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PIANO ORGANICO  
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PROVINCIA DI FERRARA 

 
 

INTRODUZIONE 

 

Il Piano Organico istituito con la “Ordinanza Commissariale n. 33 del 28 aprile 20” facendo seguito alla legge 147 del 

27 dicembre 2013 “Legge di stabilità 2014” comma 369, si definisce come un ”documento di carattere 

programmatico-operativo che, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, delinea la strategia generale e 

definisce l’insieme sistematico delle attività, degli interventi, dei progetti e dei programmi compatibili e coerenti con le 

previsioni del Piano della ricostruzione […]”. 

Il comune di Vigarano Mainarda, facendo parte dei territori colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012, vuole promuovere 

il Piano Organico al fine di operare, in continuità con Piano della Ricostruzione, quelle scelte strategiche e 

programmatiche finalizzate al ripristino delle condizioni sociali ed economiche pre-sisma, migliorando nel contempo la 

dotazione territoriale di servizi e promuovendo il proprio territorio. 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

L’Articolo 1, comma 369, della l. 147/2013. “Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani” 

stabilisce : 

 

- al comma 369 che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri 

storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle 

infrastrutture, i comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa 

delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite 

dalle regioni; 

- al comma 370 che al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell’art. 3bis del D.L. 6 

luglio 2012, n. 95, conventito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private; 

al comma 371 che prevede che i tali finanziamenti sono destinati: agli interventi di cui all’art. 3, c. 1m lett. a), del D.L. 

6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; all'acquisto delle aree necessarie per 

la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora 
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per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori; alla ricostruzione 

di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività 

produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla 

data del sisma nel centro storico danneggiato; all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione 

residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369; 

- al comma 372 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti sono definiti con appositi 

provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni 

riconosciuti; 

- al comma 373 che stabilisce che nel caso di delocalizzazione totale il finanziamento per l'acquisto di aree non può 

superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area 

originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito; 

 

L’ordinanza Commissariale n. 33 del 28 aprile 2014 Art. 1 stabilisce le condizioni ed i contenuti del Piano Organico, la 

struttura e le finalità. 

 

 

STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO 

 

Il Piano Organico si compone di: 

- una relazione di Piano, ovvero un documento di indirizzo, che ne esplicita i contenuti programmatici e ed i 

progetti inseriti, coerentemente con quanto contenuto nel Piano della Ricostruzione, comprende una 

descrizione dei contenuti richiamati dall'art. 1 comma 4 dell'ordinanza commissariale 33/2014 ed inoltre: 

- il sistema delle relazioni territoriali.  

- le ricadute dirette e indirette di carattere socio-economico sulla rigenerazione del centro storico e le 

relazioni  con la pianificazione vigente. 

- le correlazioni con il piano della ricostruzione. 

- le correlazioni con interventi su opere pubbliche, anche già ammesse a finanziamento o previste 

negli strumenti di programmazione, la cui riparazione o ricostruzione assume valore strategico ai fini 

delle politiche di riqualificazione e rigenerazione degli ambiti interessati. 

 

- Elaborati grafici, contenenti i progetti che entrano nel piano con la quantificazione economica di massima 

delle spese e gli stralci attuativi. 
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RELAZIONI TERRITORIALI 
 
La conformazione del comune di Vigarano Mainarda è caratterizzata da una prevalenza di territorio rurale sul quale 

insistono due centri principali, il capoluogo Mainarda e la frazione di Pieve, sviluppatisi lungo le direttrici: Strada 

Provinciale n.66 Ferrara-Cento e la Strada Provinciale n.69 Ferrara-Bondeno: i due abitati sono collegati tra loro dalla 

Via Rondona. Centri urbani di dimensioni meno rilevanti ma presenti storicamente sul territorio comunale sono: Borgo, 

Diamantina, Coronella, Madonna Boschi, Tortiola, Ponte Rodoni. Questi ultimi hanno caratteristiche di agglomerati 

urbani che, vista la loro dimensione e distanza dal capoluogo, dipendono da questo per servizi essenziali e principali; 

nel corso degli anni le diverse amministrazioni hanno provveduto a estendere la rete di collegamenti ciclo-pedonali 

che ad oggi rimane incompleta per piccole porzioni oggetto del Piano Organico. 

