PROGETTO CENTRO STORICO

RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
ATTIVITA’ MISTE
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Sintesi dell’articolazione
Modello centro commerciale naturale
Diversità tipologiche, programmatiche, ma
sistema unitario dell’offerta.

Governance
Protocollo d’intesa per percorso graduale:
indirizzo, operativo, attuativo.

Operatori senza distinzione
Enti territoriali e locali
Altri soggetti residenti
Profili professionali
Coordinatore
Squadra operativa

Struttura

Risorse

Associazione consortile
• Monitoraggio
• Progettualità
• Promozione
Finanziamenti
LR 41/97 - POR 2007/2013
Pubblici - Privati

Offerta

Qualificare il sistema

Eliminare serrande cieche, sviluppare la
segnaletica, valorizzare le gallerie.

Valorizzazione e riqualificazione del commercio su
area pubblica, mercato settimanale, mercato coperto.

Attività e spazi pubblici

Interventi e azioni pilota

Aree pedonali, arredo urbano, pulizia,
sicurezza, promozione e animazione.

Sperimentare interventi integrati, condivisione,
partecipazione, dare segnali dal basso, .

Riattivare il sistema

Comunicazione

Programma di utilizzo dei locali liberi,
sostegno e coinvolgimento dei proprietari.

Sul percorso di rivitalizzazione al fine di costruire le
condizioni migliori per coinvolgimento e adesione.

Ti p o l o g i a
Polarità principale
Terminale accessibilità

Primo livello

Secondo livello

Terzo livello

Percorso attività miste
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Percorsi individuati

2.700 fotografie hanno intercettato 2.321 affacci, corrispondent
corrispondentii a circa
9,3 Km e a una superficie percepita di oltre 74 mila mq.
29

PROGETTO CENTRO STORICO

Esperienze – elementi di complessità
Arte negli spazi pubblici

Rivitalizzazione urbana

Nuovi committenti, Fondazione A. Olivetti

Community planning, Colle di Val d’Elsa

City Logistic
Riduzione del traffico merci, Vicenza

Ripolarizzazione del centro cittadino
Sviluppo economico, Fitchburg, Usa

Rigenerazione socioculturale

Town center management

Programma complesso, Porta Palazzo Torino

Dalla partnership la gestione integrata, UK
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Esperienze - attività miste

Valorizzazione commerciale

Centro commerciale naturale

Nuove attività, La Pomposa Modena

Per riqualificare il centro storico, Toscana

Centro integrato di via
Promozione attraverso i consorzi, Liguria

Sviluppo commerciale diversificato
Rilancio di 19 quartieri, Boston, Usa

Distretti urbani del commercio

Rete territoriale dei Ccn

Gestione integrata dei sistemi, Lombardia

Un unico sito web, Provincia di Modena
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Indicazioni dalle esperienze: elementi di complessità

Progetto e gestione:

Sportello per la rivitalizzazione:

E’ presente un organismo di
partecipazione pubblico/privato.

Non funziona se è gestito da un solo
ente (Comune, Centri assistenza
tecnica, …) e deve rivolgersi a tutti gli
abitanti.

Finanziamento:

Marketing urbano:

I finanziamenti pubblici, regionali e
comunali sono integrati da quote
differenziate dei vari soggetti.

L’offerta è coordinata e comprende
turismo, cultura, ristorazione,
ricettività, shopping, …

Risorse professionali:

Comunicazione, informazione, …:

Il direttore e i componenti dello staff
del programma di rivitalizzazione sono
figure da “costruire”.

L’idea complessiva, le azioni e gli
interventi sono divulgati e illustrati con
appositi media.

32

PROGETTO CENTRO STORICO

Indicazioni dalle esperienze: attività miste

Aggiornamento delle attività

La rete dei percorsi

Implica la formazione di un organismo
che prosegua l’azione anche dopo gli
interventi.

Da parcheggi, stazione, accessi, …
l’attrazione maggiore si ottiene con
gamma diverse e tipologie molteplici.

Qualità dello spazio pubblico

Rilancio del mercato coperto

Necessita anche di adeguamento,
riposizionamento, segnaletica e
innovazione delle attività.

Avviene con l’autogestione degli
operatori e formule che ampliano il
funzionamento.

Pubblicità, promozione ed eventi

Aperture di nuove attività

Richiedono una visione unitaria e
programmi di promozione integrati e
multisettoriali.

Presuppongono assistenza, incentivi,
protocolli con i proprietari, ma non
finanziamenti a fondo perduto.
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Gerarchie di attrazione e fruizione
Primo, i tratti che usufruiscono dell
’affluenza
dell’affluenza
maggiore, che non registrano presenza
significativa di attivit
à sfitte e che hanno un
attività
nastro compatto.

Terzo, i tratti che usufruiscono di scarsa
affluenza, che registrano la presenza
significativa di attivit
à sfitte e che
attività
accolgono un nastro saltuario.

Secondo, i tratti che usufruiscono
dell
’affluenza inferiore, che registrano la
dell’affluenza
presenza di attivit
à sfitte e che accolgono un
attività
nastro meno compatto, del precedente.

