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Il Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU), che si confi-

gura come il quadro di riferimento per la programmazione e realizzazione 

degli interventi di riqualificazione e trasformazione urbana dell’Area Reg-

giane, è articolato in due parti. 

Nella prima parte si riassume il processo di pianificazione strategica e 

territoriale che partendo dal programma di mandato del Sindaco Graziano 

Delrio ha portato, attraverso gli Stati Generali, il Masterplan dell’Area 

Nord e gli strumenti urbanistici, all’individuazione degli obiettivi che 

stanno alla base del programma di rigenerazione dell’Area Reggiane. Par-

ticolare importanza viene data all’Accordo Territoriale siglato tra la Pro-

vincia e il Comune di Reggio Emilia in quanto momento conclusivo del 

percorso di confronto, allineamento e sintesi tra gli strumenti di pianifi-

cazione strategica (Masterplan dell’Area Nord) e gli strumenti di pianifi-

cazione urbanistica (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e 

Piano Strutturale Comunale). 

Nella seconda parte gli indirizzi operativi per la rigenerazione urbana del-

l’Area Reggiane - scaturiti dal lavoro svolto dal Gruppo di Progetto Infra-

strutture e Progetti Urbani all’interno del processo di pianificazione stra-

tegica dell’Area Nord - vengono approfonditi e riesaminati alla luce di un 

quadro di riferimento territoriale più dettagliato e sulla base delle relati-

ve criticità e opportunità, e collegati a specifiche azioni e progetti di ri-

qualificazione e trasformazione. 

Il documento è integrato da due allegati. L’Allegato A pone l’attenzione 

alla lettura della struttura fisica dell’Area Reggiane prendendo in esame 

sia gli strumenti di pianificazione generali che una selezione mirata delle 

principali opere pubbliche o d’interesse pubblico. La descrizione non si 

sofferma sulla fotografia dello stato di fatto, ma sovrappone alla realtà 

territoriale anche l’analisi delle criticità e potenzialità presenti, nel ten-

tativo di oltrepassare il semplice livello conoscitivo e iniziare fin da subi-

to una più proficua interpretazione delle manifestazioni urbane in atto e 

futuribili. 

Nell’allegato B vengono enunciate e disegnate le principali linee guida 

per la progettazione morfologica e funzionale dell’area, prendendo in 

esame sia il sistema delle connessioni e relazioni urbane, sia il sistema 

delle funzioni pubbliche e private.  
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L'insieme degli strumenti di governo del territorio (PSC, RUE, Piano dei 

Servizi) di cui si è dotata l'Amministrazione Comunale costituisce il qua-

dro di riferimento per la programmazione urbana degli ambiti strategici 

di riqualificazione (PF e AR) che dovrà essere guidata, così come previsto 

dall’art. 2 della L.R. 19/1998, integrata dalla L.R. 6/2009 “ Norme in ma-

teria di riqualificazione urbana”, e dal comma 2 dell’articolo 30 della 

L.R. 20/2000, dall'elaborazione di un Documento Programmatico per la 

Qualità Urbana, dispositivo che contiene gli obiettivi di riallineamento 

funzionale e qualitativo che costituiscono, per ciascun ambito di riquali-

ficazione, le priorità di interesse pubblico a cui dovranno essere subordi-

nate le procedure partecipative, concorsuali o negoziali. 

Con l’introduzione del Documento Programmatico per la Qualità Urbana 

la legge di riforma ha voluto porre l’attenzione sul processo conoscitivo e 

valutativo degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana diretto 

ad individuare le criticità presenti nel territorio urbanizzato, i fabbisogni 

di dotazioni territoriali di servizi e gli interventi urbanistici ambientali ed 

edilizi conseguentemente necessari.  

L’Amministrazione Comunale, nel predisporre il presente DPQU, ha foca-

lizzato ed elaborato lo scenario di qualità urbana del comparto indicando 

gli obiettivi di qualità urbana da raggiungere in termini di soddisfacimen-

to di fabbisogni funzionali, integrazione e completamento delle dotazioni 

territoriali, miglioramento infrastrutturale dell’accessibilità e della mobi-

lità, miglioramento dei servizi esistenti, riqualificazione della rete degli 

spazi pubblici, raggiungimento di adeguati livelli di benessere ambienta-

le, promozione e potenziamento della mobilità sostenibile.  

Il presente DPQU ripercorre sinteticamente contenuti e previsioni del 

PSC, RUE e del Documento di Indirizzi per il Piano Operativo Comunale 

(POC) evidenziando la cornice di metodo e di merito all’interno della 

quale si collocano le scelte di pianificazione urbanistica. Da questi stru-

menti e da questi contenuti, il DPQU desume i riferimenti generali in or-

dine alla qualità urbana che i singoli Programmi di Riqualificazione Urba-

na (PRU) dovranno assumere (coerenze, integrazioni, continuità e sinergie 

tra i diversi ambiti urbani/territoriali coinvolti) nelle proprie previsioni 

operative per dare concreta fattibilità ai principi della qualità urbana che 

ha informato il processo del PSC. 
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Il programma del secondo mandato di governo del Sindaco Graziano Del-

rio assume tra le priorità il tema di Reggio Emilia città della conoscenza, 

dell’innovazione e della creatività, città di un’economia forte, coopera-

tiva e competitiva (…) capace di rigenerare, reinventare e rilanciare l’at-

tuale modello di sviluppo (…) per permettere quel salto di qualità neces-

sario al sistema reggiano per competere, mettendo a disposizione risorse 

e motori per la ricerca e favorendo lo sviluppo di saperi in grado di af-

fiancare le nostre imprese nell’innovare le proprie strategie, la realizza-

zione di nuovi prodotti, processi e servizi, attraverso un maggior conte-

nuto di conoscenza. 

Questa visione per il futuro della città trova nell’Area Nord e, nello speci-

fico nell’Area Reggiane in essa contenuta, (…) l’occasione di attrazione di 

talenti e di competenze di qualità nel terziario, da realizzare attraverso 

il tecnopolo.1 

 

L’Area Reggiane rappresenta, ancor prima che una dimensione territoria-

le - estesa indicativamente su una vasta porzione del quartiere Santa Cro-

1 Comunità forte futuro sicuro, programma elettorale del candidato Sindaco Graziano Delrio 
alle elezioni amministrative 2009. 

1. L’Area Reggiane e il quartiere Santa Croce 

Area Reggiane 

quartiere Santa Croce 
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2. L’Area Reggiane_ cartografia IGM 1936 

3. L’Area Reggiane_ cartografia BTU 2008 

ce compresa tra via Adua, la rete ferroviaria FS, via Gramsci e il Campo-

volo -, una dimensione simbolica e identitaria nella quale si rispecchia la 

città del ‘900 e si proietta la città del futuro. 
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Essa, infatti, tramite la storia delle ex Officine Meccaniche Reggiane che 

le danno il nome, è testimonianza del passaggio, iniziato sul finire del XIX 

secolo e protrattosi per gran parte del XX secolo, dal mondo agricolo al 

mondo industriale e, sempre partendo dalle medesime officine, potrà 

diventare nei prossimi anni occasione decisiva per progettare il nuovo 

modello di sviluppo sostenibile della città. 

 

E’ in forza di tutto ciò, del legame fondamentale tra memoria e futuro, 

tra riqualificazione urbana, archeologia industriale e compattezza della 

città, che l’Area Reggiane dovrà esprimere un alto grado di direzionalità, 

in stretta sinergia con la città storica, in modo tale da costituire un’e-

sperienza di valore europeo.2 

 

L’Area Reggiane assume dunque il ruolo di opportunità infrastrutturale 

per lo sviluppo di un nuovo modello economico della città e del suo terri-

torio fondato sulla società della conoscenza. Un ruolo esplicitato con 

chiarezza a partire dagli Stati Generali convocati dall’Amministrazione 

Comunale nel gennaio 20093 in cui il Sindaco, nel tracciare le linee guida 

del progetto per il futuro della città incentrato attorno allo sviluppo delle 

sue competenze strategiche, individua come ambiti territoriali deputati 

allo sviluppo di tale progetto l’Area Nord e più dettagliatamente la riqua-

lificazione dell’area delle ex Officine Meccaniche Reggiane. 

Coerentemente a questa visione di città, il 19 marzo 2010 in occasione 

della convocazione da parte del Sindaco dei nuovi Stati Generali su “Il 

futuro dell’Area Nord” è stato presentato un Masterplan che attribuisce 

all’Area Nord il valore di risorsa al servizio di una nuova idea e di un nuo-

vo disegno di città e, nello specifico, all’Area Reggiane (insieme all’area 

delle Fiere) il ruolo di infrastruttura per lo sviluppo dei Grandi Progetti 

per il potenziamento delle competenze strategiche della città 

(Educazione, Meccatronica ed Energia/Edilizia sostenibile) attraverso la 

trasformazione urbana e la riqualificazione funzionale delle ex Officine 

Meccaniche Reggiane e delle aree limitrofe nel Parco Innovazio-

ne_Conoscenza_Creatività. 

2 Graziano Delrio, Le Reggiane area strategica tra vecchia e nuova identità urbana, Atti del 
convegno, Reggio Emilia, 20 gennaio 2006. 
3 La nostra città. Rapporto sulle opportunità e crioticità di Reggio Emilia, atti degli Stati 
Generali, 31 gennaio 2009.  
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Il tema della ricerca e dello sviluppo di un nuovo modello economico lo-

cale incentrato sulla società della conoscenza, pur rimanendo fondamen-

tale nelle politiche che l’Amministrazione Comunale attribuisce all’Area 

Reggiane, non ne esaurisce le potenzialità rispetto ad una più generale 

idea di città. 

Riprendendo il programma di mandato del Sindaco emerge infatti chiara-

mente come l’Area Reggiane, in quanto corpo principale della città del 

‘900, la cosiddetta periferia, cui è stato riconosciuto il valore di tessuto 

da riconnettere e riqualificare, (…) è città che va rigenerata e dotata di 

tutte quelle funzioni che la rendono tale (…) è la città “normale” da am-

modernare  (…) a cui attribuire forte ruolo di infrastruttura di connessio-

ne e integrazione tra porzioni di città.4 

Proprio la diffusione di qualità urbana, insieme alla ricerca di relazioni 

sistemiche, sia funzionali che morfologiche, tra il quartiere Santa Croce e 

le altre componenti strutturali della città, in primis il centro storico, as-

sumono dunque particolare importanza nella visione futura che l’Ammini-

strazione Comunale attribuisce all’Area Reggiane cui, oltre la specifica 

competenza per funzioni strategiche e servizi di alta specializzazione, 

spetta anche il compito di volano per la rigenerazione urbana. 