Vigarano Mainarda, nonostante abbia subito problematiche meno preoccupanti per gli equilibri della comunità, ha 

comunque perso la fruizione della scuola A. Costa, che rivestiva il ruolo di scuola primaria. Al fine di ottimizzare le 

risorse esistenti e di enfatizzare il senso di comunità, di rendere nuovamente accessibili gli spazi aperti intorno 

all'edifico, si propone l'adeguamento sismico di quest'ultimo inserendovi la nuova funzione di biblioteca ed emeroteca 

comunale.  

Le realtà minori come la frazione di Vigarano Pieve hanno subito dopo il sisma un deperimento della qualità di vita 

dovuta principalmente alla chiusura della scuola Y. Rabin a causa delle lesioni riportate. La ridotta dimensione e la 

scarsa  presenza di servizi ha ulteriormente evidenziato il carattere di centro minore. Le dinamiche di fruizione delle 

aree centrali legate alla frequentazione della scuola, sono state cancellate coinvolgendo anche l'indotto del commercio 

come la riduzione dei fenomeni di socializzazione tipiche delle aree rurali. Queste indicazioni si trovavano già nel PSC 

pertanto si ritiene essenziale proseguire in quel percorso con le dovute integrazioni, in particolare nella riqualificazione 

della strada Mantova nel tratto centrale in corrispondenza della Chiesa. Il piccolo centro urbano trova nello spazio 

dicotomico tra la Chiesa e la ex-scuola l'essenza della vita comunitaria; la mancanza di uno dei due elementi 

compromette l'equilibrio storicizzato del paese. Le esigenze di dotazioni assistenziali e associative emerse dal 2012 

hanno ulteriormente degradato la fruibilità di questi luoghi per cui è stata individuata la necessità di fornire la frazione 

di nuovi spazi per gli ambulatori medici (ormai vetusti) e la sala della musica (ospitata in un fabbricato non adeguato); 

la riqualificazione della scuola Y. Rabin diventa fondamentale per il futuro di queste comunità. Come prassi consolidata 

i progetti inseriti nel Piano Organico sono passati o passeranno attraverso i processi concorsuali e partecipativi già 

individuati nella legge regionale 19/1998 “NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA”. 
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IL SISTEMA DELLE RETI ECOLOGICHE 

La riappropriazione delle campagne, delle abitazioni “sparse”, torna ad essere un elemento fondamentale per la 

qualificazione del territorio;  si può modificare il paesaggio attraverso segni minimi, recuperando le gerarchie, le 

proporzioni dimensionali delle corti e case rurali, incentivando la presenza e la manutenzione dei luoghi ed aprendo le 

vecchie strade poderali ad un uso ciclo-pedonale.  

 

 

La rete ecologica di primo livello  

 

Il Piano Organico utilizza il quadro definito nel PSC Associato, concordando con le scelte di base dello studio della 

Provincia di Ferrara per l’individuazione dei corridoi ecologici, assume nelle sue scelte strutturali la proposta di rete 

ecologica di primo livello. La rete primaria comprende, oltre agli alvei dei fiumi, le aree golenali e le arginature, le 

fasce territoriali a lato degli argini, per lo più classificate “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 

d'acqua” all'art. 17 del P.T.C.P. , i “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) e le “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) di cui 

all'art. 31 del P.T.C.P., le “Zone di tutela naturalistica” di cui all'art. 25 del P.T.C.P.  Conferma sostanzialmente i "Corridoi 

ecologici primari" come proposti dallo studio della Provincia. 
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La rete ecologica di secondo livello 

La rete ambientale secondaria, che conferma ed integra i "Corridoi ecologici secondari", ha lo scopo di creare una serie 

di forti connessioni tra la rete primaria ed il restante territorio; anche la rete secondaria si basa essenzialmente su di 

un reticolo fluviale (il Canale di Burana, il Panaro a monte dell'abitato di Bondeno, il Diversivo di Burana, il Canalino di 

Cento ed il Cavamento Palata). E' formata essenzialmente dai corsi d'acqua citati e dalle fasce territoriali a lato degli 

argini, per lo più classificate “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all'art. 19 del P.T.C.P. 