Quarto, i tratti che usufruiscono di
un
’affluenza sporadica, che registrano la
un’affluenza
diffusa presenza di sfitti e che hanno una
localizzazione sparsa delle attivit
à
attività
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Schema della rivitalizzazione delle attività miste

Progetto cardine
Progetto
Parcheggio
Parcheggio in progetto
Porta interna
Percorso da rivitalizzare
Accesso da rivitalizzare
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ATTIVITÀ MISTE - LE AZIONI PRINCIPALI
PRIMO LIVELLO - INDIRIZZI PER LE ATTIVITA'
AFFACCI CAMPIONE N. 754
40

93

188

20
413

Mantenere

Più immagine

Adeguare

Da riattivare

Più servizio

SECONDO LIVELLO - INDIRIZZI PER LE ATTIVITA'
AFFACCI CAMPIONE N. 595
52

61

190

279
13

Mantenere

Più immagine

Adeguare

Da riattivare

Più servizio

TERZO LIVELLO - INDIRIZZI PER LE ATTIVITA'
AFFACCI CAMPIONE N. 700
141

11
224

24

300

Mantenere

Più immagine

Adeguare

Da riattivare

Più servizio

QUARTO LIVELLO - INDIRIZZI PER LE ATTIVITA'
AFFACCI CAMPIONE N. 217
2

51

82

82

Mantenere
Adeguare

Più immagine
Da riattivare

Percorso da rivitalizzare
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Spazi pubblici – le azioni collegate

PRIMO LIVELLO - INDIRIZZI PER GLI SPAZI PUBBLICI
AFFACCI CAMPIONE N. 754
57

41

206

450

Tutelare

Vivacizzare

Riparare

Qualificare

SECONDO LIVELLO - INDIRIZZI PER GLI SPAZI PUBBLICI
AFFACCI CAMPIONE N. 603
108

150

152
193

Tutelare

Vivacizzare

Riparare

Qualificare

TERZO LIVELLO - INDIRIZZI PER GLI SPAZI PUBBLICI
AFFACCI CAMPIONE N. 732
169

199

142
222

Tutelare

Vivacizzare

Riparare

Qualificare

QUARTO LIVELLO - INDIRIZZI PER GLI SPAZI PUBBLICI
AFFACCI CAMPIONE N. 232
16

109
85

22

Tutelare

Vivacizzare

Riparare

Qualificare

Percorso da rivitalizzare
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Temi per il progetto di rivitalizzazione delle attività miste

Eliminare le serrande cieche

Riparare e/o qualificare la pavimentazione

Riattivare le unità dismesse

Riparare e/o qualificare il marciapiede

Risolvere la mancanza del marciapiede

Risolvere la mancanza del marciapiede

Eliminare le vetrine cieche

Riattivare le unità dismesse

Installare insegna e/o targa per l'identità

Eliminare le vetrine cieche

C

D
B
Riparare e/o qualificare la pavimentazione

A

Qualificare i percorsi sotto i portici

Eliminare le vetrine cieche

Organizzare i punti di sosta bici/moto

Riattivare le unità dismesse

Caratterizzare le tende parasole

Eliminare le serrande cieche

Riparare e/o qualificare la pavimentazione

Installare insegna e/o targa per l'identità

Riattivare le unità dismesse
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Proposta organizzativa
La gestione del Ccn, attraverso l’Agenzia per il Centro storico, è articolata
attraverso un protocollo d’intesa sulle azioni graduali di avvicinamento alla
sua entrata in funzione.
Organismo misto d’indirizzo con funzioni anche di
controllo nei confronti del livello operativo, composto
da rappresentanti di istituzioni, enti, categorie.
Organismo operativo, composto da coordinatore e
segreteria, che su mandato triennale, attua il
programma e ricerca i finanziamenti.
Rappresentanti d’area che verificano e traducono in
pratica le singole scelte dell’organismo operativo.
Reperimento delle risorse economiche attraverso finanziamenti pubblici e
quote differenziate per categoria, dimensione, appartenenza, ...
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Progetti pilota del centro commerciale naturale
Innovazione del Mercato coperto, sviluppando la
ristrutturazione edilizia, con l’introduzione di un
Farmer Market (caratterizzare ed enfatizzare il mercato
dei produttori agricoli, periodicità almeno settimanale,
promuovere la filiera corta e i prodotti tipici, ...)

Riqualificazione dei
percorsi di collegamento
San Domenico – centro,
Cobelli, Bufalini, G. Saffi
(miglioramento delle
relazioni tra spazi
pubblici e attività miste,
manutenzioni, arredo
urbano, segnaletica,
illuminazione, ...)

Rivitalizzazione delle
direttrici Regnoli – Maceri –
Nullo (Programma di
apertura di nuove attività,
miglioramento della
sicurezza percepita,
segnaletica, illuminazione,
arredo urbano, ...)
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Prosecuzione del lavoro

ANALISI E RILIEVI

ASCOLTO E PARTECIPAZIONE
DEGLI OPERATORI E ABITANTI
ATTRAVERSO FOCUS GROUP,
FORUM E INCONTRI
ISTITUZIONALI

RISULTATI CONDIVISI

PROPOSTA PRELIMINARE

SOLUZIONE PROGETTUALE

PROPOSTA PRELIMINARE

PROGETTO

Modelli di riferimento

Finanziamenti disponibili

Messa a punto del preliminare

Esperienze di riqualificazione,
rivitalizzazione e gestione delle
attività
attività miste nei centri storici.

Sostegni, incentivi, misure, … di
Ue, Regione, Provincia,
Comune, altri Enti pubblici,
privati.

Riconsiderazione della proposta in funzione dell’
dell’ascolto e della
partecipazione
Struttura organizzativa
Politiche e strategie afferenti all’
all’Amministrazione Comunale e ad altri enti

Proposte
Linee guida per la definizione del CCN, azioni sostenibili, priorit
prioritàà, forme
e modalità
à
di
attuazione.
modalit

Obiettivi e interventi da realizzare nel periodo programmato afferenti
afferenti al
PCS
Programma, risorse e strumenti dell’
dell’Agenzia per il centro storico.
41
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