 

Questi orientamenti sono confermati in tutti gli strumenti di pianificazio-

ne operativa e finanziaria dell’Amministrazione Comunale e trovano la 

loro ultima sintesi nella Relazione Previsionale Programmatica 2011, nella 

quale, coerentemente al percorso e ai documenti sopraccitati, è stata 

individuata un’azione specifica finalizzata a potenziare le competenze 

strategiche della città, investendo su due precisi ambiti territoriali a cui 

corrispondono altrettanti Grandi Progetti d’intervento: la trasformazione 

delle Fiere di Reggio nell’Expo Mediopadana e la riqualificazione dell’a-

rea che fa perno sulle ex Officine Meccaniche Reggiane nel Parco Innova-

zione_Conoscenza__Creatività, Parco che trova i suoi caposaldi struttura-

li e funzionali nella riqualificazione e trasformazione urbana di Piazzale 

Europa (CIM), nel completamento del Centro Internazionale Loris Mala-

guzzi (ex Locatelli), nella realizzazione del Tecnopolo per il trasferimen-

4 Comunità forte futuro sicuro, Programma Elettorale Elezioni Amministrative 2009. 



 

 
 dpqu_area reggiane 15 

to tecnologico (ex Capannone 19 delle Reggiane) e del Centro Culturale 

Polifunzionale (ex villa OMI Reggiane) e nello stretto rapporto con il si-

stema universitario e in particolare con il Campus San Lazzaro; inoltre, 

più in generale, nella rigenerazione del quartiere Santa Croce e nella 

individuazione di nuovi rapporti con il centro storico.5 

 

Entrambi i ruoli dell’Area Reggiane definiti dal programma di mandato e 

dal processo di pianificazione strategica territoriale dell’Area Nord fin qui 

descritti - quello di risorsa e motore per un nuovo sviluppo economico e 

4. Masterplan dell’Area Nord_inquadramento strategico 

5 Comune di Reggio Emilia, Bilancio di Previsione 2011, Relazione Previsionale Programmati-
ca.  
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quello di generatore di nuova “città pubblica” - trovano conferma e piena 

coerenza con l’insieme degli strumenti urbanistici che costituiscono il 

Piano Strutturale Comunale 2011 (PSC). Un piano costruito parallelamen-

te, ma in stretta relazione sinergica, con il Masterplan dell’Area Nord, 

che per successive fasi di confronto e allineamento è passato dalla indivi-

duazione di macroscenari (l’inserimento dell’Area Reggiane all’interno di 

una rete di sette poli di eccellenza della città) alla determinazione di 

specifici strumenti e procedure di pianificazione attuativa (la definizione 

del Polo Funzionale 4 e dell’Ambito di Riqualificazione 10) in grado di 

tradurre gli obiettivi strategici in norme e procedure di attuazione e ga-

rantire così la leggitimità non solo tecnica, ma anche amministrativa, 

delle scelte da mettere in campo. Un piano che, in risposta ai fenomeni 

di globalizzazione e di internazionalizzazione e di conseguente innalza-

mento della competizione tra territori, ha sancito l’esigenza di fare rife-

rimento a politiche integrate e a scenari d’area vasta che si riferiscono ad 

un ambito extraprovinciale e pongono la Città e la Provincia di Reggio 

Emilia al centro di un nuovo bacino di utenza e di una nuova dimensione 

territoriale, che intercetta le Città e le Province di Modena e Parma, 

Mantova e Cremona ed è individuata come la “Regione Mediopadana”. 

Un piano, infine, che per il raggiungimento degli obiettivi indicati affron-

ta il “progetto di territorio” a partire da priorità ed elaborazioni proget-

tuali da individuare attraverso la messa in rete di diversi attori e da ali-

mentare attraverso un percorso aperto al dialogo sugli interessi pubblici 

collettivi, utilizzando processi dedicati allo scambio di conoscenze, anali-

si e prospettive che trovano punto di caduta nell’elaborazione del POC.  
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_obiettivi strategici e strumenti urbanistici 
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_il Masterplan dell’Area Nord 
 

Il Masterplan dell’Area Nord - che possiamo definire sinteticamente come 

un documento di indirizzo e pertanto di assunzione politica di impegni 

verso obiettivi condivisi in un’ottica evoluta di governance territoriale - 

ha proposto alla città uno scenario di sviluppo strategico incentrato sulla 

relazione circolare di tre dimensioni: quella territoriale, quella economi-

ca e quella sociale. In questo scenario l’Area Nord assume il valore di ri-

sorsa per interventi infrastrutturali in funzione del potenziamento delle 

tre principali competenze distintive della città (Educazione, Meccatronica 

ed Energia/Edilizia sostenibile) e della loro capacità di assumere il ruolo 

di fattori trainanti del sistema economico, per contribuire in maniera de-

terminante ad estendere l’”effetto città” in termini di nuova e maggiore 

qualità della vita e divenire infine l’occasione per la costruzione di un 

nuovo modello di sviluppo locale sostenibile, intelligente e inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Masterplan l’Area Reggiane viene individuata come ambito territoria-

le e opportunità infrastrutturale al servizio dell’obiettivo che punta alla 

realizzazione di Grandi Progetti di sviluppo delle competenze strategiche 

5. Masterplan Area Nord_scenario di sviluppo strategico  
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della città in grado di attivare capitali e talenti, locali ed esterni, per 

interpretare un percorso di innovazione del nostro modello locale basato 

sulla società della conoscenza. 

Grandi Progetti che trovano nell’Area Reggiane il contenitore fisico del 

“cuore pulsante” delle competenze di Reggio6 strutturato per mettere in 

rete e in forte integrazione sinergica pratiche e capacità differenti e per 

dare vita, non a un semplice parco scientifico o tecnologico, ma ad un’a-

rea di open innovation unica nel suo genere, dove il mondo della ricerca, 

le imprese e la pubblica amministrazione sono capaci di contaminarsi e 

produrre nuovo sapere partendo dalla diffusione e condivisione dei pro-

cessi di apprendimento creativo che stanno alla base del Reggio Approach 

nato dall’esperienza dei nidi e delle scuole d’infanzia reggiane. 

 

In questo contesto risulta determinante la compresenza e convivenza o-

perativa tra due driver pubblici: il Centro Internazionale Loris Malaguzzi e 

il Tecnopolo. Il primo con il compito di garantire la contaminazione posi-

tiva tra processi creativi dei bambini (Reggio Approach) e nuove metodo-

logie di ricerca e innovazione (laboratori universitari, centri di trasferi-

mento tecnologico, imprese) tra la competenza distintiva dell’educazione 

(Reggio Children, considerata punto di riferimento globale) e le compe-

tenze locali a livello della competizione (meccatronica) ed emergenti 

(energia/edilizia sostenibile). Il secondo con la mansione di sviluppare, 

oltre ad attività di ricerca industriale applicata, un’offerta integrata e 

coordinata di servizi per l’innovazione alle imprese, agli enti e alle socie-

tà che operano fisicamente sul territorio, e si relazionano con la rete in-

ternazionale.  

 

Lo scenario di sviluppo strategico proposto dal Masterplan - facendo rife-

rimento quanto più possibile a politiche integrate e ad approcci di tipo 

sistemico - nell’individuare gli obiettivi strategici per il futuro dell’Area 

Nord non manca di sottolineare la necessità di potenziare il sistema di 

connessioni (Asse 1_Infrastrutture), ma soprattutto di mettere in campo 

azioni volte a contribuire alla creazione e propagazione dell’”effetto cit-

tà” ai quartieri periferici (Asse 2_Progetti Urbani).   

6 Documento Strategico. Relazione del Sindaco Graziano DelRio agli Stati Generali per il 
futuro dell’Area Nord, 19 marzo 2010. 
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Il produrre qualità urbana per innalzare quel livello di qualità della vita 

che, non solo in termini di servizi, di sicurezza e di cura del territorio, ma 

anche in termini di opportunità, di convivenza e di relazioni, i cittadini si 

attendono nella città in cui vivono e progettano il proprio avvenire, si 

prefigura quindi come punto cardine nelle politiche di rigenerazione del-

l’Area Nord. Si tratta in concreto della attuazione di vere e proprie azioni 

di welfare urbano incentrate su interventi di recupero dei “vuoti urbani” 

- intesi come aree svuotate dagli originari significati o prive di nuove i-

dentità -, sulla riqualificazione dello spazio pubblico, sull’inserimento di 

nuove funzioni e sul potenziamento della rete dei servizi, rispetto alle 

quali l’Area Reggiane, e in particolare la sua componente di “città pubbli-

ca”, dovrà assumere il ruolo di attivatore di processi virtuosi di trasfor-

mazione finalizzati nello specifico a perseguire e raggiungere la rigenera-

zione urbana del quartiere Santa Croce. 

 
_il Documento Unico di Programmazione Regionale  
 

Muovendosi su questi assi, il Masterplan di fatto recepisce e traspone in 

un’idea di città, e più fattivamente in uno specifico progetto di territo-

rio, alcuni degli orientamenti, degli obiettivi e delle scelte di sviluppo 

regionale che stanno alla base della Politica Regionale Unitaria approvata 

dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna nel giugno 2008 

con il Documento Unico di Programmazione (DUP).7. 

In particolare vengono assunti e sviluppati due obiettivi strategici quale 

contributo per uno sviluppo integrato e sostenibile del sistema territoria-

le provinciale di Reggio Emilia nel quadro del sistema territoriale regiona-

le: 

⇒ Rafforzare l'orientamento e l'impegno del sistema regionale verso 

la ricerca e l'innovazione (Obiettivo 1); 

⇒ Promuovere la competitività, la qualità e l'attrattività della rete 

delle città (Obiettivo 10)8. 

 
 
 
 

7 Documento Unico di Programmazione della politica regionale unitaria DUP 2007-2013, ap-
provato dall’Assemblea legislativa con delibera n. 180 del 25/06/2008. 
8 Il contributo del sistema territoriale della Provincia di Reggio Emilia all’attuazione della 
politica regionale unitaria. 
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_il Psc 2011 
 

Il PSC 2011 ha distinto in tre differenti ambiti, in funzione di destinazioni 

d’uso e potenzialità previste: 

⇒ il polo funzionale 4 Stazione  Ferroviaria, Centro InterModale (CIM) 

e ex-Officine Reggiane; 

⇒ l’ambito di riqualificazione AR 10 Santa Croce, in ragione del carat-

tere insediativo residenziale esistente; 

⇒ il tessuto della città consolidata da riqualificare attraverso azioni 

di ricucitura urbana e riqualificazione edilizia e ambientale. 

 

I poli funzionali (PF) sono costituiti da parti del territorio ad elevata spe-

cializzazione funzionale caratterizzati da una forte attrattività di persone 

e merci e da un bacino d'utenza sovracomunale, nei quali sono concentra-

te una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione econo-

mica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. 

In coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, 

è stato individuato il polo funzinale PF-4 Stazione  Ferroviaria, Centro 

6. PSC 2011_estratto tavola P6_Ambito di Riqualificazione Urbana n.10 , Polo funzionale n.4  
e tessuto della città consolidata  
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InterModale (CIM) e ex-Officine Reggiane contraddistinto quale nuovo 

polo di eccellenza, di potenziamento, riqualificazione e connessione fra 

l’Area Nord, il quartiere di Santa Croce, il Centro Internazionale Loris 

Malaguzzi, il Campo Volo, senza trascurare la relazione urbana e spaziale 

con l’area sud della Stazione storica, il Campus Universitario di San Laz-

zaro e il Centro Storico. 