La rete secondaria propone un primo livello di integrazione tra le esigenze di tutela ecologico-ambientale e della 

biodiversità e le principali direttrici di fruizione paesaggistica del territorio. 

 

La rete ecologica locale o di terzo livello: i corridoi di fruizione e le nuove 

aree nodali di progetto 
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I corridoi di fruizione rappresentano il terzo livello della rete paesaggistico-ambientale dell'Alto Ferrarese. Si tratta di 

fasce di territorio individuate prevalentemente lungo elementi di interesse paesaggistico-testimoniale quali Paleoalvei 

e Dossi di pianura, canali e corsi d'acqua minori, viabilità storico-panoramica, arginature dei Serragli ecc., dove 

potenziare e qualificare le possibilità di fruizione del territorio come ulteriori elementi di connessione della rete 

territoriale. Lo schema di assetto territoriale del PSC identifica i nuovi corridoi di connessione e le nuove aree nodali, 

che saranno oggetto di specifici progetti territoriali. Lo scenario proposto tende alla valorizzazione delle aree nodali ed 

alla ricucitura del sistema ambientale e paesaggistico attraverso la costruzione di un sistema a rete, in un territorio 

povero di connessioni naturali per le sue origini di bonifica e per il notevole grado di antropizzazione.  

 

 

RICADUTE DIRETTE ED INDIRETTE NEI CENTRI URBANI E RELAZIONE 
CON LA PROGRAMMAZIONE VIGENTE 
 
Il comune di Vigarano Mainarda fa parte dell’Associazione intercomunale dell’Alto Ferrarese, gli strumenti urbanistici 

sono stati pensati e strutturati in forma associata allo scopo di valorizzare il patrimonio ambientale, sociale e culturale 

del territorio. Le proposte inserite nel piano organico trovano nella programmazione ordinaria una continuità di intenti 

e progetti concreti finalizzati a migliorare la dotazione territoriale. La necessità di ridefinire strategicamente il ruolo del 

Comune nell’ambito territoriale di riferimento porta a scegliere come linea di riferimento il concetto di “territorio slow” 

nell’accezione più ampia, capace di integrare aspetti economici, sociali e culturali nonché ambientali. Il PSC prevede la 

valorizzazione delle infrastrutture territoriali enfatizzando il ruolo delle connessioni lente come le piste ciclabili e 

pedonali che insistono sul territorio. L'adesione al progetto VENTO conferma come gli interventi proposti vadano verso 

una integrazione delle infrastrutture fisiche con quelle virtuali, promuovendo il sistema territoriale come un complesso 

organizzato di attività ed eventi. Si ritiene che le indicazioni innovative per la valorizzazione dell'edilizia rurale, nella 

possibilità di attrarre nuove funzioni, nella riqualificazione del patrimonio agricolo, siano concrete e funzionali al 

mantenimento del territorio come luogo della produzione agricola. Le modificazioni tecnologiche e strumentali del 

settore agricolo hanno spostato le esigenze di produzione da prodotti “universali” a prodotti territoriali, promuovendo il 

legame geografico con le zone di produzione verso un maggior valore e riconoscibilità reciproca. Dinamiche di 

valorizzazione dei prodotti SLOW hanno permesso un’autonomia economica ad attività prima poco remunerative. La 

fragilità del territorio completamente antropizzato che fino a qualche decennio fa era abitato induce una riflessione 

sulla necessità di mantenere attive le presenze umane sui luoghi e negli ambiti agricoli, anche verso una maggiore 

capacità di vigilanza e controllo spontaneo. In quest’ottica migliorare le dotazioni ricettive a basso impatto serve a 

governare meglio il territorio soprattutto attraverso una presenza costante dei cittadini come visitatori e turisti. 

