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PROGRAMMA DI CONCORSO  
(PUNTO 2.2 DEL BANDO - DISCIPLINARE DI CONCORSO) 
 
 
 

L’Amministrazione del Comune di Carpi  indice un Concorso di progettazione, inerente 
l’intervento di riqualificazione dell’area denominata ex-Cappuccina attraverso la realizzazione di 
un grande parco urbano, il “Parco della Cappuccina”: uno spazio pubblico capace di inserirsi 
nella città come elemento di ricucitura e volano di relazioni sociali ed ambientali. L’intervento 
dovrà permettere una continuità tra le aree verdi adiacenti guardando alla più ampia rete 
ecologia esistente, passando attraverso il sistema dei luoghi in un ottica integrata alle necessità 
di qualificazione, prima dell’area, poi della città.  

 
In linea generale, il concorso richiede lo sviluppo di idee  e una risposta tecnicamente 

matura, realistica, attenta alle dinamiche socio-culturali e allo genius loci della città, per un’area 
aperta, verde, accogliente e confortevole, di passeggio e sosta, svago e condivisione di tempi e 
spazi, con la tensione ad essere luogo inclusivo e generatore di relazioni intergenerazionali e 
interculturali: tra le persone, col territorio, con le funzioni circostanti anche in un più ampio 
concetto di resilienza. Sarà inoltre attesa la capacità di rilettura dell’importante profilo storico 
che ha caratterizzato l’area nel corso della trasformazione urbana.  

 
In linea con il Documento Unico di Programmazione DUP SeS 2019/2024 - SeO 

2020/2022, approvato con Delibera di Giunta n. 132 del 02/08/2019, il Concorso persegue i 
seguenti obiettivi strategici dell'Amministrazione:  
-rendere attrattivi e vitali i luoghi del patrimonio artistico culturale; 
-favorire la qualita' e la rigenerazione urbana, anche con interventi finalizzati alla creazione di 
spazi per la coesione sociale, e potenziare l'accessibilita' al centro storico; 
-tutelare le risorse del territorio: tutelare la qualita' dell'aria e dell'acqua; tutelare e potenziare il 
verde urbano e il territorio agricolo; ridurre l'inquinamento acustico; 
-revisionare le criticità di viabilità e mobilità urbana, favorendo l'utilizzo di percorsi pedonali e 
ciclabili, innovando le connessioni interne e potenziando i collegamenti con le altre città. 
 
1. Inquadramento territoriale e lettura del luogo 
 

L’area oggetto del concorso investe il quadrante sud-ovest della città a ridosso della 
Città storica, delimitato a Sud dalla Via Lenin, a est dal Viale dei Cipressi, a nord dal Cimitero 
Urbano anche nelle sue articolazioni più recenti, a ovest dall’area boscata a ridosso del Parco 
Martiri delle Foibe e dal futuro Care Residence. Un’area associata al toponimo ‘Cappuccina’, 
che ritroviamo anche sui vecchi catasti e che riprende l’antica presenza dell’architettura 
monastica e l’ottocentesco complesso rurale vicini.  

Comprende: FG 116 mappali 13, 14, 23, 26; FG 118 mappali 32 e 147. 
 
Un’area vocata, fin dal primo insediamento del Cimitero urbano all’inizio del sec.XIX, a 

sede dell’ampliamento a servizi cimiteriali. Ma altrettanto oggetto di ulteriori visioni: il catalogo 
“Carpi: percorsi visioni immagini” del 1990, ad esempio, fu l’esito di una iniziativa, intrapresa dal 
Comune, di lettura del proprio territorio attraverso l’opera di fotografi di fama che produssero, 
come recita l’introduzione al catalogo, “dei ‘percorsi’ in città. Come viaggiatori, hanno guardato 
la città per noi”; e tra le tante possibili inquadrature, è significativa la scelta di prospettive del 
Parco della Resistenza e del Cimitero per Mimmo Iodice, di scorci del complesso rurale della 
Cappuccina per Guido Guidi, di visuali dell’area verde a lato del Cimitero in notturna per Olivo 
Barbieri, di viste di architetture su viale Peruzzi e aree a servizi a ridosso del Cimitero per 
Gabriele Basilico. Quasi che, per i fotografi, sull’ambito ‘cimiteriale’ confluissero tensioni, 
suggestioni e aspettative. 

Un’area, come risulta dalla documentazione storica, parte di una più estesa area 
agricola, libera da costruzioni, coltivata a vigneto e seminativo, progressivamente coinvolta 
dalle urbanizzazioni dopo l’abbattimento delle mura cittadine all’inizio del XX secolo. Impostata 
su direttrice urbana di primaria importanza, decumano della centuriazione romana, anche oggi 
sede viaria privilegiata degli spostamenti in città. 
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Elementi	di	morfologia	urbana	e	direttrici	storiche	
1- STAZIONE	FERROVIARIA	1872	
2- CIMITERO	URBANO	SEC.	XIX-	INIZIO	XX	
3- OSPEDALE	CIVILE	1922	
4- PARCO	DELLE	RIMEMBRANZE	1925	
5- STADIO	COMUNALE	1928	
6- MACELLO	COMUNALE	1922	
7- FORO	BOARIO	1927	
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IL NOME DEL LUOGO - Il luogo interessato dal Concorso è denominato, per 
consuetudine e storia,  ‘la Cappuccina’. Prende origine dalla presenza dei Cappuccini che si 
insediano a Carpi nel 1580, individuando come sito privilegiato una località posta fuori dalle 
mura urbane, in un terreno allora denominato La Tagliata che fa da cuneo all’incrocio delle 
strade per Correggio e la frazione di Santa Croce. 

La costruzione del Convento dei Cappuccini e della chiesa dedicata alla SS Trinità e poi 
a S.Maria Maddalena, inizia nel 1583 e termina  nel 1626.  

Il convento viene soppresso nel 1783 dal duca estense Ercole III, venduto, demolito in 
parte e trasformato in abitazioni civili; la chiesa viene distrutta da incendio. 
 

        
Disegni del 1767 di Pietro Maria Massari mostrano la planimetria e la veduta esterna 

della chiesa e del convento. In direzione della ‘provana’ di ingresso alla chiesa e la ‘croce’ sulla 
via pubblica, è individuabile lo ‘stradello’, il percorso che in direzione ovest porta alla città 
murata (Porta Modena), il ‘Passo dei Cappuccini’. 
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Nella sua Cronaca il Saltini, in data novembre 1837, segnala per il Passo, con funzione 
di ‘pubblico passeggio’, la sostituzione della pavimentazione a grossi ciottoli con un manto di 
piccola ghiaia, e in data aprile 1838 segnala la realizzazione di due ‘ponti’ lateralmente al passo 
e la posa di sedili in marmo ‘per comodo dei passeggeri’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pianta di Carpi, 1851 (estratto) 

 
Nelle cartografie di metà Ottocento permane la rappresentazione del percorso 

“Passeggio detto dei Cappuccini”, che si sviluppava dall’originaria posizione del convento, lungo 
la “Strada di Reggio per Correggio” (o Strada provinciale di Motta per Correggio), intersecando 
la “Nuova Strada di Circonvallazione fatta nel 1848” (o Circondaria di Ponente, che 
collegamento della Via per Correggio con Porta Mantova, ingresso ovest alla città murata) fino 
all’incrocio con la Strada provinciale Mantova Modena (l’attuale viale Cavallotti), ingresso alla 
città  con Porta Modena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta Topografica ed idrografica della Città e Comune di Carpi, 
TAV. XVIII, prima metà dell'Ottocento (estratto) 
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La mappa IGM di fine 800 vede il toponimo “I Cappuccini” in corrispondenza dell’ex 
convento, mentre l’aggiornamento del 1933 individua “Cappuccina” nell’area a lato 
dell’insediamento rurale a nord dell’ex convento, già C.Finzi (Finzi Prospero, presumibilmente il 
proprietario delle aree dopo le soppressioni di chiese e conventi di epoca Napoleonica). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGM 25000 impianto 1884-1888 CARPI CENTRO (estratto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     