 

Gli ambiti urbani da riqualificare (AR), sono sistemi urbani esistenti, ca-

ratterizzati dalla presenza prevalente di attività produttive o di servizio 

dismesse o comunque potenzialmente interessabili da trasformazione così 

come previsto dalla L.R. 20/2000, gli ambiti da riqualificare sono quelle 

le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorga-

nizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità 

ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata 

distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la 

mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le 

eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, am-

bientale e sociale che le investono.  

 

L’AR 10 Ambito Santa Croce ricomprende i comparti Tu e Ti del PRG 2001 

presenti all’interno del tracciato ferroviario del quartiere Santa Croce  

L’obiettivo per l’ambito di riqualificazione AR 10 è quello di riconfigurare 

l’assetto fisico e funzionale dell’ambito in coerenza con il processo più 

ampio di riqualificazione e trasformazione del polo di eccellenza dell’are-

a delle ex Officine Meccaniche Reggiane e il Centro Internazionale Loris 

Malaguzzi, contribuendo al miglioramento e al potenziamento delle rela-

zioni con il centro storico, la zona della stazione e il Campus San Lazzaro, 

nonché all’innalzamento della qualità degli spazi aperti. 

 
_Il Piano dei Servizi e le proposte della Circoscrizione nord-est 
 

Il PSC 2011 dispone anche di un nuovo strumento di pianificazione urbani-

stica, il Piano dei Servizi, messo a punto con le circoscrizioni per fare e-

mergere il tema della qualità della vita e delle relazioni sociali che trove-

ranno risposte future nella valorizzazione degli spazi di relazione e nel 

potenziamento dei servizi pubblici.  

L’Area Reggiane è ricompresa all’interno dell’ambito 19 “Santa Croce” 

nella cintura nord della città, realtà spaziale che per storia, confini geo-
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grafici o tradizione ha un’identità propria percepita e riconosciuta.  

Le proposte emerse dalla Circoscrizione Nord-Est riguardano in senso am-

pio il progetto di riqualificazione urbana dell’asse storico di viale Ramaz-

zini e dei sistemi di accesso ciclabili e pedonali all’area e nel dettaglio la 

necessità di una riqualificazione dell’area delle ex Officine Meccaniche 

Reggiane.  

Una riqualificazione strutturale all’interno della quale deve trovare spa-

zio un “parco-museo geostorico” sulla scienza e sulla città, capace so-

prattutto di promuovere il patrimonio archivistico delle Officine; una pre-

senza museale di natura diffusa, quindi capillarmente inserito ed attiva-

mente coinvolto nelle trame urbane dei quartieri, per promuovere i feno-

meni che qui hanno avuto le loro origini: l’altissima qualità della tecnolo-

gia meccanica reggiana, la storia e l’evoluzione del movimento operaio e 

sindacale e lo straordinario sviluppo, dopo lo smantellamento post-

bellico, della piccola e media impresa meccanica. 

Tutto questo da affiancare ad una sezione moderna – il futuro Tecnopolo - 

che sappia guardare al futuro e sia, al contempo, luogo di incontro e pro-

mozione dei punti di eccellenza del sistema economico e produttivo della 

provincia.  

 

_L’Accordo Territoriale per il Polo Funzionale 4: Stazione Ferro-
viaria RFI – CIM – Polo “Ex Reggiane” 
 

L’interazione sinergica tra la pianificazione strategica territoriale e la 

pianificazione urbanistica comunale e d’area vasta, tra il Masterplan del-

l’Area Nord e il Documento Unico di Programmazione della Regione Emilia 

Romagna da un lato e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) e il PSC dall’altro, trova momento di confronto, allineamento e 

sintesi nell’Accordo Territoriale per i Poli Funzionali ricadenti nell’Area 

Nord del territorio comunale di Reggio Emilia.9 

L’Accordo, frutto di un lavoro tra l’Amministrazione Comunale e l’Ammi-

nistrazione Provinciale previsto dalla L.R. n. 6/2009, è volto al coordina-

mento delle politiche territoriali e alla programmazione e realizzazione 

degli interventi attuativi nell’Area Nord, con particolare riferimento alla 

definizione delle linee guida per la trasformazione e riqualificazione ur-

bana e paesaggistica dei tre Poli Funzionali in essa contenuti: 

⇒ il Sistema Stazione Mediopadana – Nuovo Casello – Fiera; 
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⇒ il Sistema sportivo-ricreativo Stadio Giglio; 

⇒ il Sistema Stazione Ferroviaria RFI – CIM – Polo Ex Reggiane. 

 

Tramite l’Accordo, la Provincia ed il Comune di Reggio Emilia hanno an-

che definitivamente acquisito e condiviso i contenuti strategici del Proto-

collo d’Intesa per la riqualificazione dell’area ex Officine Reggiane e rela-

tivo Masterplan Area Reggiane redatto nel 2007, e del Documento Unico 

di Programmazione della politica unitaria regionale (DUP 2007-2013) non-

ché il successivo Accordo di Programma per la creazione del Tecnopolo di 

Reggio Emilia.10 

Pur intervenendo puntualmente nel delineare i principali obiettivi per la 

definizione dell'assetto urbano e funzionale delle aree perimetrate all’in-

terno del Sistema Stazione Ferroviaria RFI – CIM – Polo Ex Reggiane, deno-

minato sinteticamente dal PSC 2011 come Polo Funzionale 4, l’Accordo 

mantiene un approccio e una visione generale dell’Area Reggiane - così 

come definita nella sua dimensione territoriale dal presente DPQU - ri-

spetto al suo rapporto con l’intera Area Nord, con la città e il centro sto-

rico e, più in generale, con il territorio provinciale e l’area vasta. 

 

 

9  Accordo Territoriale per i Poli Funzionali ricadenti nella “Area Nord” nel territorio comu-
nale di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 15 della LR 20/2000 e dell’Allegato 5 alle NA del 
PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia, approvato dal C.C. di Reggio emilia il 5 aprile 
2011. 
10  Accordi di programma tra Regione Emilia-Romagna, Università di Modena e Reggio Emilia, 
CRPA SpA, Comune e Provincia di Modena, Comune e Provincia di Reggio Emilia, Unione dei 
Comuni Terre dei Castelli, per la partecipazione alla realizzazione di un tecnopolo di attivi-
tà di ricerca industriale nell’ambito della Rete Alta Tecnologia, organizzata in ASTER, Asso-
ciazione Scienza e Tecnologia dell’Emilia-Romagna.  
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_analisi del sistema urbano 
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_opportunità/potenzialità 
 

L’analisi dei fattori interni che caratterizzano l’Area Reggiane permette 

di sviluppare fin da subito alcune considerazioni in merito ai suoi princi-

pali punti di forza, alle sue peculiarità rispetto al resto della città e alla 

sua rispondenza potenziale agli obiettivi strategici individuati a monte del 

processo di rigenerazione urbana. 

La collocazione dell’area a ridosso del fascio ferroviario e della stazione 

delle Ferrovie dello Stato, nonché la presenza al suo interno del CIM (il 

Centro Intermodale della Mobilità costituito dalla stazione degli autobus 

extraurbani, dal parcheggio scambiatore con 800 posti auto e dalla stazio-

ne delle Ferrovie Regionali), rappresentano un fattore di alta competitivi-

tà e un elemento di assoluta specificità nel panorama locale. Grazie a 

questo sistema infrastrutturale, infatti, l’Area Reggiane si qualifica già da 

ora come porta della città e nodo di interscambio tra la mobilità su ferro 

e su gomma e tra la mobilità pubblica e privata. Mentre nel prossimo fu-

turo, con l’attivazione del servizio ferroviario metropolitano che, sfrut-

tando la linea regionale Reggio-Gustalla collegherà la stazione dell’alta 

velocità alla stazione storica e al Campus Universitario di San Lazzaro, 

potrà assumere il ruolo di cerniera tra la “fermata Mediopadana” e il cen-

tro storico.  

7. Sistema della mobilità e delle infrastrutture esistenti 
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Proprio la prossimità al centro storico rappresenta un altro importante 

punto di forza dell’Area Reggiane ancora oggi viva testimonianza della 

prima espansione novecentesca della città. Una prossimità inespressa a 

causa della cesura generata dalla ferrovia, e dalla mancanza di idonei 

sistemi di sovrappasso. 

 

Ulteriori e significative opportunità sono correlate sia alla ingente presen-

za di aree produttive incongrue e/o dimesse (ad esempio l’area delle ex 

Officine Meccaniche Reggiane oppure l’area delle ex Officine Gallinari e 

l’area di via Gioia) che potranno essere oggetto di interventi di trasfor-

mazione funzionale e riqualificazione morfologica generando nuova città  

senza consumo di territorio; sia alla effettiva presenza di ingenti quantità 

di città pubblica (piazzale Europa, Centro Internazionale Loris Malaguzzi, 

Tecnopolo, aree dell’ex deposito e stazione ferroviaria di via Talami); e 

infine alla potenziale acquisizione di ulteriori disponibilità pubbliche deri-

vanti dalle aree di cessione dei piani urbanistici attuativi presenti all’in-

terno degli Ambiti di Riqualificazione individuati dal PSC (AR 10 e PF 4). 

In particolar modo è significativa la presenza all’interno dell’area dei due 

principali capisaldi di quella società della conoscenza su cui punta il nuo-

vo modello di sviluppo locale incentrato sulla crescita delle competenze 

8. Prossimità al centro storico 
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strategiche della città: il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, sede di 

Reggio Children e perno del sistema educativo reggiano fondato sul Reg-

9. Riqualificazione di aree produttive incongrue e/o dismesse senza consumo di nuovo territorio 

10. Disponibilità attuale e potenziale di aree ed edifici pubblici 
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gio Approach, e il Tecnopolo per lo sviluppo industriale e il trasferimento 

tecnologico e scientifico, sede dei laboratori universitari e di centri di 

ricerca nel campo della meccatronica e dell’energia ed edilizia sostenibi-

le. Il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, in funzione da alcuni anni, è 

in una fase di forte espansione volta al potenziamento della sua dimensio-

ne internazionale con la creazione della nuova fondazione e della sua ca-

pacità di accoglienza e offerta di prodotti e servizi alla città: Atelier del-

la Luce, Atelier del Gusto, auditorium, caffetteria, bookshop,… Inoltre 

con il completamento delle aree cortilive destinate a parco e playground 

si propone come polarità pubblica nella riqualificazione di piazzale Euro-

pa e più in generale nella costruzione del futuro Parco Innovazio-

ne_Conoscenza_Creatività, che proprio nella suddetta piazza trova il suo 

accesso e centro fisico. Anche il Tecnopolo si affaccerà sul nuovo piazzale 

Europa, divenendo una ulteriore polarità pubblica del Parco in grado di 

fungere, nello specifico, da snodo tra il Campus Universitario del San Laz-

zaro e la sede universitaria della Caserma Zucchi, e, in generale, tra la 

comunità locale e le sue eccellenze nel campo dell’innovazione, della 

ricerca e della creatività. 

 

 

 

11. La rete del sistema educazione/conoscenza 
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_vincoli/criticità 
 

Guardando il rovescio della medaglia, e cioè prendendo in esame i fattori 

interni all’Area Reggiane che mettono in luce i principali punti di debo-

lezza del sistema urbano, appaiono evidenti quattro criticità. 

