Progetto di riqualificazione urbana, pavimentazioni del centro storico
PROGETTO

ESECUTIVO

COMMITTENTE:
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Ferrara
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L’intervento proposto consiste nella
ripavimentazione di una parte delle
strade del centro storico del comune.
L’area oggetto d’intervento è situata a
ridosso del fiume Panaro, che ne lambisce il lato sud orientale, e confina a
Nord con piazza Gramsci e ad Ovest
con piazza Garibaldi, dove è attualmente dislocata la sede del municipio.
Dall’analisi planovolumetrica della suddetta area d’intervento si evince la
natura tipicamente medievale dell’impianto urbano. Infatti gli assi viari,
irregolari per forme e direzioni, perimetrano gli aggregati urbani, lambiscono
le emergenze architettoniche, quali la
chiesa di Bondeno ed il suggestivo portico e conducono al largo Costa, conformandolo come spazio pubblico per
eccellenza,intorno al quale gli edifici si
modellano quasi a voler suggerire una
impressione di “spatium conclusus”.
Più precisamente l’intervento interesserà la sistemazione urbana dell’area carrabile e pedonale di via De
Amicis, via Carducci , corso Panaro e
vicolo Posta.
Le linee guida che hanno portato alle
scelte progettuali della pavimentazione
dell’area in oggetto, sono state desunte
dall’analisi dello stato dei luoghi e dalle
riflessioni scaturite dalla mediazione tra
proposte innovative e istanze conservative.
Infatti il progetto propone la realizzazione di una carraia centrale che
assolva al compito di tracciato regolatore per le moderne esigenze del traffico veicolare, pur non trascurando le
asimmetrie dell’impianto urbano. Esiste
inoltre una gerarchizzazione delle
strade, chiaramente denunciate nelle
scelte di progetto, legata tra l’altro
all’attuale piano urbano del traffico.
Per tale motivo la carraia disegnata per
via De Amicis, arteria principale del sis-
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Per tale motivo la carraia disegnata per
via De Amicis, arteria principale del sistema di circolazione urbana, raggiunge
la sua massima estensione, mentre
quelle progettate per via Carducci e
corso Panaro, sono più dimesse fino alla
riduzione della sezione minima in vicolo
Posta , il cui passaggio è esclusivamente pedonale.
L’intervento così concepito mira a creare
un connettivo tra la nuova e la vecchia
città proponendo oltretutto materiali che
hanno la loro matrice nell’uso e nel costume del luogo.
I materiali individuati per il progetto sono
il ciottolo(pezzatura media di cm 10-15)
e la lastra di pietra di trachite (dimensione in cm 30x60x5). Entrambi i materiali trovano riferimento nell’uso locale tramandato dalla storia, sia per quanto
riguarda li colore che per la scelta delle
pezzature.Alcuni tratti dell’attuale marciapiede in via De Amicis come all’angolo
del corso Panaro mostrano l’utilizzo di
pietra trachite, come materiale di rivestimento per i marciapiedi, mentre l’utilizzazione del ciottolo è legata alla più
ampia e documentata “ attività di selciatura” delle strade presenti in ambiti
territoriali contigui a quello comunale, e
legati senz’altro alla facilità di reperimento e trasporto degli stessi lungo le arterie
fluviali. Attraverso un tale intervento di
sistemazione l’amministrazione comunale tenderebbe a valorizzare un contesto urbano che ha sempre avuto una
sua peculiare rilevanza storico architettonica.

