
                                               

            INCURSIONI    PROGETTUALI   NEL    CORPO   DELLA   CITTÀ 
                         WORKSHOP STRADE_FERRARA 

   
patrocini: 

                                       PROGRAMMA 
          domenica 01 maggio – venerdì 06 maggio 2022 

  Laboratorio Aperto Ferrara Ex TEATRO VERDI 
  Piazza Verdi 11, Ferrara  

«La strada si ripete, e cambia, come la quotidianità: si ripete nel cambiamento incessante 
della gente, degli    aspetti, degli oggetti, delle ore [... ] Lo spettacolo della strada ferma lo 
sguardo e stimola lo spirito di osservazione [... ]Nella strada, io partecipo. Ma sono anche 
spettacolo per gli altri».  

Henri Lefebvre  

La strada è una metafora della quotidianità̀. Ad essa si accosta la socialità e il movimento, inquadrati in uno spazio fisico definito. La città è 
essenzialmente un sistema organizzato di strade. Tema dell’iniziativa è ripensare, in una città storica come Ferrara, la dimensione pubblica della strada e le 
differenti modalità di uso associate alla sua conformazione morfologica e alle molteplici esigenze sociali che in essa si intrecciano. 

Il tema della mobilità urbana e degli spazi del movimento rappresenta uno dei temi centrali della “transizione ecologica”. La riduzione delle emissioni 
inquinanti determinate dal trasporto automobilistico costituisce una sfida improrogabile per le nostre città. La diminuzione delle emissioni inquinanti non 
prescinde dalla necessita di definire un sistema di mobilità urbana integrata, dove fondamentale diviene il potenziamento della mobilità pubblica e dolce.  

Il disegno delle strade è associato alle scelte che si intendono compiere e ai pesi che si intendono dare alle varie forme di mobilità e impone una 
riflessione sull’incidenza dell’automobile nella organizzazione degli spazi urbani. Ripensare la strada come spazio pubblico significa interrogarsi sul diritto alla 
mobilità per tutti, e in particolare per le componenti più deboli delle nostre comunità come gli anziani e i bambini. Oggi il godimento dello spazio pubblico è 
limitato a causa dell’invasività delle automobili, di problemi irrisolti nel conflitto tra pedoni, ciclisti e automobilisti, nell’uso privato dello spazio pubblico della 
strada e dei luoghi urbani che spesso impedisce di sedersi per riposarsi o per conversare, al di fuori degli spazi gestiti dagli esercizi commerciali. Ribadire che la 
strada è per tutti significa anche ribadire il diritto al marciapiede. 



Domenica 01.05

Visita guidata per Ferrara con gli studenti brasiliani 

Lunedì 02.05

h 10:00 – 13:00 Seminario di apertura*: QUALE MOBILITÀ PER LA CITTÀ DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA? 

Saluti 

● Laura Ramaciotti, Rettrice Università di Ferrara, 
● Alessandro Ippoliti, Direttore DA, 
● Nicola Lodi, Vicesindaco Comune di Ferrara 

Interventi 

● Romeo Farinella Università di Ferrara, Architetto-urbanista 
● Valter Caldana, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Architetto-urbanista 
● Alfredo Alietti, Università di Ferrara, Sociologo. 

*seduta pubblica con possibilità di interventi da parte dei partecipanti.

h 14:30 – 18:30 Suddivisione in gruppi e sopralluogo sulle aree/strade di lavoro

Martedì 03.05

h 9:30 – 13:00 Seminario di orientamento progettuale su strade tra spazio pubblico e mobilità sostenibile*: 

Introduzione: Elena Dorato, Università di Ferrara 

● Presentazione PUMS Ferrara;  ing. Monica Zanarini, Comune di Ferrara; 
● Progettare la mobilità ciclistica urbana; Martina Massari, Università di Bologna;  
● Il progetto Air Break Ferrara; Farah Makki, Politecnico di Milano; 
● Progettare gli spazi attraverso l’arte urbana;  Irene Ruzzier, Università di Ferrara. 