 

Ambiti agricoli periurbani 

Nel territorio del comune di Vigarano Mainarda sono stati individuati due ambiti agricoli periurbani; sono entrambi nel 

territorio di Pieve e uno corrisponde all’ansa compresa tra il canale Poatello e il tracciato della ferrovia, l’altro, più a 

nord, corrisponde alla fascia che si estende dall’edificato fino all’asse fluviale del Burana e complessivamente 

coincidono all’area dossiva centrale del vecchio corso del Po. Il miglioramento ambientale è pertanto legato al 

consolidamento dell’attività produttiva agricola intesa non solo come produzione di generi alimentari ma anche di 
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opportunità e servizi che conducano alla scoperta della campagna e dove le aziende possano integrare le loro 

tradizionali attività con nuove fonti di reddito (agriturismo, bed & breakfast, locande, ristoranti, coltivazione e vendita 

diretta di prodotti di qualità, strutture per l’equitazione e altre attività sportive all’aria aperta, fattorie didattiche). 

 

I progetti di valorizzazione delle risorse paesaggistico-culturali 

 

Il P.O. individua diversi areali, inseriti nella rete ecologica di terzo livello, per progetti di riqualificazione ed utilizzo delle 

risorse ambientali e paesaggistico-culturali finalizzati alla valorizzazione dei siti in funzione del rafforzamento dei punti 

nodali della rete di fruizione del territorio. 

 

AREA NODALE 5 – DIAMANTINA 

 

 

 

Si tratta di un'area ricca di testimonianze rappresentate dall’insediamento di origine rinascimentale della Diamantina e 

della sua bonifica. E’ inserita nella più vasta area dichiarata Patrimonio UNESCO. Sono importanti le presenze del corso 

del Burana, dell’Oasi di Vigarano Pieve (ex-cava in corso di rinaturalizzazione) e del Polo Estrattivo di Ferrara, che 

determinano la possibilità di inserimento in un circuito di fruizione per il tempo libero, in parte già attivato (il percorso 

ciclo-pedonale Ferrara-Bondeno), di notevole importanza anche per la vicinanza del capoluogo provinciale. 

Si propone la valorizzazione funzionale, anche con finalità turistico-ricreative e storico-culturali 
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CORRELAZIONE PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 
 
Il piano Organico trova nel Piano Della Ricostruzione il supporto normativo per la riqualificazione degli ambiti di 

intervento. La logica esplicita del PDR è di integrare gli strumenti urbanistici esistenti con norme di indirizzo e tecniche 

capaci di favorire la ripresa economica dei territori rurali colpiti dal sisma. Il Piano Organico fa proprie queste 

indicazioni e le integra con gli interventi pubblici a corredo della ricostruzione privata. Si vuole enfatizzare il ruolo del 

territorio rurale agricolo come motore di sviluppo economico del prossimo futuro. Valorizzare le dotazioni ambientali 

come le Reti Ecologiche nei diversi livelli diventa prioritario; le norme riscritte per la riqualificazione delle abitazioni 

rurali permetteranno, nel prossimo futuro, di costruire una infrastruttura informale di soggetti economici accomunati 

dal concetto già espresso di territorio Slow.  

  

OPERE PUBBLICHE GIÀ PROGRAMMATE O FINANZIATE DAL VALORE 
STRATEGICO 

 
Il piano delle opere pubbliche del Comune di Vigarano prevede la realizzazione di diversi progetti ad oggi non 

finanziati che entreranno nel PO in quanto ritenute fondamentali nel corso dei prossimi anni. Tra queste quelle ritenute 

prioritarie per la ricostruzione post-sisma sono: la scuola Y. Rabin di Vigarano Pieve, la scuola A. Costa di Vigarano 

Mainarda, e la ciclabile di via Rondona. A seguito della demolizione del palazzo “Palazzo Romagnoli” a Vigarano Pieve 

è stato necessario introdurre un accordo ancora in fase di formalizzazione con la Parrocchia per la ricollocazione del 

volume demolito in area più consona; l'area liberata, di fronte alla ex-scuola Rabin, diventa un elemento da integrare 

nella progettazione del nuovo spazio pubblico. Ad esso verrà integrato il sistema “zona 30” studiato per favorire 

l'attraversamento di Via Mantova in sicurezza, inserita nel progetto di recupero della scuola Rabin. 

