ciclo-pedonale 
verso l’area di via Galassi, oggi non utiliz zata, e quindi 
verso il centro tennistico e verso la piscina comunale. Si 
dovrà inoltre dotare di nuovo ingresso lo stadio, oltre 
a costruire una nuova tribuna. Nell’area di via Galassi 
infine si potrà realizzare un parcheggio con una forte 
componente di verde urbano. Si tratta di una visione di 
ampliamento dello spazio pubblico e di verde urbano, 
una nuova piazza non solo per i residenti ma un ele-
mento verde, quasi un “bosco” at trezzato che funge da 
snodo veicolare, sia per i mezzi motorizzati che per il 
sistema ciclo-pedonale.

Piazza marconi nel suo recente ridisegno ha as-
sunto la funzione di parcheggio scambiatore verso il 
centro, rispondendo anche alle esigenze del polo sco-
lastico. La piazza continuerà ad es sere il primo punto 
di interscambio della mobilità automobilistica mentre 
il tratto di via Matteotti dovrà essere ripensato. L’am-
pia sezione stradale e il grande mar ciapiede offrono 
spunti e opportunità per rigenerare il tratto viario in 
spazio pubbli co dedicato alla mobilità sostenibile: ci-
clo-pedonale e trasporto pubblico. 

Nel quadro generale del sistema, Piazza mazzini 
rappresenta un punto di partenza e di buona riusci-
ta di trasformazione ur bana nel centro cittadino: la 
piazza ha assunto significato ed è uti lizzata soprattut-
to nei mesi primaverili ed estivi. Non necessitando 
così come via Mazzini di specifici interventi se non 
quelli di esclusiva limitazione della velocità dei mezzi 
motorizzati, l’obiettivo della rigen erazione si sposta 
sull’intersezione stradale con via Don Minzoni e via 
Car ducci, ad oggi bar riera verso il centro culturale 
Cappuccini.  Allo stesso modo, il completamento del-
la rigenerazione in iziato con i lavori di piazza Mazzini 
dovranno prevedere e risolvere lo spazio pubblico 
antistante il palazzetto dello sport, e dare una diversa 
percezione del tratto di via Don Minzoni fino al Tea-
tro dei Fluttuanti.



Argenta2030 visioni di città è un progetto finalizzato 
alla definizione di indirizzi di rigenerazione urbana 
del centro cittadino di Argenta

Gruppo di lavoro 
coordinato dallo Studio Michele Bondanelli Architetto:
arch. Michele Bondanelli, arch. Federica Ravazzi, dott.agr. Giovanni Poletti
Comunicazione e social media Studio Tavalazzi, Pamela Tavalazzi
Fotografie Sergio Stignani
Responsabile unico del procedimento ing. Luisa Cesari.
Coordinamento istituzionale e delle fasi di ascolto dott. Marco Sandri

L’obiettivo della pianificazione e del progetto 
non è quello di ottenere un bel paesaggio di per sé, 
ma quello di ottenere un bel paesaggio
in quanto specchio di un territorio che funziona
 e del benessere di una società su quel territorio

l. Alessi 

Incontri e seminari 
sabato 11 marzo
ore 11.00 - Centro Culturale Mercato 
Incontro con gli studenti 
del Liceo Scientifico G. B. Aleotti

sabato 8 aprile 
ore 14.30 - Centro Culturale Mercato
Incontro di ascolto con la cittadinanza
Presentazione del Masterplan 
di rigenerazione urbana

venerdì 21 aprile
ore 16.00 - Piazza Giovanni XXIII  
Seminario
La rigenerazione urbana nei centri urbani 
di piccole dimensioni. Sperimentazioni e visioni.
(seminario tecnico con accreditamento 
Ordine degli Architetti PPC)

per info, facebook Argenta2030