IGM 25000 agg 1933 CARPI CENTRO (estratto) 
 
 

Anche la mappa catastale di fine 800 vede il toponimo “Cappuccina” in corrispondenza del 
fabbricato agricolo oggi in via Nuova Ponente n.4A;  (il fienile ottocentesco, a fianco di casa 
colonica, ha conservato l’indicazione “La Cappuccina”, posta sulla facciata). 
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Tra le poche rappresentazioni fotografiche storiche dell’area di concorso e del Passo, due 
offrono spunti significativi sullo stato dei luoghi nell’ultimo decennio del secolo XIX e il primo 
decennio del secolo XX:  

 
-nella prima è l’incrocio tra l’attuale via Lenin e via dei Cipressi, allora tra la Strada 

provinciale di Motta per Correggio e la Circondaria di Ponente, aperta nel 1848, collegamento 
anche del cimitero con la Porta Mantova: sullo sfondo ancora la Ghiacciaia, in corrispondenza 
del Bastione di San Nicolò e in primo piano, i sedili in pietra e fittoni a segnalare l’innesto con il 
Passo dei Cappuccini e aree a coltivazione; 

 
 

-nella seconda, la Strada provinciale di Motta per Correggio nel tratto che dall’incrocio 
con la Circondaria di Ponente, oggi Via dei Cipressi, a sx, prosegue per la Strada provinciale 
Mantova Modena (oggi via Lenin, verso viale Cavallotti): in primo piano i sedili in pietra e fittoni 
a segnalare l’innesto con il Passo dei Cappuccini e il filare alberato.  
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LA DESCRIZIONE DEL LUOGO - All’interno dell’area (totale mq 53.281,28) si evidenziano: 
A-frammenti di campagna non più coltivata, con partizioni geometriche determinate dalla 
presenza di fossi di scolo e capezzagne: incolto di circa 45.000 mq. derivante da prato polifita, 
non irriguo, attualmente invaso da vegetazione spontanea; 
B-presenza di un tratto della Canalina Carpigiana, opera collocabile tra gli anni 40 e 50, con 
sviluppo da sud a nord nella parte ovest della città, andamento a linea spezzata secondo gli 
orientamenti comuni e ortogonali per gli appezzamenti e confini di proprietà sul territorio; oggi è 
priva di funzionalità idrica, in posizione centrale all’area e caratterizzata da vegetazione sulle 
due sponde; 
C- vegetazione in due distinti filari arborei tra loro distanti decine di metri con sviluppo sud-
nord, costituiti da vetusti esemplari di Populus spp mantenuti a capitozzo, in abbandono da una 
decina d'anni: trattasi di residui di vecchi esemplari di piantata emiliana dove il Pioppo era la 
pianta tutore vivente del tradizionale impianto dell'uva. Sono presenti piante inselvatichite di 
Vitis vinifera che avvolgono queste alberature. 
D- area boscata, (mq 3.571) nell’angolo sud-ovest in prossimità dell’incrocio semaforico 
Lenin/dei Cipressi/Colombo, con circa 150 alberature a dimora di specie differente tra loro, 
piccole radure, alcune conifere (Pinus nigra, Abies spp.) e rari esemplari di interesse (una 
Farnia -Quercus peduncolata- ad esempio). Presenti diversi esemplari di Ailanthus altissima. 
Nasce tra gli anni 1960/1970 con la realizzazione del vivaio comunale mediante la fornitura di 
essenze arboree fornite dal Corpo forestale dello Stato. Negli ultimi anni si è provveduto alla 
sola gestione del prato ed alla eliminazione di eventuali parti di vegetazione seccata o 
particolarmente pericolosa. 
E- Passo dei Cappuccini, il percorso pedonale/ciclabile alberato che affianca oggi Via Lenin, 
tracciato originariamente con funzione ‘pubblico passeggio’, di collegamento tra la città murata 
(Porta Modena) e il Convento dei Cappuccini che sorgeva, con la chiesa dedicata alla SS 
Trinità e poi a S.Maria Maddalena consacrata nel 1718, all’incrocio con la vecchia Strada di 
Correggio (convento costruito nel 1583, soppresso nel 1783 dal duca estense Ercole III, 
venduto, demolito in parte e trasformato in abitazioni civili, non più riconoscibile, chiesa distrutta 
da incendio). Oggi il Passo è caratterizzato da filare misto arboreo con rari arbusti: Celtis 
australis, Cercis siliquastrum, Crataegus spp. (monogyna e laevigata "Paul's Scarlet") Populus 
nigra var. "Italica" e Phyladelphus virginalis, Viburnum propinquum, Rose spp; pavimentazione 
in ghiaino, staccionata in legno, recente e degradata. In affiancamento, presenza di fosso, che 
si interrompe a ridosso del Care Residence, riprendendo il suo corso sulla Via Nuova Ponente 
costeggiando l’Area boscata e il Parco Martiri delle Foibe su via Baden Powell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORTOFOTO AREA CONCORSO 
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UNA LETTURA – IL SISTEMA DEI LUOGHI - Una possibile lettura del luogo può 
schematizzarsi dunque in assi perimetrali sud e est definiti dalle infrastrutture viarie di 
scorrimento, attraversabili in pochi punti individuati da strisce pedonali ed impianti semaforici, e 
fronti verdi permeabili e limiti costruiti e ‘recinti’ ad andamento discontinuo, a nord e ovest. 
 

Questi elementi ‘di bordo’ caratterizzano e influenzano un più ampio ambito 
territoriale che offre relazioni, contatti e collegamenti a sistema, e include importanti specificità 
del paesaggio naturale e antropico: richiami alla loro formazione storica/architettonica insieme a 
elementi descrittivi, di seguito riassunti, può essere un utile dato alla progettazione.  

L’elenco è indicativo e non esaustivo dei molteplici elementi di interesse nel sistema dei 
luoghi e di relazioni nell’urbano di Carpi: 
 
 
SUD 
 
1- Via Lenin: con le vie Nuova Ponente–Marx-Moro e la prosecuzione verso Limidi a est, 
costituisce il segno forte e riconoscibile della Centuriazione, decumano, l’asse ovest-est della 
griglia a cui corrispondono l’orientamento dei campi coltivati, e in generale i  tracciati della 
viabilità urbana carpigiana; l’accostamento del passo dei Cappuccini a filare alberato accentua il 
carattere di forte segno sul territorio; impianto semaforico con attraversamento pedonale in 
corrispondenza dell’estremità sud est dell’area di concorso. Altri cinque passaggi pedonali 
distribuiti lungo lo sviluppo del fronte dell’area di concorso in corrispondenza degli innesti viari a 
pettine del quartiere a sud. 
2- Tessuto edificato principalmente residenziale risalente agli anni 50 e 60, altezze e 
dimensioni contenute, impostato su impianto viario ortogonale. Due fabbricati di pregio storico 
testimoniale fronteggiano il Parco di progetto: la ottocentesca Villa Storchi o dell’Orologio (via 
Lenin n.53 scheda 801, RCA di PRG) attribuita all’ing.Achille Sammarini, e il novecentesco 
Villino Rustichelli (via Lenin n.39, scheda 802, Vincolo DM18/09/1996). Il quartiere è “area 30”. 
3- Torre piezometrica dell’Acquedotto (scheda 1217 di PRG, vincolo DM 03/05/2006) 
all’incrocio con Via Nuova Ponente e la vecchia strada per Correggio, su progetto del 1932 
dell’ingegnere comunale Domenico Malaguti, realizzata tra il 1937-1940.  
 