 

RETE PROVINCIALE DEI PERCORSI CICLABILI 2010 

Le piste ciclabili, già inserite nel piano dei Percorsi Ciclabili della Provincia di Ferrara,  FE108 Mirabello-Ferrara, trovano 

una soluzione di continuità nel tratto parallelo a via Cento in prossimità di Vigarano Mainarda, dove dovrebbero 

insistere sul vecchi percorso della ferrovia. Da Vigarano Mainarda parte la direttrice FE103 che raggiunge Palazzi 

Diamantina, anche se con alcuni tratti non ancora completati, nel percorso si interseca con la FE101, pista che 

costeggia il canale Burana, la principale via di collegamento tra Bondeno ed il capoluogo di provincia Ferrara.   

Il programma di ampliamento e ricucitura dei tratti ancora non completati e la valorizzazione turistica diventano le 

priorità del P.O. rispetto al tema della viabilità slow. 
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LE ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICO DA PROMUOVERE PER RIVITALIZZARE 
LE AREE E GLI AMBITI TERRITORIALI INDIVIDUATI DAL PIANO DELLA 

RICOSTRUZIONE 
 

La competizione tra ambiti regionali limitrofi ha prodotto, nel corso degli ultimi decenni, modelli di sviluppo orientati 

alla valorizzazione dell'edilizia piuttosto che delle peculiarità del territorio, il Comune di Vigarano Mainarda, inserito 

nell'ambito di programmazione dell'Alto Ferrarese, propone un modello di ridefinizione strategica orientato a esaltare 

le peculiarità del territorio SLOW. Diverse evidenze hanno messo un luce come l'agricoltura sia stata, nell'ultimo 

quinquennio, il solo settore economico tradizionale ad avere incrementi positivi di produttività e nuovi lavoratori. 

Oltretutto le prospettive si coniugano con la nascita di aziende giovani, under 35, capaci di rafforzare la presenza 

famigliare ed in prospettiva la crescita delle comunità grazie alle nuove nascite. Il territorio di Vigarano, facendo 

seguito ad una tradizione agricola ormai stratificata, vuole enfatizzare il ruolo di quest'ultima come volano economico 

e di promozione territoriale. Insieme alla cura per le campagne si è individuato negli ambiti urbani la necessità di 

aumentare la dotazione di servizi primari anche a seguito della chiusura della scuola Y. Rabin di Pieve. Trasformare un 

agglomerato di case in comunità passa inevitabilmente attraverso la promozione di attività sociali, culturali condivise. 

Condividere luoghi, attività, passioni e necessità diviene la chiave per organizzare il progetto di riqualificazione delle 

aree pubbliche di Vigarano Pieve. Si ritiene che un migliorato sistema dei servizi alla persona nella frazione Pieve 

possa favorire la nascita di realtà economiche e associazionistiche sia alla scala di vicinato sia nelle aree rurali 

maggiormente valorizzate dalle dotazioni ambientali.  

 

 

 

GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALI ALLA 
ELIMINAZIONE DEL DEGRADO ED ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI 
AMBITI DEL CENTRO STORICO O DEL CENTRO URBANO CHE POSSONO 
ESSERE REALIZZATI CON L’IMPIEGO DEI FINANZIAMENTI DELLA L.R. 

19/98 
 

Il Piano Organico si configura ai sensi della L.R. 19 del 30 Luglio 1998, come il documento di indirizzo, individuazione 

degli ambiti da riqualificare rispetto alle indicazioni dell’ Art. 2 comma 1bis. A seguito della chiusura delle scuole di 

Vigarano Mainarda A. Costa e Pieve Y. Rabin, gli spazi pubblici e gli ambiti limitrofi ai rispettivi edifici hanno subito un 

progressivo abbandono e perdita di funzionalità. Il programma che si vuole attuare, oltre alla riqualificazione fisica 

degli spazi esterni come degli edifici, si spinge a definire questi interventi come funzionali a rinsaldare le dinamiche 

sociali e culturali delle comunità coinvolte. In questa direzione i progetti complessivi degli ambiti  riguardano la 

definizione di spazi pubblici che interagiscono con l'edificato esistente, andando a limitare l'impatto delle strade 

prospicienti gli edifici sulla fruizione degli stessi. 
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GLI EDIFICI PUBBLICI ED I BENI CULTURALI, COMPRESI QUELLI GIA’ 