 

La prima riguarda la separazione fisica e funzionale dell’area dal resto 

della città e in particolare dal centro storico. Una separazione generata 

dalle linee FFSS e FER che, nonostante la realizzazione di nuovi sottopassi 

ciclopedonali nelle zone di via Roma e di piazzale Europa e di un sovrap-

passo veicolare, il cavalcavia che collega via dell’aeronautica a via del 

Partigiano, non è ancora stata superata. 

La seconda riguarda la presenza di ingenti aree industriali dimesse e ab-

bandonate. Tra queste spicca, sia per le sue dimensioni che per il suo 

valore storico e culturale, l’area delle ex Officine Meccaniche Reggiane, 

che dal 2011 ha cessato completamente la produzione e oggi presenta 

seri problemi di sicurezza e possibili fonti di inquinamento ambientale.  

La terza criticità riguarda il sottoutilizzo e la relativa qualità degli spazi 

pubblici attuali. Nel primo caso ci riferiamo ad aree oggetto di interventi 

di restauro e recupero funzionale in fase di realizzazione - come quelle 

del Centro Internazionale Loris Malaguzzi, della ex villa OMI Reggiane e 

12. Separazione fisica e funzionale della città e del centro storico 
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del Tecnopolo - quindi ad aree che ad oggi si presentano ancora come 

cantieri, ma che nel giro di pochi anni potranno contribuire in maniera 

13. Aree produttive obsolete, abbandonate e/o sottoutilizzate 

14. Sottoutilizzo e bassa qualità della “città pubblica” 
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15. Accessibilità e viabilità di  distribuzione interna 

33 

sostanziale alla politiche di rigenerazione urbana. Nel secondo caso, inve-

ce, facciamo riferimento in particolare al sistema urbano e infrastruttura-

le che gravita intorno a piazzale Europa che dovrà essere oggetto nell’im-

mediato futuro di un progetto di riqualificazione e ricucitura urbana ca-

pace di ricostruire connessioni funzionali e relazioni tra parti di città esi-

stenti e nuove polarità.L’ultima criticità è riferita alla difficile accessibi-

lità all’area da parte del sistema della mobilità su gomma sia pubblico 

che privato e alla inefficienza strutturale e funzionale del sistema strada-

le di distribuzione interna. In particolare ci riferiamo alla mancanza di un 

collegamento diretto tra la stazione degli autobus extraurbani e la zona 

sud del territorio provinciale, e, più in generale, alla inadeguatezza di via 

Agosti come esclusiva direttrice di accesso all’area. Appare dunque evi-

dente la necessità di provvedere ad una riorganizzazione complessiva del 

sistema della mobilità veicolare e ciclabile in grado di aumentare l’acces-

sibilità dell’area soprattutto sfruttando le opportunità offerte dalla riqua-

lificazione dell’area delle ex Officine Meccaniche Reggiane, facendo però 

attenzione a non ingenerare pericolosi flussi di traffico di attraversamen-

to. 
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_indirizzi operativi 
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_il Piano d’Azione per l’Area Nord 
 

Il Masterplan dell’Area Nord e in particolare il suo schema di sviluppo 

strategico finalizzato alla definizione degli obiettivi da perseguire, degli 

ambiti territoriali d’intervento e dei principali temi progettuali da svolge-

re, è stato assunto come punto di partenza della successiva fase operati-

va che, a partire dal novembre 2010, ha visto la costituzione, sotto la 

regia dell’Amministrazione Comunale, di tre gruppi di progetto sulle com-

petenze economiche distintive (Educazione, Meccatronica ed Energia-

/Edilizia Sostenibile) e di un quarto gruppo di progetto, il Gruppo di Pro-

getto Infrastrutture e Progetti Urbani, costituito da strutture tecniche 

della Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Reggio, 

della Camera di Commercio, della Circoscrizione Nord-Est e degli Ordini 

Professionali, finalizzato all’analisi e alla formulazione di indirizzi opera-

tivi e soluzioni progettuali sul tema delle Infrastrutture e dei progetti di 

riqualificazione urbana e del paesaggio.   

 

Il Gruppo di Progetto Infrastrutture e Progetti Urbani ha garantito il rag-

giungimento di due obiettivi strategici:  

⇒ il coordinamento e la sintesi tra i progetti di sviluppo infrastruttu-

rale relativi alle tre competenze economiche distintive, elaborati 

all’interno di specifici tavoli di lavoro, e i progetti di trasformazio-

ne del territorio;  

⇒ la costruzione  di un progetto di territorio per l’Area Nord, il Piano 

d’Azione, che – sulla base degli assi strategici di sviluppo indicati 

dal Masterplan – ha lo scopo di definire le linee guida della trasfor-

mazione della città esistente e della sua rigenerazione urbana e 

paesaggistica, fornendo in particolare il quadro specifico delle ope-

re infrastrutturali, dei grandi progetti, degli interventi di nuova 

costruzione e riqualificazione dello spazio pubblico e privato e del 

sistema dei servizi.  

 

In una prospettiva che si poneva come obiettivo di fondo, non solo di con-

dividere il maggior numero di contributi tecnici, ma anche di mettere a 

sistema, sotto la guida di un’unica regia, tutti i progetti pubblici e privati 

e tutti i dispositivi di pianificazione urbanistica e paesaggistica in essere o 

in fase di redazione relativi all’Area Nord, il Gruppo di Progetto ha svolto 
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un importante lavoro di mediazione, orientamento e allineamento. Que-

sto lavoro da un lato è stato funzionale alla contemporanea redazione 

dell’Accordo Territoriale per i Poli Funzionali ricadenti nella Area Nord – 

quale documento di sintesi e passaggio dalla pianificazione strategica alla 

pianificazione urbanistica -, dall’altro ha prodotto una concreta proposta 

operativa, il Piano d’Azione per l’Area Nord che ha definito gli indirizzi, 

le strategie e i progetti per il passaggio di scala dalla pianificazione urba-

nistica alla progettazione urbana, dagli strumenti di governo agli stru-

menti di disegno e trasformazione fisica del territorio attraverso opere 

pubbliche e interventi privati. 

 

Relativamente all’Area Reggiane, il Piano d’Azione ha confermato e raf-

forzato l’obiettivo strategico individuato nel Masterplan dell’Area Nord 

volto a potenziare le competenze strategiche per sviluppare il nuovo mo-

dello economico della città attraverso la Trasformazione delle Reggiane 

nel Parco Innovazione_Conoscenza_Creatività11. Contestualmente ha in-

centivato lo sviluppo di progetti di riqualificazione dello spazio pubblico e 

di potenziamento dei servizi e della qualità ambientale del quartiere San-

ta Croce, nonché l’individuazione di nuovi rapporti percettivi, funzionali 

e strutturali tra il quartiere stesso e il resto della città, con particolare 

attenzione alla connessione diretta con il centro storico. 

 

Sulla base di questi orientamenti il Piano d’Azione ha individuato 3 indi-

rizzi operativi, rielaborati e assunti dal presente Documento Programma-

tico per la Qualità Urbana quali punti di riferimento del progetto di rige-

nerazione urbana dell’Area Reggiane:  

⇒ realizzare il Parco Innovazione_Conoscenza_Creatività; 

⇒ collegare l’area alla città e al centro storico; 

⇒ trasformare l’area in polarità urbana a servizio della città e del 

quartiere Santa Croce.  

 

Un quarto indirizzo operativo, trasversale a questi e tre, riguarda più da 

vicino la salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione del bene architet-

tonico e storico-culturale rappresentato dall’Area Reggiane nel suo insie-

me e dalle sue singole e specifiche componenti. Si tratta in pratica di 

11 Masterplan Area Nord, Stati Generali per il futuro dell’Area Nord, 19 marzo 2010.  
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conciliare la conservazione dell’impianto industriale originario, la sua 

struttura urbana, i suoi edifici e i suoi manufatti di interesse storico, con 

le già espresse esigenze di trasformazione morfologica e riorganizzazione 

funzionale legate al futuro dell’area. 

Questa prospettiva non si limita semplicemente a replicare le buone pra-

tiche dell’archeologia industriale, ma mira a rimettere il bene nella di-

sponibilità dell’oggi e quindi a ricucire il suo rapporto con lo spirito del 

tempo, del luogo e della comunità, senza però rinunciare alla sovrascrit-

tura di nuove architetture in grado di arricchire quelle storiche di nuovi 

significati.  

16. Piano d’azione_3 indirizzi operativi 
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_3 azioni  e 15 progetti operativi  
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Il compito principale del presente Documento Programmatico per la Qua-

lità Urbana consiste nel finalizzare il processo di pianificazione strategica 

territoriale messo in atto partendo dal Masterplan dell’Area Nord e rece-

pito dagli strumenti urbanistici provinciali e comunali, in azioni e progetti 

di trasformazione e riqualificazione dell’Area Reggiane. 

Prendendo a riferimento gli indirizzi operativi alla scala urbana individua-

ti dal Piano D’Azione per l’Area Nord elencati nel capitolo precedente, il 

DPQU definisce, rispetto ad ognuno di questi, azioni e progetti specifici in 

grado di  rimuovere le criticità esistenti, necessari al fine di mettersi 

“alla pari con gli altri” e potenziarli per guadagnare vantaggi competitivi 

ed eccellere. 

 
_Azione 1 insediamento, sviluppo e messa a sistema delle com-
petenze strategiche della città 
 

Indirizzo operativo 1_realizzare il Parco Innovazione_Conoscenza_Creatività 

La realizzazione del Parco Innovazione_Conoscenza_Creatività è stretta-

mente funzionale all’evoluzione del sistema locale verso un nuovo model-

lo basato sulla società della conoscenza. Il Parco, infatti, si configurerà 

come il fulcro infrastrutturale su cui il sistema città - inteso come la rete 

dei suoi attori sociali ed economici, pubblici e privati – potrà fare leva 

per elaborare, secondo una direzione comune, azioni finalizzate al soste-

gno dello sviluppo di idee innovative, al supporto per la nascita di nuove 

imprese e alla crescita di quelle esistenti, all’attrazione e mantenimento 

di talenti creativi. 

Questa funzione si è definitivamente consolidata nell’ambito del lavoro 

svolto dai gruppi di progetto sulle competenze economiche distintive 

(Educazione, Meccatronica, Edilizia/Energia Sostenibile) che hanno ope-

rato all’interno del processo di pianificazione strategica territoriale dell’-

Area Nord. Tutti i gruppi hanno individuato nell’Area Reggiane, e nel Par-

co che lì si andrà a strutturare, il luogo prescelto dove far sorgere i ri-

spettivi centri di ricerca e creare servizi, spazi e infrastrutture concepite 

per stimolare processi innovativi (piattaforme di Coworking, The Hub, 

etc.) su cui far convergere investitori facendo sì che scelgano Reggio Emi-

lia come territorio dove sviluppare le loro idee imprenditoriali ad alto 

valore aggiunto. 