 
OVEST 
 
4-Complesso rurale (via Nuova Ponente n.4A; sull’edificio a ovest: scheda 430, RCC di PRG) 
con fienile ottocentesco, denominato la ‘Cappuccina’, già sede dei Magazzini del Verde 
Pubblico (fino al 2018), oggi oggetto del Centro Diurno / Care Residence per anziani (polo di 
servizi costituito di due centri diurni dove saranno ospitati 44 persone per 14 appartamenti 
collegati ai servizi dedicati alla popolazione fragile e anziana, di cui 4  dedicati al “Dopo di noi” 
per le persone con handicap) in corso di realizzazione. 
5-Area Boscata “Bosco della Cappuccina”: dalle aree prospicienti Viale Peruzzi, adiacenze 
della stazione autocorriere e il fianco ovest del Cimitero, si estende fino a Via Nuova Ponente, 
un'area di circa mq 45.000 con a dimora oltre 1200 esemplari arborei di varie specie (Acer 
pseudoplatanus, Aesculus hyppocastanum, Carpinus betulus, Celtis australis, Sophora 
japonica, Quercu peduncolata, Magnolia grandiflora, Picea abies, Juglans regia, Populus nigra 
var "Italica" ecc.). Ex vivaio comunale, nato mediante la fornitura di essenze arboree fornite dal 
Corpo forestale dello Stato a cavallo degli anni 1960/1970. Costituito da due porzioni delle quali 
la più grande conta circa 1206 alberi, la più piccola  circa 150 alberi oltre a due parti residuali di 
piantata con circa 10 alberi (Populus spp); alberi disposti in file, dove sono presenti alberi 
dominanti e alberi dominati, diversi esemplari con difetti strutturali, qualche breve filare di 
arbusti (ad es.. Hibiscus syriacus), alcuni esemplari con sesto d'impianto ormai troppo stretto. 
Presenza di piccole radure internamente all'area di rilevante valenza ecologica. Negli ultimi anni 
si è provveduto alla sola gestione del prato ed alla eliminazione di eventuali parti di vegetazione 
seccata o particolarmente pericolosa. Storicamente presente nella memoria locale quale area 
boscata.  

E più oltre: 
6-Parco Martiri delle Foibe (realizzazione del 2015) con accessi da Via Nuova Ponente e Via 
Baden Powell si estende per mq 17.200 al centro del quale si trova la stele commemorativa con 
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la seguente iscrizione: “Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comune di Carpi /  
In memoria / di tutti i Martiri delle Foibe / e degli Istriani, Fiumani, Dalmati / costretti ad 
abbandonare la loro terra / per rimanere liberi e italiani / Giorno del Ricordo 2012 / Pietra 
proveniente dal Carso, / dono della Cava Romana di Aurisina (Trieste)”; il parco sorge a fianco 
del quartiere con fabbricati fatti edificare dall'Opera Profughi nel 1970 per ospitare gli esuli 
giuliano - dalmati giunti a Carpi a partire dal 1953 per sfuggire alle persecuzioni titine e sino 
allora ospitati nell'ex campo di concentramento di Fossoli, ribattezzato "Villaggio San Marco"; 
siepe arboreo-arbustiva realizzata dal gruppo dei volontari dell'Associazione progetto Chernobyl 
su via Nuova Ponente ed una piccola area mantenuta a prato stabile, in parte attrezzata con 
giochi e panchine. 
7-Orti anziani (mq 12.690) aree pubbliche messe a disposizione dei cittadini per la coltivazioni 
di particelle individuali condotte a orto; l’area è comprensiva di fabbricato ad uso sede sociale. 
8-Quartiere residenziale, zona PEEP progetto archh.G.Boeri e A.Secchi 1965-1967 e 
costruzioni condominiali anni Sessanta e Settanta. 
9-Parco dei Triestini, compreso tra le vie Nuova Ponente e Belchite, mq 7.003, è dotato di 
illuminazione interna, area giochi, panchine.  
10-Campetto da calcio, recintato, pubblico, mq 4.530, prospiciente Via Baden Powell.  
11-Edificio di via Belchite n.8 (scheda 425 e RCC di PRG), primo novecentesco, tipologia 
rurale, proprietà comunale, sede di associazionismo, a ridosso di ampia  
12-Area boscata (mq 24.616) filtro verde alla Tangenziale Losi. 
13-Tangenziale Losi (anni Settanta), direttrice nord-sud, riprendendo il cardine della 
centuriazione romana. 
14-Area Sportiva, grande area attrezzata a verde, servizi, scuola, impianti sportivi, delimitata a 
ovest da Via dell’Industria e dall’area industriale a ridosso del tracciato autostradale. Su Via 
Nuova Ponente 26 Villa Bonasi e Oratorio (Vincolo DM  09/10/1984, scheda 423 di PRG, 
privata, in abbandono. 
 
 
NORD 
 
15-Cimitero Urbano (scheda 799 di PRG, Vincolo DM 15/10/2012): dopo una complessa serie 
di interventi e passaggi ottocenteschi che vanno dall’iniziale progetto e realizzazione di 
Francesco Bonasi (1816-1826) all’intervento complessivo su progetto di ing. Achille Sammarini 
(1885-1900),  il completamento avviene a cura di ingg. Gelati di Torino e Barbieri di Modena 
(1910-1920); la Chiesa dedicata a San Nicola da Tolentino, in stile neogotico e cupola alta 22 
metri, su disegno di ing.Domenico Malaguti  viene terminata nel 1927. Rilevanti sono i 
successivi interventi di ampliamento cominciati negli anni Sessanta (nuove ali in aderenza ai lati 
nord-ovest-sud)  fino al progetto di ampliamento a sud (1998-2000) su progetto arch. Tullio Zini, 
solo in parte realizzato. Sul fronte principale, presenza di corpo a servizi igienici disponibili nelle 
ore di apertura del cimitero stesso e aree parcheggio cicli.   

E più oltre: 
16-Viale Peruzzi e Polo Scolastico, collegamento diretto tra la Tangenziale Losi ad ovest ed il 
centro cittadino. 
17-Stazione delle Autocorriere con Sala Congressi e la ‘Casa della salute’ (di prossima 
realizzazione) con aree a parcheggio e verdi. 
18-Piazzale Marconi, mq 2.700, è stato realizzato dopo la demolizione (1920-1928) di Porta 
Mantova a definizione dello slargo creatosi; è dotato di illuminazione interna, panchine e 
esemplari arborei di particolare pregio (Taxus baccata). Presenza dal 2009 di cippo/monumento 
in marmo e bronzo in memoria degli aviatori caduti in guerra e pace. 
19-Parco delle Rimembranze, compreso tra le vie Giovanni XXIII, V. Veneto, Tre Febbraio, 
Molinari, mq 25.000, inaugurato nel 1925 in ricordo dei Caduti della Città in occasione Grande 
Guerra, è dotato di vialetti asfaltati e vasto spiano centrale attrezzato per attività sportive. E' 
dotato di percorso specifico per non vedenti e ipovedenti. E' servito da parcheggi a sud e ovest, 
illuminazione interna, panchine e tavoli con seduta, due fontanelle potabili, punto ristoro privato 
in fabbricato basso realizzato nel 1963, area con giochi per bambini nel lato sud. In estate 
ospita tappeti elastici e giochi gonfiabili privati. Nell'area, e rivolta verso Corso Fanti, è collocata 
la statua equestre in bronzo del Generale Manfredo Fanti dello scultore fiorentino Cesare 
Zocchi, già collocata nel 1903 in Piazza dei Martiri (allora dedicata a Vittorio Emanuele)  e qui 
trasportata nel 1939. Vincolato ope legis e verifica interesse culturale ex art.12 D.Lgs 42/2004  
in corso. 
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20-Parco dei Pittori, compreso tra le vie Guercino, Tintoretto. Esteso mq 9.225, è dotato di 
giochi, illuminazione interna, fontanella potabile, panchine e tavoli con seduta. Caratterizzato da 
un gruppo di alberature tutelate (Quercus peduncolata) sul lato ovest, nei pressi di un rilievo del 
terreno. Confina a nord con strutture scolastiche. 
 