AMMESSI A FINANZIAMENTO CON PRECEDENTI ORDINANZE O 
PROGRAMMI, LA CUI RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE ASSUME 

VALORE STRATEGICO AI FINI DELLE POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE E 
RIGENERAZIONE DEGLI AMBITI INTERESSATI 

 

L’edificio scolastico di Vigarano Pieve “Y. Rabin” ha subito danni gravi che ne compromettono il ripristino della 

funzionalità originaria; questo ha prodotto, nel corso degli ultimi due anni, gravi cambiamenti nelle dinamiche fruitive 

della frazione. Fino alla data del sisma la scuola rappresentava per la comunità residente il luogo primario di incontro e 

socializzazione anche grazie alla posizione baricentrica rispetto all’abitato. L’abbandono dell’edificio e 

conseguentemente dell’area cortiliva, chiusa per rischio esterno, hanno impoverito il territorio di un luogo di 

socializzazione. Al fine di ripristinare le condizioni pre-sisma, anche nell’ottica di valorizzazione del territorio, si è scelto 

di presentare un progetto di adeguamento sismico e funzionale. Il progetto vuole avere un ruolo di volano nella 

riqualificazione degli spazi pubblici aperti che ad oggi non sono più fruibili; la dotazione comunale di spazi specifici 

capaci di accogliere le realtà associative ora non è sufficiente, si pensa di ri-funzionalizzare la scuola a questo scopo. Il 

progetto di adeguamento dello spazio pubblico prospiciente la scuola prevede: la modifica della viabilità del 

parcheggio al fine di razionalizzare l’ingresso alla via Mantova e l’accesso al giardino posteriore. La pista ciclabile 

esistente (FE 103) lambisce il giardino posteriore ed il parcheggio, nell’attraversare la trafficata via Mantova, perde la 

sede protetta ed esclusiva, utilizzando il solo attraversamento a raso. Nel progetto questa intersezione verrà ri-

progettata garantendo una sicurezza migliore sia per i pedoni che per i ciclisti.  

L’edificio scolastico di Vigarano Mainarda “A. Costa”, avendo subito danni tali da non consentire un ritentro immediato 

della funzione originaria, diventerà nelle intenzioni della pubblica amministrazione la nuova biblioteca ed emeroteca. 

La localizzazione della ex-scuola nell’ambito urbano risulta decentrata rispetto al centro urbano stratificato ed è 

prospiciente a via Cento, una delle direttrici di traffico principali del territorio. Per far fronte alle reali necessità di 

fruibilità della nuova destinazione d’uso si ritene necessario provvedere alla riqualificazione degli spazi aperti, tramite 

un ridisegno del giardino, delle pavimentazioni, degli accessi e attraversamenti pedonali.  

 

 
COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE TERRITORIALE 

 

Il territorio come ogni altro bene “si vende”: superando istanze ideologiche ormai desuete, è necessario pensare ai 

beni ambientali come prodotti da offrire al mercato del turismo in un'ottica di competizione europea. I luoghi simbolo 

del Comune di Vigarano possono aspirare a diventare eccellenze territoriali, capaci di attrarre turismi alti; la relativa 

vicinanza con la città di Ferrara diventa uno dei principali elementi di pregio. Per potersi inserire in un contesto di 

competitors europei la visibilità delle proprie peculiarità è essenziale. Questi processi si sviluppano attraverso due 

modelli, quello istituzionale e quello spontaneo promosso dai soggetti privati; per sopperire alle manchevolezze di 

questi due modelli il Piano organico propone di introdurre tra i progetti di riqualificazione anche l'adozione di una 
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strategia di valorizzazione. Si propongono due progetti sinergici: una interfaccia per la “misura” e comprensione del 

territorio, le “porte del territorio” studiate con le modalità concorsuali individuate alla Legge Regionale 