In termini operativi, significa innanzitutto potenziare i servizi e le strut-

39 



 

dpqu_area reggiane 

ture offerte dal Centro Internazionale Loris Malaguzzi, già presente nell’-

area ex Locatelli e attivo da alcuni anni. 

Reggio Children e il Centro Internazionale Loris Malaguzzi per la difesa e 

la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini svolgono attività 

di ricerca, studio e sperimentazione sui temi dell’educazione e, in gene-

rale, dell’economia sociale, in stretta relazione con altri centri di ricerca 

stranieri. Con la loro attività di formazione, apprezzata e riconosciuta in 

tutto il mondo, si configurano come una realtà di assoluta eccellenza in-

ternazionale nel panorama dell’educazione pre-scolare. Rafforzare questo 

vantaggio competitivo significa da un lato consolidare ed alimentare la 

competenza internazionale acquisita nel campo dell’educazione o-6 anni; 

dall’altro promuovere il modello Reggio Approach scaturito dall’esperien-

za educativa reggiana quale attivatore di nuovi processi creativi e veicolo 

di trasmissione e contaminazione rispetto alle altre competenze strategi-

che della città. 

Lungo questa direzione si muovono gli investimenti messi in campo da 

Reggio Children insieme all’Amministrazione Comunale per ampliare l’of-

ferta di servizi alla scala locale e internazionale e per il completamento 

delle strutture del Centro: gli Atelier della Luce e del Gusto, le aree e-

17.  Area Reggiane_azione 1_il sistema di percorsi ciclabili e pedonali di superamento del fascio ferroviario 
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sterne da adibire a parco pubblico e la nuova scuola dell’infanzia. 

 

Un ulteriore ambito operativo su cui concentrare risorse e investimenti 

riguarda l’attivazione e la crescita del Tecnopolo per la “Ricerca indu-

striale e il trasferimento tecnologico” finalizzato a incentivare la compe-

titività del territorio reggiano. Si tratta della costituzione di un vero e 

proprio polo d’innovazione a servizio dello sviluppo della “Rete Regionale 

Alta Tecnologia” con l’obiettivo prioritario di sviluppare nuove piattafor-

me tecnologiche, individuate in riferimento alle specializzazioni ed eccel-

lenze produttive del sistema economico locale. 

La costruzione del Tecnopolo, sottoscritta con Accordo di Programma tra 

Regione Emilia Romagna, Università di Modena e Reggio, CRPA spa, Comu-

ne di Reggio e Provincia di Reggio nel novembre 2009, ha già preso avvio 

con l’attivazione dei laboratori per la ricerca applicata e i servizi nel set-

tore della meccanica avanzata e della motoristica, della conversione effi-

ciente dell'energia, dell'efficienza energetica degli edifici, dell'illumina-

zione e della domotica, e della valorizzazione delle risorse biologiche a-

gro-alimentari per un investimento di oltre 10 milioni di euro in personale 

di ricerca e dotazioni strumentali. 

Un successivo e fondamentale passaggio prevede la realizzazione della 

nuova infrastruttura Tecnopolo presso il Capannone 19 delle ex Officine 

Meccaniche Reggiane, dove verranno concentrati e messi in rete tutti i 

laboratori su una superficie di 3500 mq circa per un investimento di 5.5 

milioni di euro. 

La nuova infrastruttutura dovrà agire da magnete verso il sistema produt-

tivo locale, per indurre le aziende che intendono investire sull’innovazio-

ne a insediare nel Parco i loro centri di ricerca e/o le loro filiere di pro-

dotto più avanzate. In questa direzione si è mosso il lavoro svolto all’in-

terno del processo di pianificazione strategico territoriale dell’Area Nord 

sia dal Gruppo di Progetto guidato da IREN che da quello coordinato dal 

Club della Meccatronica. Entrambi i gruppi, infatti, hanno individuato co-

me questione rilevante nei rispetti piani di sviluppo industriale la necessi-

tà di posizionare i loro centri di ricerca (Centro Altervis per l’Energia-

/Edilizia Sostenibile e Reggio Emilia Innovazione, REI, per la meccatroni-

ca) nell’Area Reggiane. 

Il Tecnopolo dovrà anche svolgere la funzione di display comunicativo del 
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Parco Innovazione_Conoscenza_Creatività per amplificare la sua visibilità 

oltre l’ambito locale e, contemporaneamente, di hub per l’attivazione da 

parte dei laboratori, dei centri di ricerca e delle imprese presenti nel Par-

co di collaborazioni e commesse nazionali e internazionali. 

 

In quanto HUB, il Tecnopolo dovrà favorire il trasferimento di tecnologie 

e conoscenze tra i diversi attori coinvolti e supportare le imprese nell’ac-

cesso ai servizi erogati direttamente o da altri soggetti. Questa funzione 

sarà compito specifico del “portale della Rete Alta tecnologia” che in col-

laborazione con ASTER (Agenzia Sviluppo Tecnologico dell’Emilia Roma-

gna) dovrà mettere in campo un’offerta integrativa di servizi comuni. Di 

alto valore aggiunto per perseguire due finalità principali: in primis, favo-

rire la creazione di un mercato dei servizi per la ricerca e l’innovazione 

erogati dai soggetti che operano nei Tecnopoli, instaurare una rete di 

rapporti di collaborazione e lavoro alla scala nazionale e internazionale. 

 

Per lo sviluppo di queste strategie sarà determinante il recupero delle 

grandi aree industriali dimesse, in particolare dell’area delle ex Officine 

Meccaniche Reggiane e delle ex Officine Gallinari, che, grazie alla grande 

18. Area Regiane_azione 2_il sistema di percorsi ciclabili e pedonali di superamento del 
fascio ferroviario 
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_progetti 

disponibilità di immobili e aree, dovranno fungere da supporto infrastrut-

turale in termini di spazi e dotazioni pubbliche e private. Qui potranno 

trovare collocazione centri di ricerca, start-up e spin-off d’impresa, nuo-

ve realtà produttive provenienti dal territorio provinciale o da altre zone 

geografiche e, inoltre, tutta quella sfera di attività legate al terziario 

avanzato, alla cultura e ai servizi e quindi a nuove forme di residenza, 

nuovi modelli dell’abitare e luoghi che contraddistinguono i cluster crea-

tivi delle principali città europee.  
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19.Area Reggiane_ azione 2_ la riapertura del braccio storico di viale Ramazzini e la riorganizzazione funzionale di via dell’Aereo-
nautica 

1. potenziamento delle funzioni locali e internazionali del Centro 

Internazionale Loris Malaguzzi; 

2. realizzazione del Tecnopolo; 

3. riqualificazione e recupero funzionale delle ex Officine Mecca-

niche Reggiane; 

4. riqualificazione e recupero funzionale delle ex Officine Gallina-

ri e aree produttive di via Gioia. 
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_Azione 2 potenziamento dell'accessibilità pubblica e privata  
 

Indirizzo operativo 2_collegare l’Area Reggiane alla città e al centro storico 

Gli esiti positivi del programma di rigenerazione urbana dell’Area Reggia-

ne sono fortemente condizionati alla realizzazione di efficienti collega-

menti con la città e il centro storico. Il potenziamento dell'accessibilità 

risulta pertanto un’azione chiave da attuare a monte del programma at-

traverso un progetto di mobilità basato sulla integrazione sinergica di po-

litiche di interscambio, di intermodalità e di sostenibilità. Il che significa 

un forte coordinamento tra la mobilità su gomma e su ferro e tra la mobi-

lità pubblica e privata nelle sue differenti forme (veicolare, ciclabile, 

pedonale). 

In questa direzione risultano determinanti tre categorie di progetti. Quel-

li finalizzati alla creazione di un sistema di connessioni e relazioni urbane 

tra l’area e il centro storico, quelli rivolti ad aumentare l’efficienza del 

trasporto pubblico su gomma e su ferro, e quelli infrastrutturali volti alla 

realizzazione di collegamenti diretti alla rete viaria portante.  

Nella prima categoria rientra il progetto per la realizzazione di un percor-

so ciclabile e pedonale di superamento del fascio ferroviario. Si tratta di 

un percorso che si sviluppa lungo il lato nord della ferrovia e che, anziché 

20. Area Reggiane_azione 2_ ipotesi di evoluzione/trasformazione dell’attuale S.F.M in un sistema ad alta capacità in sede propria 
(tipo tramvia) 
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agire per singoli punti di attraversamento, opera generando un collega-

mento continuo tra le principali direttrici e polarità urbane. Muovendosi a 

più livelli - interrati, seminterrati, a raso, in quota - da via Gramsci a via 

dell’Aeronautica e oltre, fino al Campus San Lazzaro, questo percorso si 

configurerà a tutti gli effetti come una struttura urbana portante su cui si 

attesteranno, non solo le dotazioni e i servizi alla mobilità che specializ-

zano attualmente l’area (parcheggi di intescambio, stazioni ferroviarie 

FFSS e FER, autostazione), ma anche tutte le nuove funzioni che in essa 

andranno nel tempo ad insediarsi. 

 

Della seconda categoria, invece, fanno parte il progetto per la realizza-

zione del sottopasso di via Lama Golese, in grado di connettere diretta-

mente l’autostazione con i viali di circonvallazione e, tramite questi, con 

le linee extraurbane che servono il territorio provinciale a sud della città 

e il progetto, in avanzata fase di attuazione, che prevede l’attivazione 

del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) di collegamento tra la stazio-

ne dell’Alta Velocità, la stazione FFSS e il Campus Universitario al San 

Lazzaro. Relativamente al SFM, il Documento Programmatico propone una 

prima ipotesi per l’evoluzione dell’attuale sistema in sede ferroviaria in 

un sistema ad alta capacità in sede propria contraddistinto da una mag-

giore elasticità funzionale e maggiori livelli di performance in grado di 

contribuire in maniera determinante al raggiungimento di significativi 

risultati sia in termini di mobilità, sia in termini di qualità urbana e quindi 

di rilancio economico dei territori serviti.  

 

2.1.5   realizzazione di un sistema ciclabile e pedonale; 

2.1.6   realizzazione di sottopasso in corrispondenza di via Lama   

           Golese; 

2.1.7  riconversione del Servizio Ferroviario Metropolitano in un si-

stema di trasporto pubblico in sede propria ad alta capacità; 

2.1.8   riapertura del braccio storico di viale Ramazzini; 

2.1.9  riorganizzazione funzionale e riqualificazione morfologica di 

viale dell' Aeronautica. 
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Questo sistema, infatti, utilizzando tecnologie già disponibili sul mercato, 

(ad esempio tram o tram-treno) potrebbe permettere sia una maggiore 

efficienza del trasporto pubblico che una maggiore sostenibilità del siste-

ma urbano. Nel primo caso garantendo la messa in rete senza rotture di 

carico della nuova fermata dell’Alta Velocità anche con il centro storico e 

le altre zone della città attraverso una linea nord-sud e una linea est-

ovest. Nel secondo caso cancellando la frammentazione territoriale impo-

sta oggi dalle sedi ferroviarie e innescando così nuovi processi di riorga-

nizzazione formale e funzionale dello spazio pubblico per l’intera Area 

Nord e, nello specifico, per il quartiere Santa Croce. 