 
EST 
 
21-Viale dei Cipressi: di impianto ottocentesco (apertura nel 1848), a collegamento della Via 
per Correggio con Porta Mantova (ingresso ovest alla città murata), prima della rimozione 
novecentesca; doppio filare  con orientamento nord-sud, posizionate a lato strada sui lati 
rispettivamente est ed ovest, di alberature sempreverdi colonnari appartenenti alla specie 
Libocedro decurrens ed esemplari di Magnolia grandiflora sul lato ovest nelle adiacenze 
dell'ingresso del cimitero cittadino; presenza di impianti semaforici e attraversamenti pedonali 
alle estremità (incrocio nord con Via Fassi, Catellani e Peruzzi; incrocio sud con Via Lenin e Via 
Colombo) e al centro del viale (in corrispondenza di Via del Cimitero e dell’ingresso al Cimitero), 
dotazione di parcheggi auto. 
22-Via del Cimitero: inaugurata nel 1927, accesso dalla chiesa di San Francesco (dal Centro 
storico, entro le ex-mura) direttamente all’ingresso del Cimitero, di fatto costituisce l’ossatura 
mediana, con doppio filare di Taxus baccata, del Parco della Resistenza. 
23-Parco della Resistenza: compreso tra le vie Cipressi, Catellani, Lenin, Boccalini, superficie 
di mq 37.000; presenta molte varietà di piante (faggi, platani, carpini, olmi e gelsi, Taxus 
baccata e un esemplare di Liriodendron tulipifera), realizzato a inizio anni '70 come una sorta di 
orto botanico su un residuo di piantata esistente, servito da parcheggi. Vi è collocata una 
grande scultura in ferro del fananese Italo Bortolotti in ricordo della Liberazione dal dominio 
nazifascista inaugurata nel 2000, e una targa con alcuni  versi della poetessa Argia Montorsi: 
“Per le varie forme / dirette all’infinito, / per rappresentare / pensieri in movimento, / per lanciare 
messaggi al vento, / per immaginare un sogno di civiltà,/ per volare sulle ali della libertà.”.   
All'interno è presente un chiosco privato per la ristorazione e chioschi privati di fioristi. 
24-Giardino delle Mura (2012), mq 1.453, propaggine al Parco della Resistenza, in fregio a 
Via Catellani e Via del Cimitero, aperto all’abside e campanile della Chiesa di S.Francesco, 
caratterizzato dalla presenza di residuo delle Mura urbane di ponente, lasciato alla vista. E’ 
all’interno del perimetro dell’area di rispetto (DM  26/04/2010) della Chiesa. 

E più oltre: 
25-Via Catellani: realizzata in corrispondenza della sede delle mura urbane demolite tra il 1909 
e il 1912, come l’intero tratto di ponente tra Porta Mantova e Porta Modena; presenta il 
particolare andamento a ‘elle’ rovesciata tra Piazzale Ramazzini, già sede di Porta Modena e 
l’incrocio con i viali Dei Cipressi / Fassi / Peruzzi (sede del baluardo di S.Nicolò e delle 
‘Ghiacciaia’). 
26-Giardino Chiesa San Nicolò, mq 350 antistante il portico della cinquecentesca Chiesa di 
San Nicolò (inizialmente a pianta centrale e successiva aggiunta del corpo delle navate su 
disegno di Baldassarre Peruzzi), compreso tra le vie Fassi e Berengario. Dotato di illuminazione 
interna, panchine, fontanella, presenta esemplari arborei di particolare pregio. E’ all’interno del 
perimetro dell’area di rispetto (DM  05/04/1975 e DM 19/12/2018, scheda 2381 di PRG) della 
Chiesa. 
27-Parco Umberto Severi, su via Catellani, a sud della Chiesa di San Nicolò, mq 4.673, è 
dotato di panchine e tavoli con seduta, illuminazione interna, giochi. Ospita una scultura 
femminile (riproduzione di una scultura bronzea di piccole dimensioni, opera dello scultore e 
pittore carpigiano Renzo Baraldi). Tra le essenze, tre esemplari maschi di Ginkgo biloba. È in 
diretto collegamento pedonale con il portico di Via Berengario più a nord. 
28-Piazzale Ramazzini e Mercato Coperto, alberato con posti auto, mq 865, è in 
corrispondenza della Porta Modena, demolita nel 1911 insieme al tratto delle mura urbane di 
ponente. Presenza di una piccola area gioco recintata e panchine. Presenza della fontana Flora 
opera del 1956 dello scultore e pittore carpigiano Renzo Baraldi e già collocata al centro di 
Piazza Garibaldi. Nella parte ad ovest il Mercato Coperto (scheda 2624 di PRG), costruzione 
del 1939 a firma dell’ingegnere Domenico Malaguti di impronta razionalista. 
29-Viale Cavallotti, costituiva l’ingresso alla città murata da sud, attraverso Porta Modena e fu 
allestito anche a passeggio con quadruplice filare di platani; alla demolizione della Porta (1911) 
segue la costruzione di architetture a villini con stilemi liberty. 
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Nella planimetria sono indicate 3 perimetrazioni entro le quali la proposta progettuale dovrà affrontare un diverso grado 
di approfondimento, come meglio evidenziato al successivo punto 4. A. 
 
1- Via Lenin, 2- Tessuto edificato anni 50/60, 3- Torre piezometrica dell’Acquedotto, 4-Complesso rurale, 5-Area 
Boscata “Bosco della Cappuccina”, 6-Parco Martiri delle Foibe, 7-Orti anziani, 8-Quartiere residenziale, area PEEP, 9-
Parco dei Triestini, 10-Campetto da calcio, 11-Edificio sede Associazione, 12-Area boscata, 13-Tangenziale Losi, 14-
Area Sportiva e Villa Bonasi con Oratorio, 15-Cimitero Urbano, 16-Viale Peruzzi e polo scolastico, 17-Stazione delle 
Autocorriere con Sala Congressi e la ‘Casa della salute’, 18-Piazzale Marconi, 19-Parco delle Rimembranze, 20-Parco 
dei Pittori, 21-Viale dei Cipressi, 22-Via del Cimitero, 23-Parco della Resistenza, 24-Giardino delle Mura, 25-Via 
Catellani, 26-Giardino Chiesa San Nicolò, 27-Parco Umberto Severi, 28-Piazzale Ramazzini e Mercato Coperto, 29-
Viale Cavallotti 
 
 
 
 
2. Obiettivi generali, quadro esigenziale e linee guida 
 
 
A. MEMORIA / IDENTITA’ - Un parco urbano con caratteristiche originali, riconoscibili, 
legate alla condizione di area agricola ‘sopravvissuta’ all’interno della Città, tra 
residenza, servizi e la  presenza del Cimitero.  

a-Assumere l’esistente come base di un progetto teso al recupero e la valorizzazione 
del luogo nella sua individualità e specificità: da sempre area ‘in attesa’, (il ‘retro di’, ‘a fianco 
di’), verde ‘inespresso’, in subordine alle costruzioni cimiteriali;  

b-Registrare consapevolmente le memorie del luogo per rileggere, rilevandone e 
rivelandone le condizioni più critiche e le potenzialità esistenti,  interpretandone le possibili 
evoluzioni, un laboratorio didattico permanente capace di sintetizzare memoria storica in chiave 
contemporanea;  

c-Guardare allo spazio pubblico “come a una terra di antica cultura o a un palinsesto in 
cui, più o meno evidente, permane il segno di tutti i gesti che, nella memoria, hanno contribuito 
a modellare quello specifico paesaggio, e non un altro. In queste tracce stratificate nel corso 
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del tempo, contrastanti o affini, l’anamnesi decifra intenzioni e potenzialità che si tratta di 
salvaguardare e trasmettere. La lettura è un’eredità, e il progetto un lascito”. [MAROT 
SEBASTIEN, Desvigne e Dalnoky. Il ritorno del paesaggio, Milano, 1996]. 