16/2012.Seguendo le indicazioni della letteratura scientifica si propone di realizzare un modello fisico, totem o “porta” 

che, seguendo il sistema già individuato dal parco dell'appennino Tosco-emiliano, possano dare visibilità alle 

caratteristiche intrinseche del territorio implementandone le fruibilità.  
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PROGETTI  
 

AREA DI INTERVENTO EX-SCUOLA Y. RABIN, VIGARANO PIEVE 
 
Il progetto di riqualificazione della scuola Y. Rabin di Vigarano Pieve parte dalla necessità di ridare fruibilità ad un 

edificio colpito dal Sisma, a causa del quale ha perso la funzione originale. Il quadro fessurativo evidenzia una fragilità 

strutturale legata alle tecniche costruttive (mattone portante), la necessità di provvedere ad un progetto di 

Adeguamento Sismico rendono il progetto sismico complesso e lungo nelle tempistiche attuative.  

Nelle prospettive della Pubblica Amministrazione si vuole restituire il fabbricato ad un funzione pubblica; in particolare, 

avendo individuato diverse realtà associative, rendere il nuovo centro civico un polo di attrazione sociale. In questa 

direzione sono stati avanzati i progetti preliminari, sia quello sismico sia quello architettonico, il secondo ha già avuto 

una fase preliminare di confronto con la cittadinanza ed è scaturito da un percorso progettuale complesso. Questo 

edificio è stato oggetto di progettazione all’interno del corso di Formazione “TECNICHE E METODOLOGIE DI 

PROGETTAZIONE URBANA SOSTENIBILE. SVILUPPI E SCENARI DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA” Rif.PA 2012-2502/RER 

approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1140 /2013. Attività cofinanziata dal Contributo di Solidarietà 

del FSE per le aree colpite dal sisma del maggio 2012. 

 

La realtà del centro urbano di “Pieve” necessita di costruire, intorno al centro spazi di relazione spontanea e di gioco 

per i bambini: in questo senso il progetto prevede una nuova configurazione degli spazi del piano terra al fine di 

rendere maggiormente permeabile lo stesso verso lo spazio esterno.  

Gli accordi informali (ma in fase di definizione) con le associazioni di musica, aver localizzato gli studi medici di base 

permettono di rendere l’edificio fruibile nell’arco della giornata. Il coinvolgimento delle associazioni permette di 

limitare i costi manutentivi da parte del Comune. La riprogettazione dello spazio esterno posteriore alla scuola e 

dell’attraversamento pedonale di via Mantova, permetteranno di definire in modo univoco l’aspetto del luogo, 

inserendo gli elementi progettuali tipici dei “Woonerf”. 

Il progetto prevede 4 stralci funzionali: 

- Adeguamento sismico e funzionale dell’edifico, 

- sistemazione della piazza antistante il nuovo centro civico, 

- sistemazione dell’attraversamento pedonale su via Mantova, 

- sistemazione degli spazi verdi retrostanti; 

 

AREA DI INTEVENTO EX-SCUOLA A. COSTA, VIGARANO MAINARDA 
 
La scuola A. Costa di Vigarano Mainarda, a causa del sisma, è risultata inagibile; il progetto di recupero e 

rifunzionalizzazione diventa, nelle dinamiche urbane e sociali del capoluogo, prioritario per sopperire alla attuale 

carenza di spazi adeguati per le funzioni della biblioteca comunale ed emeroteca. La volontà di costruire non solo un 

edificio ma un ambito urbano di interesse collettivo ha portato ad integrare nel progetto gli attraversamenti pedonali e 

del parco intorno alla scuola, al fine di restituire un’area protetta e fruibile. Il futuro polo della cultura prevede 
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l’inserimento della Biblioteca (oggi localizzata in un edificio non idoneo), l’emeroteca ed i locali per associazionismo. 

Anche in questo progetto la possibilità di coinvolgere associazioni nella gestione degli spazi dell’edificio e, ancora più 

importante, di quelli esterni permette di ridurre i costi per il comune. 