 

Nella terza categoria sono compresi due progetti strettamente correlati: 

la riapertura del braccio storico di viale Ramazzini e la riorganizzazione 

funzionale di via dell’Aeronautica. Entrambi i progetti, indispensabili per 

garantire un efficace livello di accessibilità e il collegamento diretto alla 

viabilità portante (tangenziale) sia per la mobilità pubblica che privata, 

prevedono interventi di riorganizzazione funzionale e morfologica della 

carreggiata stradale.  

La riapertura e riqualificazione del tratto di viale Ramazzini inglobato 

dall’espansione delle ex Officine Meccaniche Reggiane negli anni ’40, as-

sume valore determinante per la rigenerazione dell’Area Reggiane in 

quanto direttrice principale di accesso al Centro Internazionale Loris Mal-

guzzi, e asse baricentrico rispetto alle aree industriali dimesse in fase di 

recupero e funzionale al parcheggio scambiatore di piazzale Europa. 

 
_Azione 3 riqualificazione e valorizzazione della “città pubbli-
ca” 
 

Indirizzo operativo 3_trasformare l’area in polarità urbana a servizio della città e del 

quartiere Santa Croce 

La trasformazione dell’Area Reggiane in una nuova polarità urbana, diffe-

rente rispetto al modello di città del ‘900 che ne aveva fatto l’area a vo-

cazione industriale della città, inizia a delinearsi a partire dai primi anni 

’90 quando incominciano a manifestarsi i primi segnali della crisi del si-

stema produttivo locale e le grandi fabbriche presenti nell’area (ex Offi-

cine Meccaniche Reggiane, ex Officine Gallinarie e Locatelli ) chiudono i 

battenti o riducono sostanzialmente le loro attività. Inizia così un primo 

percorso di indagine sulle potenzialità dell’area in funzione di una nuova 
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prospettiva di città che porta l’Amministrazione Comunale all’acquisizio-

ne di immobili e all’insediamento di nuove funzioni pubbliche. 

Sul finire degli anni ’90 viene attivato il Centro Intermodale della Mobilità 

(CIM) e incominciano i lavori per il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, 

attualmente in fase di completamento. Parallelamente iniziano le prime 

riflessioni su scala urbanistica recepite e trasformate in strumenti attuati-

vi di trasformazione urbana dal PRG 2001. 

In entrambi i casi la riqualificazione e valorizzazione della “città pubbli-

ca” diviene l’elemento cardine su cui assestare i processi di connessione e 

relazione fisica e funzionale dell’area. La “città pubblica” assume il valo-

re indiscusso di principale leva, non solo territoriale, ma anche economi-

ca e sociale - è il caso, della creazione del Tecnopolo e del suo stimolo 

diretto alla crescita della società della conoscenza - in grado, per dimen-

sioni e potenzialità, di attivare nel breve e medio periodo processi virtuo-

si di rigenerazione urbana.  

 

Le politiche di rigenerazione della “città pubblica” qui, come in altre par-

ti di città, sono fortemente ancorate a strategie che individuano nella 

creazione dell’”effetto città”, cioè in un’operazione di deperiferizzazione 

e di collegamento fisico e percettivo al centro storico, il punto di svolta 

per superare la crisi di identità e il decremento della qualità. Inoltre per 

trasformare il quartiere Santa Croce da semplice propaggine della “città 

sparpagliata e generica” a vera e propria realtà territoriale, con marchi 

di nuova qualità urbana fondati su codici morfologici riconoscibili su nuovi 

concetti di competitività e sostenibilità e su un radicato senso di comuni-

tà. 

Per l’Area Reggiane la creazione dell’”effetto città” è legata da un unico 

filo rosso che collega la nascita e lo sviluppo del Parco Innovazio-

ne_Conoscenza__Creatività a una maggiore accessibilità e connessione 

con il centro storico e, per ultimo, ad un’azione più strettamente legata 

alla trasformazione urbana degli spazi pubblici aperti, delle strade, dei 

parchi, intesa non solo come riforma strutturale e funzionale di un luogo, 

ma anche come momento di ricostruzione dei suoi significati. 

 

In questa direzione si individuano due differenti ambiti di lavoro. 

Nel primo rientrano i progetti specifici finalizzati alla creazione di nuove 
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strutture e polarità urbane. Si tratta innanzitutto della riqualificazione e 

trasformazione di piazzale Europa nella centralità urbana su cui si attesta 

il Parco Innovazione_Conoscenza_Creatività con le sue funzioni presenti e 

da insediare, il nuovo fronte della stazione verso nord e l’insieme dei tes-

suti urbani esistenti che costituiscono l’Area Reggiane. In secondo luogo 

dell’attribuzione a viale Ramazzini del ruolo di nuovo Boulevard di acces-

so e distribuzione dell’intera Area Reggiane, nonché di direttrice urbana 

con il compito di ricucire le relazioni tra i singoli comparti che la costitui-

scono e che in seguito la ridisegneranno. Infine della salvaguardia am-

bientale e rifunzionalizzazione paesaggistica del bosco urbano del Campo-

volo. Tale area, infatti dovrà fungere da collegamento tra l’Area Reggia-

ne e il Campus Universitario del San Lazzaro e, in una dimensione territo-

riale più ampia, da connessione paesaggistica con il sistema del Parco del 

Rodano e, più in generale, con la Cintura Vede su cui poggia la rete eco-

logica cittadina. 

 

Nel secondo rientrano i progetti di rigenerazione dei sistemi urbani esi-

stenti, consolidati e non, atti a creare opportunità di ricucitura del quar-

tiere attraverso il progetto dello spazio pubblico aperto, inteso come il 

tessuto connettivo su cui poggia l’orditura della città pubblica e privata. 
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Spicca in particolare il progetto per la definizione di un nuovo sistema 

urbano che parte dalla zona sportiva di via Agosti e si muove in direzione 

sud passando per l’asse principale delle ex Officine Reggiane fino ad arri-

vare a via Sani in modo da fungere da elemento di saldatura tra il quar-

tiere Santa Croce, le ex Officine Meccaniche Reggiane e il quartiere della 

stazione FFSS. A questo si aggiunge il progetto di riqualificazione del si-

stema urbano via Gramsci/via Roma individuato come asse su cui attesta-

re la connessione tra il quartiere Santa Croce e il centro storico e per ul-

tima la trasformazione dell’area ferroviaria di via Talami quale ulteriore 

centralità per il quartiere. 

_progetti 

3.10    riqualificazione e trasformazione di piazzale Europa; 

3.11   riorganizzazione funzionale e riqualificazione morfologica di 

viale Ramazzini; 

3.12   riqualificazione funzionale e paesaggistica del Bosco Urbano al 

Campovolo; 

3.13   riqualificazione del sistema urbano zona sportiva via Agosti, 

area ex Officine Reggiane, via Sani;  

3.14    riqualificazione del sistema urbano via Gramsci/via Roma; 

3.15    riqualificazione dell’area ferroviaria di via Talami. 
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_schema di collegamento_indirizzi strategie e progetti operativi 
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_modello interpretativo per la classificazione dei progetti 





 

 
dpqu_area reggiane 



 

dpqu_area reggiane 

_iter procedurale 
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allegato A 

_quadro conoscitivo 



 

 
allegato A 

_inquadramento territoriale 
 

L'Area Reggiane è localizzata nella cintura nord del centro storico che 

comprende i quartieri del Tondo, Tribunale, Santo Stefano-Gardenia e il 

quartiere Santa Croce.  

La superficie dell’Area Reggiane non corrisponde al sedime del sistema 

produttivo delle ex Officine Meccaniche Reggiane, ma si estende all'inter-

no del tessuto misto residenziale-terziario del quartiere Santa Croce tra 

via dell'Aereonautica a est, via Adua a nord e via Gramsci, la linea della 

metropolitana di superficie Bagnolo-Guastalla a ovest e la linea ferrovia-

ria storica della ferrovia Milano-Bologna a sud. 

L’area si contraddistingue per un sistema prevalentemente residenziale 

nella zona di via Adua, un sistema di aree produttive dismesse lungo la 

ferrovia, e importanti infrastrutture della mobilità su ferro e su gomma. 

All’interno dell’area, oltre ad un sistema di attrezzature pubbliche di 

quartiere quali scuole, parchi e strutture sportive, sono presenti  polarità 

legate al sistema dei servizi della “città pubblica” quali il Centro Interna-

zionale Loris Malaguzzi e il Centro Intermodale per la Mobilità. L'area è 

attualmente connessa con due attraversamenti ciclo-pedonali alla stazio-

ne FFSS.  

 

1. L’Area Reggiane, il quartiere Santa Croce e il contesto di riferimento 

quartiere Stazione FFSS 

Centro Storico 

Area Reggiane 

quartiere Santa Croce 

quartiere Tribunale 
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allegato A 

2.  L’Area Reggiane_2005 
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allegato A 

_inquadramento storico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 1920  viale Ramazzini_l’uscita degli operai dalle Officine Meccaniche Reggiane 

4. 1946 Officine Meccaniche Reggiane_la ricostruzione dopo i bombardamenti della 2° guer-
ra mondiale  

5. 1930 circa l’Area Reggiane vista dal centro storico 
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allegato A 

_ dal 1896 agli anni '20 
  
Nel 1901 si insediano nell’area 
periferica di Santa Croce le 
Officine Righi, l’area viene 
scelta per il facile raccordo 
con la stazione ferroviaria; nel 
1904 avviene la trasformazione 
delle Officine Righi in Officine 
Meccaniche Reggiane, specia-
lizzate nella produzione di 
materiale rotabile ferroviario.  
Durante la prima guerra mon-
diale avviene una riconversio-
ne in senso bellico: si fabbrica-
no cannoni e ogive per proiet-
tili. L’insediamento produttivo 
si sviluppa tra il fascio ferro-
viario e viale Ramazzini, che 
ne costituisce il confine a 
nord. 

6. 1915 ca_planimetria 
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allegato A 

_ dagli anni '20 agli anni '30 
 
L’accesso principale al compar-
to produttivo avviene da viale 
Ramazzini. Al di fuori del com-
parto industriale delle Reggia-
ne il territorio appare ancora 
destinato all’agricoltura, con 
la localizzazione puntuale di 
alcune realtà residenziali; a 
nord iniziano a insediarsi altre 
realtà produttive, ad esempio 
lungo via Gioia.  
 