 
Nella proposta si dovrà optare anche per soluzioni progettuali che: 
-tutelino e valorizzino i tratti identitari, le tracce del reticolo idrografico e la presenza del verde, i 
percorsi storici, nell’ambito di una sostenibilità culturale, in risposta a istanze estetico-
testimoniali: 

-la prossimità col Cimitero Urbano, insieme vincolo e risorsa, diventa opportunità per 
calibrare aree  e scorci, lettura, silenzio, interazione, meditazione, con approfondimento del 
tema recinto e le possibili evoluzioni 

-il Passo dei Cappuccini diventa l’elemento trainante a sottolineare la forte matrice 
direzionale  dell’urbanità carpigiana ed allo stesso tempo assicura la permeabilità visiva al 
tessuto edilizio, alle emergenze, al verde; così come le geometrie dei segni del paesaggio 
coltivato e costruito diventano la riconoscibilità e la leggibilità dell’intervento più ‘naturale’ 
 
 
B. RELAZIONE / VIVIBILITA’ - Un parco urbano quale parte di una visione di più ampio 
respiro: una infrastruttura verde urbana che inizia a ridosso delle ex mura del Centro e si 
inoltra nella città attraversandone storia e urbanità.  

a-Progettazione che ricerchi la continuità tra le aree verdi dell’intorno, all’insegna 
dell’accessibilità totale e della trasformazione sostenibile, per un ‘verde urbano funzionale’ che 
si ponga come tramite ecologico tra la città della storia, dell’abitare, del lavoro e del tempo 
libero; 

b-Progettazione che si confronti con le complesse situazioni del territorio 
contemporaneo dando loro compiutezza, all’interno di un ragionato piano di implementazione 
che preveda la possibilità di realizzare progressivamente tutte le parti, anche su più largo 
ambito; 

c-Progettazione che risponda alle attese sia degli abitanti delle aree di prossimità, che 
di quelli della città intera, attualizzando il senso originario (illuministico) del concetto di parco: 
uno spazio ‘per la pubblica felicità’, grazie alla dosatura dei percorsi, degli spazi funzionali e di 
movimento e di quelli vuoti, contemplativi e immobili.   

	
Nella proposta si dovrà optare anche per soluzioni progettuali che: 
-offrano alla città non una risistemazione di spazi di risulta tra recinti, ma l’elemento di 
connessione della complessa e variegata situazione di residenza, servizi e verde esistenti: il 
nuovo parco urbano dovrà riuscire non solo a modificare la visione del luogo, oggi inaccessibile 
e che sarà riaperto alla città, ma anche a ribaltare la percezione delle aree limitrofe, 
conferendovi maggiore attrattività: 

-il sistema degli accessi dovrà essere ripensato ipotizzando una rete di mobilità 
ciclopedonale, che si connetta al sistema del trasporto pubblico locale, allacciandosi, in 
particolare, alle diverse aree verdi, messe a sistema, garantendo sicurezza (ordinaria e 
nell’emergenza) e servizi integrati (aree sosta cicli), rafforzando l'attraversamento stradale e la 
connessione tra le  parti. 

-le esigenze di una utenza ampliata ed intergenerazionale (anziani, bambini, ecc.) 
saranno di primaria importanza, ponendo particolare attenzione all’accessibilità, allo studio delle 
attrezzature e dei materiali della pavimentazione compatibili con l’ambiente del parco, 
formulando soluzioni coerenti con l'abbattimento delle barriere architettoniche percettive e 
sensoriali e che favoriscano percorsi in sicurezza: soluzioni integrate per accessibilità garantita 
a tutti. 
 
 
C. RESILIENZA / CONTEMPORANEITA’ - Un parco urbano che sappia esprimere il 
contrasto tra la contemporaneità e il luogo ‘antico’, e al contempo la ricucitura tra il 
palinsesto complesso dell’esistente costruito e un nuovo paesaggio resiliente. 
 a-luogo urbano e resiliente: città e parco, alla ricerca degli effetti di rigenerazione sui 
tessuti edificati esistenti, attualmente caratterizzati da carattere introverso e/o frammentario, 
anche con proposte e strumenti di gestione o condivisione o formazione o sperimentazione 
sulla componente ‘verde’ capaci di mitigare e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. 
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b-luogo inclusivo e generatore di relazioni: l’urbano di prossimità si nutre del rapporto 
con il parco, elemento fortemente qualitativo e qualificante, così come il parco stesso trae 
vitalità e presidio dalla città edificata, un luogo di incontro, sicuro, sorprendente. 

c-luogo dell’oggi che si apre al domani: disegnare il parco con la cura e l’attenzione di 
un interno urbano, attivando dunque insieme a quella per il luogo anche la cura dei legami 
per/con la propria città, impreziosita dalle presenze paesaggistiche e architettoniche, 
valorizzandole con nuove suggestioni visuali.	
Nella proposta si dovrà optare anche per soluzioni progettuali che: 
-modulino la dotazione di verde con varietà vegetali che presentino le minori controindicazioni 
dal punto di vista allergenico nell’ambito di una sostenibilità ambientale, in risposta a istanze 
energetico-ambientali, entomologiche e di resilienza urbana (prepararsi a fronteggiare i 
problemi: sia le emergenze di un momento, ondate di calore, per esempio, che quelle croniche, 
dall’inquinamento). A tal proposito si faccia riferimento al punto 3C dello stesso documento 
-le aree, gli spazi, gli elementi di arredo abbiano plurime possibilità di utilizzo, anche per attività 
ludico-motorie di gruppo o individuali per ogni età, favorendo la configurazione di luogo 
inclusivo e generatore di relazioni. 
-i materiali e le tecniche costruttive tengano conto della durabilità nel tempo, di un ridotto costo 
di manutenzione, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale; dovrà essere 
approfondito il tema della fruizione  serale e notturna del luogo insieme a quello della sicurezza 
a prevenzione di  atti vandalici e microcriminalità attraverso la progettazione attenta 
dell’illuminazione che potrà diventare un ulteriore elemento di valorizzazione del parco con 
suggestioni e ambientazioni particolari. 

 
Le indicazioni ai punti A., B., C. sono da intendersi come traccia per orientare il 

progetto di concorso e far meglio comprendere le aspettative dell’Amministrazione. 
La Commissione giudicatrice, nell’ambito delle proprie prerogative, valuterà la 

correttezza e sostenibilità delle variazioni introdotte. 
Soluzioni con visione più estesa, contestualizzate anche in aree più vaste, 

saranno positivamente valutate.  
 
 
 
3. Vincoli, Raccomandazioni, Prescrizioni 
 
a- Nel conformarsi ai vincoli di zona, è imprescindibile rispettare:  

-la presenza dell’asse della centuriazione (via Lenin, art.69.07 “b-elementi della 
centuriazione”) e di elementi di interesse storico testimoniale: viabilità storica (Via Lenin e 
viale dei Cipressi, art.69.10) sottopone l’osservanza dei rispettivi articoli sulle NTA di PRG, e 
dunque il divieto di manomissione delle caratteristiche essenziali di tali elementi. 