Il progetto prevede 4 stralci funzionali: 

- Adeguamento sismico e funzionale dell’edifico, 

- sistemazione degli spazi verdi antistanti e retrostanti, 

- sistemazione dell’attraversamento pedonale su via Cento, 

 

 

COMPLETAMENTO FE103 TRATTO VIGARANO MAINARDA-VIGARANO 
PIEVE 
 
Il Piano Organico individua nelle piste ciclabili il principale strumento di mobilità lenta, ad oggi la rete provinciale e 

locale costruita nel territorio comunale lascia diverse soluzioni di continuità, una delle quali non permette di 

raggiungere la frazione Pieve dal capoluogo in totale sicurezza. Il tratto non coperto dalla ciclabile è di soli 150 metri 

ed in prossimità di un passaggio a livello: nelle intenzioni del Piano si vuole arrivare a chiudere questa cesura per 

permettere una fruizione totale ed in sicurezza di questa direttrice. L’intervento già definito come esecutivo, necessità 

solo della dotazione economica funzionale all’esecuzione.  



 

 

AREA DI INTERVENTO EX-SCUOLA Y. RABIN, VIGARANO PIEVE
Proposta di riqualificazione degli spazi pubblici

_area oggetto di intervento



AREA DI INTERVENTO EX-SCUOLA Y. RABIN, VIGARANO PIEVE

Adeguamento sismico  = 400.000euro
Adeguamento funzionale  = 315.000euro

Sistemazione spazio pubblico e viabilità:

Primo stralcio     =220.000 euro
Secondo stralcio     =210.000 euro
Terzo stralcio     =  68.000 euro

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

TERZO STRALCIO FUNZIONALE

Gli elaborati grafici sono derivanti dal corso di 
formazione “tecniche e metodologie di proget-
tazione urbana sostenibile. Sviluppi e scenari 
di ricostruzione post-sisma”, il progetto è del 
gruppo di lavoro composto da:

arch. Ottavio Bariselli, arch. Giovanna Campesa-
to, ing.   Antonio Galotto, arch. Camillo Grisanti, 
ing.   Alessio Testoni 



AREA DI INTERVENTO EX-SCUOLA Y. RABIN, VIGARANO PIEVE

PIANTA PIANO TERRA E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI ADIACENTI 



PIANTA PRIMO

AREA DI INTERVENTO EX-SCUOLA Y. RABIN, VIGARANO PIEVE



 

AREA DI INTEVENTO EX-SCUOLA A. COSTA, VIGARANO MAINARDA
Proposta di riqualificazione degli spazi publici e dell’edificio

_area oggeto di intervento



AREA DI INTERVENTO EX-SCUOLA A. COSTA, VIGARANO
Adeguamento sismico   = 800.000 euro
Adeguamento funzionale  = 630.000 euro

Sistemazione spazio pubblico e viabilità:

Primo stralcio     =180.000 euro
Secondo stralcio     =210.000 euro
Terzo stralcio     =  83.000 euro

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

TERZO STRALCIO FUNZIONALE



PIANTA PIANO TERRA E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI ADIACENTI 

AREA DI INTERVENTO EX-SCUOLA A. COSTA, VIGARANO



PIANTA PIANO PRIMO

AREA DI INTERVENTO EX-SCUOLA A. COSTA, VIGARANO



COMPLETAMENTO FE103 TRATTO VIGARANO MAINARDA-VIGARANO PIEVE

_pista ciclabile su sede propria (esistente)

_pista ciclabile da inserie nel P.O. per completare il tracciato (progetto)

TRATTO DA COMPLETARE “FE103”PIANO DELLE PISTE CICLABILI PROVINCIA DI FERRARA
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COMPLETAMENTO FE103 TRATTO VIGARANO MAINARDA-VIGARANO PIEVE

Sistemazione  viabilità:
Unico stralcio     =35.000 euro

SEZIONI DELLA NUOVA PISTA CICLABILEPLANIMETRIA DEL PROGETTO DELLA NUOVA PISTA CICLABILE

Sezione 1° Sezione 2°


