Studio di fattibilità - richiesta contributi
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STUDIO DI FATTIBILITA’
COMMITTENTE:
Comune di Camposanto
LOCALIZZAZIONE:
Comune di Camposanto (Mo)
CATEGORIA LAVORI: OG2
DATA PROGETTO: 2007

Il comune di Camposanto sorge in
provincia di Modena, lungo la riva
sinistra, del Panaro, là dove il fiume,
giunto nella bassa pianura, costituisce per lungo tratto il naturale confine con la provincia di Bologna.
Una caratteristica storico-ambientale, comune ad altri paesi rivieraschi, è costituita dall’ancestrale
lotta degli abitanti di questi bassi
luoghi condotta per il contenimento,
entro argini artificiali, delle acque fluviali e la contemporanea regimazione di quelle superficiali, operazioni penalizzate dalla bassa quota
altimetrica e dalla morfologia del terreno. L’abitato si è sviluppato tra il
XIV ed il XV secolo, a seguito dell’immissione forzata del fiume
Panaro nel Canale Naviglio – in
prossimità di Comporto – avvenuta
nei primi decenni del ‘300 – che fu
causa di importanti movimenti
demografici sul territorio con il conseguente aumento dei traffici fluviali.
Interessante è l’origine del nome che
nulla ha a che fare con eventi drammatici o con fantomatici luoghi di
sepoltura. L’ipotesi più plausibile è la
correlazione del nome del paese con
quello dei Santi, nobile famiglia ferrarese che, sul finire del secolo XIV,
ottenne dagli Este – Signori di
Modena e Ferrara – vaste investiture
di terreno nel modenese.
Mentre l’insediamento del capoluogo
presenta un forte carattere d’ordine
con impianto si direbbe ipodameo,
tutto ordinato ed adagiato, nella
parte sud, sull’ansa del fiume
Panaro, l’area oggetto d’intervento
presenta una scarsa qualità urbana
ed architettonica, con la presenza di
funzioni improprie (campo nomadi)
già rilevate dal PRG. A peggiorare
l’aspetto poco urbano e privo di
qualunque rapporto equilibrato tra gli

spazi edificati e aree libere, contribuisce il rilevato ferroviario della
linea Bologna – Verona che costituisce una forte barriera fisica e visiva
verso est. Inoltre, tale rilevato determina una forte strettoia sulla S.P.
Modena – Ferrara, punto estremamente critico e pericoloso, con l’obbligo del senso unico alternato specialmente per il passaggio delle corriere e degli autocarri. Il territorio
agricolo che circonda il capoluogo,
nell’ambito del quale è inserito il rilevato ferroviario, è classificato dal
PRG come “Zona omogenea agricola di tutela paesaggistica”. La
percezione di tale paesaggio agricolo è del tutto preclusa, nella parte est
del capoluogo, dalla presenza del
rilevato ferroviario che scorre per
tutta la lunghezza dell’insediamento
urbano per cui la proposta della sua
eliminazione dovrà contribuire al
ripristino del rapporto città/territorio
agricolo,alla ricucitura del paesaggionella sua forma primaria.Il
Progetto di Recupero e Riqualificazi-

one che l’amministrazione si propone di attuare, non consiste solo
nell’intervento di demolizione del rilevato ferroviario ma, ma al contrario,
partendo da questa azione si propongono una serie di interventi sinergici, creando nuove relazioni tra
spazi e strutture. Si propone quindi
di potenziare e migliorare la fruizione
dei servizi, di garantirne la sicurezza
degli utenti stessi, di metterli in rete
con quelli del territorio comunale ed
extracomunale. L’obiettivo è quello di
trasformarlo in una zona che abbia le
corrette caratteristiche di ambito
urbano, di centro di forte riferimento
ed attrattiva, di punto d’incontro tra i
giovani, i viaggiatori ed i cittadini. Un
vero nodo d’interscambio, luogo d’identità, ritrovo e socializzazione.
L’eliminazione dunque del rilevato
diventa l’occasione per ridisegnare
lo spazio pubblico dando un senso di
“ambito urbano” agli attuali spazi creatisi dalla costruzione delle diverse
strutture che ad esso si affacciano.
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