-il vincolo del rispetto cimiteriale (art.73.12 NTA di PRG) sottopone l’intera area a 
inedificabilità assoluta e pertanto l’intervento potrà proporre solo opere a raso o elementi 
‘leggeri’. 
  
b- La progettazione dovrà inoltre uniformarsi alle seguenti indicazioni, già relative a 
progettazione di parco, riferibile alla DCC 15/2017: 
-Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, Dipartimento Igiene Pubblica, in data 02/10/2018 
Prot. n° 56870: 
"Lo spazio a verde deve avere la giusta dimensione in base alla funzione assolta con presenza 
di spazi erbosi e dotazione Nel caso di parchi di grandi dimensioni questi devono possedere la 
giusta varietà delle essenze possibilmente con un disegno variabile e con una presenza di 
segni ambientali tipici anche come profilo altimetrico (piccole alture, arene erbose). 
Lo spazio a verde deve essere polifunzionale, adeguato a tutte le fasce di età, con l’inserimento 
di adatte funzioni aggregative e ricreative soprattutto per lo sport, il gioco e il tempo libero e 
deve essere dotato di tavoli, panchine, fontanelle e cestini per i rifiuti. 
Il parco deve essere facilmente accessibile soprattutto con percorsi pedonali e ciclabili che 
permettano di raggiungere agevolmente servizi e aree verdi senza usare l’auto: inoltre deve 
presentare area di sosta per biciclette e motocicli. 
Lo spazio a verde deve essere sicuro tramite una accurata illuminazione e il controllo delle 
essenze verde per non creare “zone nascoste”, ma anche rispettoso della privacy con la 
opportuna distanza e angolatura tra le panchine. 
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Il progetto dovrebbe essere dotato di un impianto di irrigazione a gocciolante collegato ad un 
nuovo pozzo per garantire la sopravvivenza delle essenze vegetali. 
In considerazione dell’estensione dell’area a verde e del grado di piantumazione prevedibile, si 
consiglia la scelta di varietà vegetali che presentino minori controindicazioni dal punto di vista 
allergenico od il loro posizionamento nelle zone a margine dell'edificazione. A scopo indicativo 
si consiglia la consultazione del sito di ARPAE in ambito di monitoraggio dei pollini e la 
prevenzione delle allergie.” 
-Atto del Presidente della Provincia di Modena n° 152 del 16 ottobre 2018, prot. n° 60118 del 
17/10/2018: 
- recepimento delle prescrizioni riferite al vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto 
cimiteriale e le disposizioni per le zone della centuriazione; 
- e indicazioni della DGR 1300/2016 e dell’art. 9 bis del PRG “limitazioni e prescrizioni in 
attuazione delle disposizioni di cui al PGRA”; 
 
c- In riferimento alle problematiche fitosanitarie, ambientali e climatiche esistenti, la scelta di 
inserimento di nuove alberature dovrà avvenire all’interno del seguente elenco: 
Acer buergerianum 
Acer campester "Elsrijk" ed anche altre varietà migliorative 
Celtis australis ed occidentalis 
Corylus colurna 
Fraxinus alba, F. excelsior, F. oxyphylla anche in varietà 
Gleditzia specie e varietà "Sky Line" 
Malus sylvestris  
Melia azedarach 
Morus alba, M. nigra e varietà fruitless 
Pyrus sylvestris, P. calleriana “Chantecleer”  
Populus alba “Bolleana” (con moderazione) 
Populus nigra individui maschili certificati (con moderazione) 
Sophora japonica var. "Regent"(esclusa la pendula) 
Sorbus domestica ed aucuparia 
Tilia cordata, europaea e vulgaris 
Zelkowa carpinifolia e serrata 
Gli esemplari, di dimensione 16/18 di circonferenza, saranno da collocarsi lontani da abitazioni 
e strutture almeno ml. 12, nel rispetto del Codice civile e del Codice della strada e dello sviluppo 
diametrale della chioma e della capacità esplorativa radicale e con le modalità evidenziate nelle 
“Linee guida comunali per la costruzione di infrastrutture stradali, impianti di illuminazione 
pubblica, opere di verde pubblico e arredo urbano” in https://www.comune.carpi.mo.it/aree-
tematiche/territorio/10976-urbanistica/manuali-tecnici/67976-linee-guida-comunali-per-la-
costruzione-di-infrastrutture. Di preferenza realizzare viali misti. Tutte le piante devono essere 
collocate a distanza, tra loro e tra gli ostacoli, servizi, punti luce, pari almeno allo sviluppo 
diametrale della chioma. Fondamentale la presenza di un sistema irriguo localizzato. 

Per spazi particolarmente limitati, possono essere utilizzate anche le seguenti specie e 
varietà: 
Koelreuteria paniculata, Laegerstroemia indica alberello, Malus floribunda (varietà rustiche 
ornamentali "Golden Hornet", "Red sentinel"), Parrotia persica. 

Tra le sempreverdi e le conifere, solo alcune sono consentite visti i limiti, le difficoltà di 
vita che è insita nel dimorare nel nostro areale, da utilizzare con moderazione garantendone il 
buon drenaggio ed un adeguato spazio di sviluppo: 
Ginkgo biloba (solo l’individuo maschile garantito e certificato), Metasequoia 
glyptostroboides, Olea fragrans (solo le varietà rustiche locali per esemplari giovani), 
Quercus ilex, Taxodium disticum, Taxus baccata. 

Arbusti consentiti: 
Abelia spp., Acer campester cespuglio, Berberis spp., Cornus mas e sanguinea, Corylus 
avellana Cydonia, Deutzia, Forsythia spp., Kerria, Ligustrum spp., Osmanthus, 
Phyladelphus, Prunus cerasifera e spinosa, Rose, Syringa, Spiraea spp, Viburnum spp. 
rustiche, Weygelia. ma anche altre specie rustiche proposte purchè di comprovata rusticità al 
terreno ed al sito di posa/impianto. 

Specie di cui si vieta l’utilizzo, salvo casi particolari da concordarsi con 
l’Amministrazione: 
Acer platanoides, Acer saccarinium, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia e spp.,  



	 16	

Specie di cui si vieta l’utilizzo: 
Acer negundo, Acer pseudoplatanus, Alnus altre specie. 
 
d-Nel dettaglio, il quadro dei vincoli e le norme di Piano sono così articolati: 
Area oggetto di concorso (Perimetrazione 1): 
art.74.09 NTA - Servizi di quartiere “Verde pubblico”  
art.73.12 NTA e PS2 quadro 19 di PRG – Fascia di rispetto cimiteriale 
art.69.10 NTA “elementi di interesse storico testimoniale: viabilità storica” per Via Lenin/Passo 
dei Cappuccini 
 
Area oggetto di concorso (Perimetrazione 2 e adiacenze): sono individuati unicamente i vincoli 
e gli elementi ritenuti di particolare importanza e specificità per le relazioni con le aree verdi 
pubbliche: 
art.69.07 NTA “b-elementi della centuriazione” per Via Lenin 
art.69.10 NTA “elementi di interesse storico testimoniale: viabilità storica” per Via Lenin e viale 
dei Cipressi  
Art.74.07 NTA – Servizi di quartiere “Attrezzature di interesse comune”, per Care Residence 
Art.73.12 NTA – Attrezzature generali di interesse pubblico “Attrezzature Cimiteriali”, per 
Cimitero Urbano 
Art. 74.09 NTA – Servizi di quartiere “Verde pubblico” per Parco Martiri delle Foibe e Bosco 
della cappuccina e Orti Anziani 
Vincolo DM 15/10/2012, scheda 799 di PRG per il Cimitero Urbano 
Vincolo DM 03/05/2006, scheda 1217 di PRG per la Torre acquedotto  
Vincolo DM 18/09/1996, scheda 802 per Villino Rustichelli (via Lenin n.39) 
Vincolo DM  26/04/2010, per area di rispetto Chiesa di San Francesco 
Vincolo DM  05/04/1975, per area di rispetto Chiesa di San Nicolò 
Vincolo DM  19/12/2018, scheda 2381 di PRG per Chiesa di San Nicolò, portico, convento, 
giardino 
Vincolo DM  09/10/1984, scheda 423 di PRG per Villa Bonasi e Oratorio 
Restauro RCS artt. 11.04, 11.04.00, 11.04.01 NTA, scheda 2624 di PRG per Mercato Coperto 
Restauro RCC artt. 11.04, 11.04.00, 11.04.04 NTA, scheda 430 di PRG per fabbricato, parte 
del Care Residence (via Nuova Ponente n.4A)   
Restauro RCA artt. 11.04, 11.04.00, 11.04.02 NTA, scheda 801 di PRG per Villa Storchi o 
dell’Orologio (via Lenin n.53)  
 