*seduta pubblica con possibilità di interventi da parte dei partecipanti.

h 14:30 – 18:30 Lavoro di gruppo

Mercoledì 04.05

h 9:30 – 13:00 Lavoro di gruppo

h 14:30 – 18:30 Lavoro di gruppo

Giovedì 05.05

h 9:30 – 13:00 Lavoro di gruppo

h 14:30 – 18:30 Lavoro di gruppo

Venerdì 06.05

h 9:30 – 13:00 

h 14:30 -17:30

Lavoro di gruppo 

Presentazione e discussione dei progetti*: 

Discussant: 

● Alfredo Alietti, Università di Ferrara; 
● Marco Cenacchi, ACER Ferrara; 
● Giuliano Giubelli, Consigliere nazionale FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta; 
● i docenti e i tutor del workshop. 

*seduta pubblica con possibilità di interventi da parte dei partecipanti.



Aree studio e di progetto: 

1. l’asse urbano storico, pedonale e ciclabile, di Via Garibaldi, tra Corso Isonzo e Piazza Municipale con annessi spazi pubblici 
storici oggi parcheggi o altro (Piazza Sacrati, Giardino delle Duchesse, Piazza Cortevecchia). 

2. Corso Isonzo, boulevard novecentesco che separa il centro storico medioevale e la città novecentesca e oggi trasformato in 
strada di attraversamento urbano con problemi di chiusura delle attività commerciali, di traffico intenso e di elevata pericolosità 
per pedoni e ciclisti. 

3. quartiere periferico residenziale denominato “Barco”: si lavorerà sui due assi stradali di via Grosoli-Gatti Casazza e via 
Bentivoglio comprendendo i vuoti urbani ricompresi all’interno della fascia costruita. 

I gruppi di lavoro saranno sei (due per ogni area studio) e saranno composti da studenti italiani e brasiliani 

Organizzazione: 

Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura, LSFD Laboratorio di Sintesi Finale in Urbanistica_CITERlab. 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Laboratorio di Progettazione e 
Politiche Pubbliche. 



Gruppo di Lavoro: 

Studenti partecipanti: 

Comitato di coordinamento scientifico: 

Romeo Farinella, UniFE (coordinatore) 
Valter Caldana, Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Elena Dorato, UniFE 
Alfredo Alietti, UniFE 

Tutor 

Laura Abbruzzese, UniFE_UPM 
Irene Ruzzier, UniFE 
Elias de Souza, Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Haniel Saulo Matos Araújo Israel, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie  

DA_UNIFE 

1. Viola Antinori 
2. Pietro Arnoffi 
3. Elia Bagolin 
4. Tiziano Bove 
5. Doroty Brancaccio 
6. Chiara Brandolani 
7. Ilaria Carozzo 
8. Michela Fabretti 
9. Gregorio Gabbrielli 
10.Jacopo Gianello 
11.Elisabetta Gravina 
12.Giorgia Ianzano 
13.Aurora Maltempi 
14.Filippo Marchetta 
15.Anna Marcon 
16.Valentina Materazzo 
17.Nunzia Morelli 
18.Eleonora Morselli 
19.Sara Casella 
20.Anastasia Rinaldo 
21.Giuseppe Romano 
22.Caterina Rondina 
23.Gaia Spinelli 
24.Andreas Theodoridis 
25.Gulce Tufan 
26.Sofia Venturi 
27.Andrea Zaghini 
28.Elena Biancolin 

FAU_MACKENZIE 

29.Augusto Araújo Vaccari   
30.Franciele Mirele Diogo de Oliveira   
31.Thais Pinto Fonseca  
32.Ana Beatriz Carrion Alves  
33.Bárbara Pereira Baptista 
34.Bruno Miura Nakaya  
35.Carlos Gabriel de Castro Heyn   
36.Daniela Mascaretti Pavone  
37.Giulie da Costa Silva Burattin  
38.Maria Carolina Rocha Bomeny 
39.Laura Vasconcelos Antunes 
40.Giulia Mura 