7. 1929_planimetria catastale 
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_ dagli anni ‘30 agli anni ‘80 
 
Con la riconversione bellica 
dello stabilimento, ed il conse-
guente ampliamento, gli ope-
rai impiegati in fabbrica arri-
varono ad essere cinquemila 
superando gli undicimila tra il 
1941 e il 1942. Sarà la produ-
zione bellica a determinare la 
decisione degli alleati di bom-
bardare a tappeto l’area delle 
Reggiane e la stazione il 7 e 8 
gennaio 1944, tra cui anche 
l’ala est dell’edificio costruito 
in epoca fascista e dalla mor-
fologia ad “M” (mussoliniana), 
che ospitava la direzione delle 
Officine Meccaniche Reggiane 
nonché costituiva parte del-
l’ingresso principale allo stabi-
limento lungo via Agosti. 
Nel 1950 alle Reggiane - a 
fronte di un piano di 2100 
licenziamenti - inizia la più 
lunga occupazione di una fab-
brica da parte degli operai 
della storia italiana che termi-
nerà con la liquidazione coatta 
dell'azienda.  
Dagli anni Cinquanta in poi, 
nonostante ciò, gli stabilimenti 
di Santa Croce continuano a 
produrre materiali ferroviari e 
grande impiantistica. 
Nel periodo della ricostruzione 
il quartiere si estende: viene 
definito l’ampliamento dell’in-
sediamento produttivo tra via 
dell’Aereonautica e via Agosti, 
la duplicazione dell’accesso 
dovuto alla parziale dismissio-
ne degli impianti produttivi e il 
conseguente impianto di altri 
insediamenti, tra cui la Loca-
telli. Di conseguenza le aree 
circostanti vengono occupate 
dalla residenza degli addetti: 
la città si amplia, il quartiere 
cresce attorno alle aree pro-
duttive determinando usi dif-
ferenti spesso tra di loro in 
conflitto. 

8. 1956_planimetria catastale 
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allegato A 

_ dagli anni ‘90 al 2000 
 
In questi anni ha luogo la par-
ziale dismissione dell’attività 
produttiva e il conseguente 
degrado dell’area rispetto al 
contesto, in cui la destinazione 
residenziale si amplia; gli inse-
diamenti  produttivi vengono 
dismessi determinando spazi 
urbani degradati, le aziende 
attive risultano incongrue nel 
contesto generando conflitti 
sociali e urbani. 
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10. 2008_BTU 

_ dal 2000 ad oggi 
 
Il quartiere di Santa Croce 
soffre della scarsa connessione 
con la città storica e le aree 
produttive sono dei vuoti da 
rigenerare. 
Nell’ottica di una riqualifica-
zione del quartiere vengono 
rigenerate e strutturate le 
aree destinate ad attrezzature 
generali: si razionalizza il si-
stema infrastrutturale com-
plessivo dei trasporti pubblici, 
realizzando, al di là della sta-
zione centrale, il Centro di 
Interscambio della Mobilità e 
nell’area della ex Locatelli, si 
insedia il Centro Internazionale 
dell’Infanzia Loris Malaguzzi. 
In questi anni la viabilità subi-
sce una radicale trasformazio-
ne con la caserma di viale 
Ramazzini. 
 

13 



 

allegato A 

_inquadramento proprietario 

soggetti privati 

Le aree private sono in quota parte soggette a  Piani Parti-
colareggiati di Inziativa Privata e in parte soggette ad atti-
vità edilizia libera e risultano così suddivise: 
aree di trasformazione urbana:  
art. 48 delle NTA PRG_2001 
Tu 09: area ex maffia e lotto ad intervento diretto art. 23 
Tu 10: area ex gallinari 
Tu 12: area produttiva e lotto ad intervento diretto art. 41 
aree di trasformazione integrata:  
Ti 1-53 e Ti1-55 comparti produttivi di via Gioia  
art. 49 delle NTA PRG_2001 

11. Inquadramento delle proprietà pubbliche e private 

Amministrazione Comunale_AC 

Azienda Consorziale Trasporti_ACT 

Ferrovie dello stato_FFSS 

Ferrovie Emiliano Romagnole_FER 

Demanio dello stato 
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_inquadramento urbanistico 
 

Sulla base delle destinazioni d’uso e delle diverse potenzialità delle aree, 

il PSC 2011 ha distinto l’Area Reggiane in: Ambito di Riqualificazione AR 

10 “Santa Croce”, Polo Funzionale PF4 “Stazione  Ferroviaria, Centro In-

terModale della Mobilità e ex-Officine Reggiane” e città consolidata. 

Per ciascuno degli ambiti individuati, il PSC definisce, con particolare 

riferimento agli elaborati P4.1a “schede dei poli funzionali” e P 4.1.b 

“schede degli ambiti di riqualificazione”, gli specifici obiettivi e presta-

zioni da perseguire, i carichi urbanistici massimi sostenibili, il ventaglio di 

destinazioni d’uso opportune, gli standard di qualità urbana ed ambienta-

le da rispettare, le regole di perequazione urbanistica da applicare in 

relazione ai tipi di condizioni di fatto e di diritto dei suoli. 

Il PSC definisce di massima per ciascun ambito un diritto edificatorio pri-

vato (DE) e una capacità insediativa massima. La differenza tra il DE e la 

capacità insediativa massima è nella disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale e sarà utilizzata in particolare per pubbliche finalità. 

 

Il Polo Funzionale PF4 ricomprende al suo interno oltre all’Area Reggiane 

e ad una quota parte della superficie territoriale localizzata a sud del 

Campo Volo e precisamente quella che nel PRG 2001 era stata individuata 

come verde pubblico, varie centralità di interesse pubblico. 

In particolare l’area è stata suddivisa nella porzione ad ovest dell’ambito 

in tre diverse centralità così denominate: “4-a Nodo della Mobilità”, “4-b 

Centro intermodale”, “4-c Attrezzature culturali”, tutte esistenti. 

L’area di potenziamento del Polo è invece costituita prevalentemente 

dall’area delle ex Officine Meccaniche Reggiane, e nella parte più ad est, 

a ridosso e oltre l’asse di via del Partigiano, dal cuneo verde compreso 

tra l’aeroporto e la ferrovia, atto all’incremento dell’offerta di spazi na-

turalistici e ambientali al servizio della città e possibile connessione eco-

logica e funzionale con il Campus Universitario nell’area San Lazzaro.  

La superficie territoriale del Polo Funzionale PF4 assomma complessiva-

mente a 664.937 mq. di cui 201.042 mq. riferiti all’esistente (aree 4-a, 4-

b 4-c); diversi sono i diritti edificatori assegnati all’Area a Servizio della 

Mobilità, pari a 0,4 mq/mq. St e all’area equivalente all’ex tessuto pro-

duttivo pari a 0,6 mq/mq St.  

Le funzioni insediabili sono invece orientate prevalentemente ad attività 
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terziarie, culturali e di servizio, attività di ricerca, ma anche quote di 

residenza e attività commerciali, in coerenza con quanto disposto dal 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), dal Piano Opera-

tivo degli Insediamenti Commerciali (POIC) e con quanto recepito nell’Ac-

cordo Territoriale tra Provincia e Comune. 

 

12. PSC 2011_ estratto elaborato P4.1a polifunzionali 

13. PSC 2011_ estratto elaborato P4.1a polifunzionali 
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I Poli Funzionali si attuano, in generale, tramite Piani Urbanistici Attuati-

vi (PUA), così come definiti dalla L.R 20/2000, corrispondenti a Piani Par-

ticolareggiati di iniziativa privata e/o pubblica, Piani di Recupero, Pro-

grammi Integrati di Intervento, Programmi di Riqualificazione Urbana 

(PRU), di cui all’art.4 della L.R. 19/98. 

Nel caso specifico l’Area Reggiane, a seguito degli Accordi già stipulati 

con i soggetti proponenti, e di quanto previsto dal PRG 2001 è assoggetta-

bile a PRU di iniziativa privata, che dovrà conformarsi alle progettualità 

espresse dal presente Documento Programmatico per la Qualità Urbana. 

 

Le funzioni verso cui orientare la riqualificazione dell’Area Reggiane sono 

dunque la residenza, il commercio di vicinato, le mediopiccole strutture 

di vendita e le funzioni terziarie e di servizio, oltre a funzioni correlate 

allo scambio intermodale. 

Tale ambito si estende lungo il tracciato ferroviario della linea Reggio 

Emilia – Guastalla – Mantova ad ovest, posto a ridosso di tessuti produttivi 

dismessi sorti nell’immediato contesto della stazione ferroviaria; ricom-

prende una porzione a sud caratterizzata dall’individuazione nel PRG 200-

1 di due Aree di Trasformazione Urbana (Tu9 e Tu10) e si completa ad 

est, con la porzione di territorio che ingloba Via Gioia e le aree occupate 

da attività artigianali e produttive, dismesse e funzionanti. 

La superficie territoriale complessiva è 138.244 mq, con un indice di Uti-
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lizzazione Territoriale pari a 0,75 mq/mq St come capacità insediativa 

massima, di cui lo 0,48 è diritto edificatorio dei soggetti attuatori. Le 

funzioni verso cui orientare l’edificazione sono la residenza, per un mini-

mo del 40% e un massimo dell’80%, commercio di vicinato, medio -piccole 

strutture di vendita, funzioni terziarie e di servizio. 

 

15. PSC 2011_ estratto elaborato P4.1b ambiti di riqualificazione 

16. PSC 2011_ estratto elaborato P4.1b ambiti di riqualificazione 
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Il Piano dei Servizi suddivide il territorio comunale in 57 ambiti. Al nume-

ro 19 individua l’ambito Santa Croce ricompreso tra la linea ferroviaria - 

via Marro, via Montagna Marelli (che costeggia l’aeroporto), viale Martiri 

di Piazza Tien An Men e via Veneri - via delle Ortolane.  

numero e composizione sociale degli abitanti al 31/12/2010  

residenti 4.380  

  f 2.155  

  m  2.225 

stranieri 1.414  

  densità  32% 

over 65  637  

  densità  15% 

n_famiglie  1.959  

quartiere Santa Croce  

residenti 170.086  

  f 87.268 

  m 82.818 

stranieri 28.856  

  densità  17% 

over 65  32.132  

  densità  19% 

n_famiglie  78.245  

Comune 

17. Piano dei Servizi_ quartiere urbano di Santa Croce 
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18.PSC 2011_ P5 Piano dei Servizi_ il sistema dei servizi nella cintura nord  

19. PSC 2011_ P5 Piano dei Servizi_ il sistema delle connessioni nella cintura nord  

20. PSC 2011_ P5 Piano dei Servizi_ il sistema della qualità urbana  nella cintura nord  
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L’ambito 19 è dotato di attrezzature pubbliche a servizio del quartiere 

quali parchi e ampie zone verdi attrezzate che si alternano sul territorio 

a servire le zone a prevalente destinazione residenziale : impianti calci-

stici, palestre, il palahockey Fanticini, tiro a segno e la scuola di paraca-

dutismo. L’area è servita dalla ferrovia locale Reggio-Guastalla che ha già 

assunto le caratteristiche di una metropolitana di superficie nella tratta 

Reggio-Bagnolo, e che garantirà il collegamento tra la stazione mediopa-

dana, l’area sportiva del Giglio, ovvero la Città dello Sport, il quartiere di 

Santa Croce con la stazione FFSS, e quindi con la città storica. La zona è 

anche attraversata dalla ferrovia locale Reggio-Ciano. I maggiori flussi di 

traffico sono presenti lungo le arterie di viale Regina Elena, via F.lli Man-

fredi, gli assi viari di via XX settembre e via Cisalpina, via Makallè, viale 

Regina Margherita, via Adua, via del Chionso e via dell’Aeronautica e via-

le Morandi. 
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_contesto di riferimento 



 

 
allegato A 

_il Masterplan Reggiane 
 

Nel maggio del 2007 il Comune e la Provincia di Reggio Emilia hanno av-

viato con il coinvolgimento della Fantuzzi Spa, proprietaria delle ex Offi-

cine Meccaniche Reggiane, un processo il cui esito è stata la predisposi-

zione di un Masterplan1 dell’area delle ex Officine Meccaniche Reggiane.  