 
4. Elaborati a disposizione e fonti 
 
E’ disponibile sul sito internet https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-
trasparente/bandi-e-concorsi/13036-atti-procedure-affidamento-appalti-pubblici-uta/centrale-
unica-committenza-cuc/avvisi-bandi-cuc/progettazione-idee-bandi-cuc, in apposita sezione del 
Concorso  ove è possibile effettuare il relativo download, la seguente documentazione costituita 
da:  
 
A. Documentazione di base  
 
A1- Ortofoto con perimetrazioni dell’area oggetto di Concorso, delle aree adiacenti e 
dell’intorno, scala 1:5000, formato pdf  
A2- Documentazione fotografica (settembre/ottobre/novembre 2019) + planimetria punti di 
ripresa, formato pdf 
A3- DBTR Carta Tecnica Regionale dell’area oggetto di Concorso, aree adiacenti e 
dell’intorno, scala 1:5000, formato pdf  
A4- Mappa catastale dell’area oggetto di Concorso e dell’intorno, formato dwg-pdf 
A5a- Strumento urbanistico vigente comunale, normativa e vincoli:  
PS2 (scala 1:5000) con legenda, formato pdf 
A5b- Strumento urbanistico vigente comunale, normativa e vincoli:  
PS13 e PS3 (scala 1:5000, 1:2000) con legenda, formato pdf  
A5c- Strumento urbanistico vigente comunale, normativa e vincoli:  
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PS14 scheda 1217 + DM 03-05-2006; scheda 799 + DM 15-10-2012; scheda 802 + DM 18-09-
1996;  scheda 423 + DM  09/10/1984; scheda 2381-2382 + DM 19/12/2018-05/04/1975; scheda 
425; scheda 430; scheda 801; scheda 2624; PS1 (artt.69.07, 69.10, 73.12, 74.07, 74.09) 
A6a- Reti (acquedotto, gas, distribuzione energia elettrica, fognature, illuminazione pubblica) 
formato pdf 
A6b- Reti (piste ciclabili, servizi pubblici bus) formato pdf 
A7a- Distribuzione del Verde, formato dwg-pdf 
A7b- Sezioni urbane, formato dwg-pdf 
A8a- Rilievo, altimetria e quote nell'area oggetto di Concorso e dell’intorno, formato dwg-
pdf 
A8b- Sezioni stradali, formato dwg -pdf 
A9- Prospetti Care Residence (progetto in fase di realizzazione); Torre Piezometrica 
Acquedotto; Cimitero Urbano , formato pdf 
A10- Perizia geologica  
 
Sugli elaborati sono individuate perimetrazioni, funzionali ad individuare ambiti sui quali 
orientare la progettazione secondo le seguenti modalità: 
Perimetrazione 1: colore rosso – area di progetto del Parco della Cappuccina per la quale i 
concorrenti sono chiamati a produrre, con grado di approfondimento in scala adeguata, la 
definizione puntuale dell’intervento, gli elementi compositivi, materici e di disegno, sezioni 
urbane e particolari di dettaglio in scala adeguata;  
Perimetrazione 2: colore arancio –aree strategicamente connesse al Parco di progetto per le 
quali i concorrenti sono chiamati a sviluppare interventi sinergici ed integrati con l’area di 
Perimetrazione 1, attraverso approfondimenti progettuali anche puntuali degli spazi adiacenti, di 
connessione, e ridisegno dei limiti, con grado di approfondimento in scala adeguata; 
Perimetrazione 3: colore giallo, linea tratteggiata – area di contesto urbano (solo indicativa e 
soggetta a possibile superamento) per la quale i concorrenti sono chiamati a individuare un 
sistema dei luoghi e a sviluppare, a livello di indicazioni e linee guida, un quadro complessivo di 
relazioni con le aree di Perimetrazione 1 e 2, approfondendone percorsi e proponendo possibili  
connessioni e interventi, anche in un intorno più esteso. A tal fine sarà sufficiente indicare 
strategie di massima che mettano in evidenza possibili futuri interventi. 
 
B. Documentazione storica  
 
Mappe, documenti d’archivio, foto d’epoca, riprese aeree e testi  
B1-Pianta di Carpi, 1851, autore Gaetano Vellani: rilevabile la nuova strada circondariale 
aperta nel 1848 (da Porta Mantova alla Strada di Reggio per Correggio), insieme al cimitero di 
primo impianto e il “Passeggio detto dei Cappuccini” che prosegue fino al viale d’ingresso alla 
città da sud, Porta Modena (oggi Viale Cavallotti)  
B2-“Carta Topografica ed idrografica della Città e Comune di Carpi", TAV. XVIII, prima 
metà dell'Ottocento (estratto): rilevabile la nuova strada circondariale aperta nel 1848 (da 
Porta Mantova alla Strada di Reggio per Correggio: l’attuale Viale dei Cipressi), il cimitero di 
primo impianto e il “Passeggio detto dei Cappuccini” che prosegue fino al viale d’ingresso alla 
città da sud, Porta Modena (oggi viale Cavallotti)  
B3-Pianta di Carpi, 1914, autore Giovanni Canevazzi: si rilevano le mura urbane demolite, la 
prima espansione, il ‘cimitero comunale’ nella conformazione fine ottocentesca, e la chiara 
individuazione del Passo dei Cappuccini fino al Viale Cavallotti con filare alberato, non è 
presente la Canalina Carpigiana. 
B4-Pianta di Carpi, 1923, autore Domenico Malaguti: il Piano regolatore dell’area comunale 
già Pallotti a est della città, individuati il ‘cimitero comunale’ nella conformazione fine 
ottocentesca, il Passo dei Cappuccini fino al viale Cavallotti con filare alberato, non è presente 
la Canalina Carpigiana. 
B5-Pianta di Carpi, 1948-49, UTC: linee di sviluppo improntate su assi ortogonali che 
continuano il disegno d’impianto del vecchio centro con regolare maglia a scacchiera; è chiara 
l’individuazione della Canalina Carpigiana che attraversa l’area oggetto del concorso. 
B6-Pianta di Carpi, 1960, UTC: chiara individuazione della Canalina Carpigiana; ancora non 
presenti gli ampliamenti del cimitero sui lati nord, ovest e sud, cominciati proprio in quell’anno. 
B7-Pianta di Carpi, 1975, UTC (estratto) : rilevabili la Canalina Carpigiana e gli ampliamenti del 
cimitero sui lati nord, ovest e sud. 
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B8-IGM 25.000 impianto 1884-1888– Carpi  Centro (estratto): individuabili la città murata, il 
cimitero nella versione primo-ottocentesca, all’intorno l’area uso agricolo con suddivisione 
secondo asse Lenin, e il segno del Passo dei Cappuccini. 
B9-IGM 25.000 Aggiornamento 1933 – Carpi Centro (estratto): individuabili le mura demolite, 
il cimitero nella versione primonovecentesca, l’area agricola con suddivisione secondo asse 
Lenin, e il segno del Passo dei Cappuccini.  
B10-Catasto d’Impianto – anno 1891 FG.106 (estratto); 
B11-Cessato catasto – anni 1930/1970 FG.106 (estratto); 
B12: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STORICA RIFERIBILE ALL’AMBITO OGGETTO DEL CONCORSO, SE 
NON DIVERSAMENTE INDICATO LA FONTE È IL WEB: 

a- 1900 inizi XX - Viale dei Cipressi - in fondo la ‘ghiacciaia’, oggi in corrispondenza 
dell’incrocio Fassi/Catellani, sulla dx l’area dove sorgerà il Parco della Resistenza, elementi in 
pietra in angolo con il Passo dei Cappuccini 

b- 1910 ca -fotografia Viale dei Cipressi ingresso Cimitero in costruzione - ancora 
presente il recinto più esterno 

c- 1910 -fotografia Via Lenin, da ovest , sulla sx il Passo dei Cappuccini e Viale dei 
Cipressi 

d- 1914 -fotografia Viale Cavallotti: l’innesto del Passo dei Cappuccini e il 
prolungamento del ‘passeggio’, su doppio filare alberato verso la Porta Modena, demolita. 

e- 1920 ca -fotografia Via del Cimitero in corso di realizzazione, sullo sfondo il nuovo 
Cimitero 

f- 1929 -fotografia Via Lenin, incrocio con a dx viale Cavallotti, incidente: tratto del 
Passo dei Cappuccini tra Viale dei Cipressi e Viale Cavallotti, elementi in pietra in angolo 

g- 1930 -fotografia Cimitero fronte ovest  
h- 1939 cartolina- Porta Modena e Mercato Coperto – dall’alto, sullo sfondo il Cimitero 
i- 1940 cartolina- Panorama dalla Torre dell’Acquedotto – veduta del Cimitero e della 

Città Storica  
l- 1966 ca –fotografia via Lenin con Passo dei Cappuccini tra viale dei Cipressi e 

Cavallotti 
m- 1973 -fotografia Viale dei Cipressi, incrocio con via Lenin, già impostato il Parco 

della Resistenza e insediato il distributore carburanti su via Lenin 
n- 1974 -fotografia Veduta aerea non zenitale (fonte UTC), quartiere PEEP, piantate, 

filari e seminativo verso fronte ovest del Cimitero. 
o- 1979 -fotografia Veduta aerea (fonte: calendario CRC): sullo sfondo a fianco del 

Cimitero, l’area agricola a ‘piantata’ 
p- 1994 –(pa-pb-pc-pd-pe) fotografie Vedutae aeree (fonte PRGC): area agricola, 

ancora elementi della ‘piantata’, seminativo. 
B13 - Sec.XVIII, Seconda Metà - “Veduta Del Convento Dè Cap.Ni Di Carpi”, e “Pianta Del 
Convento Ed Orto De Cap.Ni Di Carpi” - IN DA CAMPAGNOL, ‘LE PIANTE E PROSPETTI DEI 
CONVENTI CAPPUCCINI EMILIANI DI PIETRO MARIA MASSARI’, BARI 2003 (individuazione di ‘Croce’ e 
‘Stradello’ In apposita Legenda, chiaro riferimento al Passo Dei Cappuccini) 
B14-SOVRAPPOSIZIONE DELLA CITTA' STORICA SU BASE CATASTALE DEL 1986 
(estratto da BOCCHI F., Atlante Storico delle città italiane, 1986 
B15-1944 RAF Royal Air Force  (estratto) 
in https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/FOTORAFH5/index.html 
l’area oggetto del Concorso si evidenzia come area agricola con partizioni interne secondo asse 
est-ovest, piantate, olmi maritati, seminativo, chiara la capezzagna parallela a via Lenin, a metà 
tra cimitero e strada, forte il segno del Passo dei Cappuccini, lettura completa della Canalina 
Carpigiana. 
B16-1954 Volo IGMI GAI  Regione Emilia-Romagna  (estratto); 
In https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/VIGMIGAI1954_H5/index.html 
piantate, olmi maritati, seminativo, chiara la capezzagna parallela a via Lenin, a metà tra 
cimitero e strada, forte il segno del Passo dei Cappuccini, lettura completa della Canalina 
Carpigiana. 
B17-1969 Volo UTC (estratto): ancora presente nel suo tracciato completo la Canalina 
Carpigiana inserita in area ad uso agricolo. 
B18- Comune di Carpi, “Lavori pubblici e memorie private: aspetti di storia sociale di Carpi 
attraverso i suoi cimiteri “, a cura di Anna Maria Ori, Cecilia Tamagnini, Carpi 2008 (estratto)  
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C. Documentazione in rete 
 
Carte turistiche e mappe tecniche del territorio comunale  
in https://www.comune.carpi.mo.it/cartografie-e-sit 
Cartografia e normativa PRG vigente (2000 adottato, 2002 approvato) 
in https://prg.carpidiem.it/index.php/cartografia/10-prg2000-elaborati-coordinati-12-15 
Cartografie, ortofoto e DBTR   
in https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it 
Prezziario in https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-
inserzione?i=70ead0770a0f45859e0d5928025ed259 
 
 
D. Principali riferimenti bibliografici e fonti  
 
AAVV, Materiali per la storia urbana di Carpi, catalogo della mostra, Comune di Carpi 1977  
AAVV, Cartografia urbana a Carpi (secoli XV-XX)- lettura storico-morfologica dello sviluppo 
della città, Comune di Carpi, Archivio Storico, 1987. 
BENATI D. (a cura di), Ricerche archeologiche nel Carpigiano, Catalogo della mostra (Carpi, 
Castello del Pio, 16 dicembre 1984 - 31 gennaio 1985), Modena 1984 
BOCCHI F. (a cura di), Atlante Storico delle città italiane. Carpi, Grafis Edizioni, Bologna 1986. 
BORSARI P. (a cura di), Carpi dopo il 1945. Sviluppo economico e identità culturale. Roma 
2005 
DE MARIA C., MONTELLA F., Novecento a Carpi -Istituzioni, comunità, impresa, Modena 2013 
GARUTI A., COLLI D., Carpi. Guida storico-artistica, Ed. Libreria Il Portico, Carpi, 1990.  
GARUTI A, Appunti per un’indagine sugli aspetti architettonici, artistici a Carpi tra le due 
Guerre, in Carpi Di Ieri. Tra Le Due Guerre. Carpi 1994. 
GARUTI A., L'Ingegner Achille Sammarini (1827-1899) Architetto A Carpi, Carpi, 1995 
GARUTI A, GHIZZONI M., Chiese di Carpi. Tra arte, storia e topografia urbana, Modena, 2004 
MEGARON (a cura di) “Impronte. Testimonianze del lavoro della Cooperativa Muratori e 
Braccianti di Carpi dal 1920 ad oggi”, Modena 1983.  
MONTECCHI G., ORI A.M., VARNI A. (a cura di), Storia di Carpi Volume III – Tomo II – La città 
e il territorio nel lungo Ottocento (1796-1914),  Modena 2011 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Servizio Pianificazione, Urbanistica, Uso sostenibile del 
territorio, con il Politecnico di Milano, “Rigenerare la città con la natura - Strumenti per la 
progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”, 
guida, seconda edizione 2018 
in https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/rigenerare-la-citta-con-la-
natura 
SALTINI G., Cronaca di Carpi (1796 – 1863), a cura di A.Garuti, A.M.Ori, G.Zacchè, Modena 
2005, pp.286, 290 
VALTORTA R. ERLINDO V. (a cura di), Carpi: percorsi visioni immagini : Gabriele Basilico, 
Mimmo Iodice, Guido Guidi, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Arno Hammacher, Tassos Michailidis - 
Publi-Paolini, Mantova 1990 
ZACCHE' G. - LODI G. (a cura di), Carpi. Immagine e immaginario. Viaggiatori, storici, letterati, 
osservatori. introduzione di Francesca Bocchi, Grafis Edizioni Bologna 1987 
 
https://www.incarpi.info/it/scoprire-carpi/ebook-carpi 
 