Il Masterplan si occupa di un’area più grande rispetto al perimetro delle 

ex-Officine Meccaniche Reggiane e si estende a comprendere il Centro 

Intermodale per la Mobilità di Piazzale Europa, le aree dismesse di viale 

Ramazzini, le aree ferroviarie retrostanti la stazione e il parco del Roda-

no a sud dell’aeroporto. Data la localizzazione strategica dell’ex Officine 

Meccaniche Reggiane, il Masterplan non si è limitato a definire le regole 

di intervento di riconversione funzionale di un ex comparto industriale, 

ma ha avviato un più complesso meccanismo di trasformazione urbana. 

Il Masterplan si fonda sull’idea di trasformare l’area in una polarità in 

grado di riconnettere il centro storico e i quartieri a nord della città 

sfruttando l’asse di impianto storico nord-sud quale generatore di una 

sequenza di spazi urbani (ad esempio il Centro Internazionale dell’infan-

zia Loris Malaguzzi ) e di spazi naturali fino al parco del Rodano. 

Gli assi di connessione sono infatti le matrici dell’insediamento e i gene-

ratori delle relazioni tra le varie parti di città e tra i poli di eccellenza 

riconosciuti dal piano strutturale.  

21. Masterplan Area Reggiane 
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1 Approvato con Delibera della Giunta Comunale di Reggio Emilia I.D. n.150 in data 30-05-
2007 P.G. n.10494. 
Progettisti: CCDP - Centro Coop.vo di Progettazione scrl, Responsabile: Arch. Antonio Mala-
guzzi. Consulenti: Isolarchitetti (Prof. Arch.Aimaro Isola), Land (Arch. Kipar), Prof. Arch. 
D.Frenchman (M.I.T. Boston, U.S.A.), Prof. G.Amendola (Università di Architettura Firenze). 
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Le strategie generali del progetto si attuano attraverso specifiche azioni: 

⇒ potenziando il sistema della mobilità e promuovendo modalità di 

movimento sostenibile, dando continuità ai percorsi ciclopedonali e 

creando punti di permeabilità della barriera ferroviaria; 

⇒ nuove linee di trasporto pubblico; 

⇒ nuova viabilità interna all’area a nord della stazione e nuovi schemi 

di movimento; 

⇒ potenziamento dei nodi ferroviari; 

⇒ sviluppo di un mix funzionale integrato con il contesto; 

⇒ sub-comparti funzionali (città dei saperi e dell’imparare e attività 

culturali–A, terziario avanzato–B, commercio-terziario avanzato-

attività produttive–C, residenza-attività culturali–D, boulevard reg-

giano–E); 

⇒ articolazione di funzioni pubbliche e private; 

⇒ valorizzazione dell’identità dei luoghi conservando i manufatti in-

dustriali di pregio; 

⇒ valorizzazione dell’impianto storico; 

⇒ valorizzazione dei fabbricati di interesse storico e identitario. 

 

Assi del parco 
   
Asse residenziale 
 
Asse stazione 

            Asse Nord Sud 
 
             Viabilità primaria 
               Viabilità primaria  - possibile  
               estensione 

 
             Viabilità secondaria 

Viabilità di servizio a traffico         
               limitato 

 
Ciclopedonali in progetto 
Ciclopedonali esistenti 

Potenziamento  
del sistema della mobilità 

Principali assi  
di collegamento funzionale 
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Percorsi autobus extraurbani 
 
 
               Percorsi esistenti 
 
               Sottopassi esistenti: 
 

  A  Sovrappasso Via del Partigiano 
 
 
 
 
               Percorsi in progetto 
 

  1  Da rotatoria Via Agosti al CIM 
 
              Sottopassi in progetto  
   
    2  Sottopasso Via Lama Golese 
 
 
 
 
               Ulteriori percorsi possibili 
 

  3  Verso S. Maurizio (Via Emilia) 

Percorsi ciclopedonali 
 
 
             Percorsi esistenti 
 
             Sottopassi esistenti: 
 

  A  Sottopasso di Via Ramazzini 
  B  Sottopasso Porta Santa Croce 
  C  Sottopasso P.zzale Marconi-CIM 
 
 
             Percorsi in progetto 
 
             Sotto/sovrappassi in progetto 
 

  1  Sovrappasso di viale Piave dal  
      Parco S. Maria 
  2  Sovrappasso metropolitana 
  3  Sottopasso P.zzale Marconi—  
      P.zzale Europa 
  4  Sovrappasso Stazione—Centro  
      internazionale dell’Infanzia 
  5  Sovrappasso Via Turri — area  
      Reggiane 
  6  Sovrappasso Via Turri — Parco  
      del Rodano 
  7  Sottopasso area Reggiane —  
      Parco del Rodano 
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_la pianificazione urbanistica 
 

Il PRG 2001, nelle Norme Tecniche di Attuazione all’art. 58 Ambiti di Ri-

qualificazione Urbana , individua l’Area Reggiane all’interno del più vasto 

ambito di riqualificazione Reggio Est. 

Le aree limitrofe a tale ambito, dismesse o con funzioni incongrue rispet-

to al contesto, sono state individuate nel PRG 2001 come aree di trasfro-

mazione privata Tu, aree di trasformazione urbana, e aree di trasforma-

zione integrata Ti, prevedendo la delocalizzazione della capacità edifica-

toria di altre aree produttive presenti nel contesto per favorire la ricon-

versione del quartiere urbano da produttivo a residenziale-polifunzionale. 

25. Area Reggiane_aree di trasformazione urbana e aree di trasformazione integrata inserite 
nell’AR 10 

Tu-10 

Tu-9 

Tu-12 

Ti1-55 

Ti1-53 

Tu-8 
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Tu_09 
 
Stato procedurale 
Non presentato 
 
 
 
Tu_10 
 
Stato procedurale 
Approvato 

Tu_08 
 
Stato procedurale 
Delocalizzato 

Ti1_53, Ti1_55 
 
Stato procedurale 
Presentati per l’approvazione 

Tu_12 
 
Stato procedurale 
Non presentato 
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_le opere pubbliche 
 

Il Centro Internazionale Loris Malaguzzi è nato dal recupero degli edifici 

ex-Locatelli, marchio agroindustriale per oltre 50 anni e punto di riferi-

mento per la città, posto nella zona nord di Reggio Emilia, a ridosso della 

stazione ferroviaria, nel quartiere di Santa Croce. Il complesso è costitui-

to dalla Palazzina principale a due piani con motivi ornamentali in stile 

Liberty, due fabbricati adibiti a magazzino di maturazione del formaggio, 

la casa del custode. E’ un luogo rivolto sia ai bambini che agli adulti, de-

stinato alla ricerca, un luogo in grado di supportare e stimolare i singoli e 

differenti percorsi di crescita, che viene plasmato dalla attività e dalla 

progettualità dei bambini, degli insegnanti, dei ricercatori. 

 

La struttura del Tecnopolo si svilupperà nel Blocco (capannone) 19 dell’A-

rea Reggiane. Lo stabilimento (3.500 metri quadrati), costruito tra gli 

anni Venti e Trenta e vincolato dalla Sovrintendenza, ospiterà quattro 

laboratori di ricerca avanzata e per il trasferimento tecnologico alle im-

prese, tre dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ed uno di 

Crpa. 

26. Area Reggiane_ individuazione delle opere pubbliche in fase di realizzazione e di proget-
to 

Tecnopolo 

piazzale Europa 

Centro Internazionale  
Loris Malaguzzi 

Villa ex omni Reggiane 
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(ampliamento scuola primaria, 
sistemazione aree cortilive, 
completamento edificio) 
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CENTRO INTERNAZIONALE 
LORIS MALAGUZZI 
Aree cortilive 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione aree verdi e 
parcheggi 
 
Tipologia procedura 
Appalto di Opera Pubblica 
 
Fase dei lavori 
Inizio lavori: maggio 2011 
Fine lavori: dicembre 2011 
 
Destinazione d’uso 
Aree esterne di pertinenza al 
Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi 
 
Costi 
€ 1.300.000,00 

CENTRO INTERNAZIONALE 
LORIS MALAGUZZI 
Edificio 
 
Tipologia di intervento 
Restauro architettonico  
e ampliamento 
 
Tipologia procedura 
Appalto di Opera Pubblica 
 
Fase dei lavori 
Inizio lavori: 2002 
Fine lavori: giugno 2011 
 
Destinazione d’uso 
Centro internazionale per la 
formazione e l’educazione 
 
Costi 
€ 16.920.382,28  
con contributi di: 
M.B.A.C. ex L.490/99 
R.E.R. ex L.R. 49/98 
Fondazione Manodori 
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TECNOPOLO 
(Capannone 19  

area ex Officine Reggiane) 
 

Tipologia di intervento 
Riqualificazione architettonica 

e funzionale 
 

Tipologia procedura 
Appalto di Opera Pubblica 

 
Fase dei lavori 

Inizio lavori: settembre 2011 
Fine lavori prevista: dicembre 

2012 
 

Destinazione d’uso 
Polo tecnologico per la ricerca 

industriale 
 

Costi 
€ 5.500.000,00  

di cui:  € 3.100.000,00  
a carico dell’amministrazione 

comunale,  
€ 2.400.000,00   

finanziamento regionale  
nell’ambito del Por-Fesr  

2007-2013 

CENTRO INTERNAZIONALE 
LORIS MALAGUZZI 

Ampliamento scuola primaria 
 

Tipologia di intervento 
Nuova costruzione 

 
 

Tipologia procedura 
Appalto di Opera Pubblica 

 
Fase dei lavori 

Inizio lavori: giugno 2012 
Fine lavori: dicembre 2012 

 
 

Destinazione d’uso 
Scuola primaria 

 
 

Costi 
€ 1.000.000,00 
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VILLA EX O.M.I._REGGIANE 
 
 
 
Tipologia di intervento 
Restauro architettonico  
e recupero funzionale 
 
Tipologia procedura 
Appalto di Opera Pubblica 
 
Fase dei lavori 
Inizio lavori: giugno 2011 
Fine lavori prevista:  
dicembre 2012 
 
Destinazione d’uso 
Attività didattiche (scuola 
musicale) e culturali 
 
Costi 
€ 2.435.372,88 
di cui € 1.150.000,00  
a carico dell’Amministrazione 
Comunale     

 

C.I.M._CENTRO INTERMODALE 
PER LA MOBILITÀ 
 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione aree verdi e 
parcheggi 
 
Obiettivi 
_connettere le diverse funzioni 
e il centro storico  
_trasformare il parcheggio in 
un parco 
_creare una nuova polarità 
mediante l’inserimento di 
nuove funzioni per incrementa-
re la fruizione 
_dare una vocazione culturale 
e creativa, che si aggiunga a 
quella funzionale di piattafor-
ma intermodale.  
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