
RIGENERARE
LANGHIRANO/
TORRENTE
FORO BOARIO
CENTRO CULTURALE
PONTE
AREE INDUSTRIALI
DISMESSE
CENTRO STORICO
PARCHEGGI PUBBLICI
POLO
SOCIO-SANITARIO
CAMPO SPORTIVO
VIABILITÀ

23 MARZO 2013
TAVOLA ROTONDA/
DAL POC AGLI ESITI DEL CONCORSO
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

23 MARZO-6 APRILE 2013
MOSTRA PROGETTI CONCORSO/
MUNICIPIO DI LANGHIRANO
SALA DEI TARTARI
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Comune di Langhirano
Regione Emilia-Romagna

è gradita conferma Segreteria organizzativa
Informazioni e iscrizioni
tel. 347/4240186 - 338/3185501
email: intercitylab@yahoo.it

Municipio
di Langhirano

ore 10.00-12.00
Sala del Consiglio comunale
piazza Ferrari, 1

ore 12.00
Sala dei tartari
piazza Ferrari, 1

ore 9.00-13.00
dal lunedì al venerdì

ore 14.30-17.00
il martedì e il giovedì
Sala dei tartari
piazza Ferrari, 1

tavola rotonda

inaugurazione  mostra

RIGENERARE LANGHIRANO/
DAL POC  AGLI ESITI DEL CONCORSO
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

evento promosso da con la partecipazione di

23 marzo 2013

23 marzo-6 aprile 2013

mostra

Comune
di Langhirano



10.00

10.30 

10.45

 

12.00

Registrazione partecipanti
Sala del Consiglio comunale

Saluti di benvenuto
Stefano Bovis
sindaco del Comune di Langhirano

Interventi

Pensare il futuro
Marco Contini
assessore all’Urbanistica
Comune di Langhirano

Il percorso di urbanistica partecipata
nella pianificazione comunale
Fabio Ceci
progettista del POC - Piano Operativo Comunale

Il percorso storico di una comunità
Gianluca Bottazzi
archeologo, esperto di storia locale

Il ruolo dei concorsi
nei processi di riqualificazione urbana
Michele Zanelli
dirigente del Servizio qualità urbana
Regione Emilia-Romagna

Inaugurazione mostra e aperitivo
Sala dei Tartari

Saranno presenti
Paolo Iotti 
Marco Pavarani
architetti vincitori del Concorso
di riqualificazione urbana

CONCORSO
In coerenza con gli esiti del percorso di pianificazione 
già concluso con il PSC, il POC e il RUE, il Comune di 
Langhirano ha sviluppato nel 2012 un importante 
Concorso di riqualificazione urbana per ripensare 
tutto il sistema delle aree pubbliche tra il centro storico 
e il torrente Parma, ove insistono anche importanti aree 
produttive dismesse.
Il concorso bandito dall’Amministrazione comunale 
ha richiesto la sistemazione di ampi spazi pedonali e 
ciclabili e aree verdi ad uso collettivo tra il centro e il 
torrente, la riqualificazione del campo di calcio Bruno 
Monica e la creazione di un edificio polifunzionale 
destinato a divenire centro servizi per le imprese locali 
con cui promuovere il prodotto e la filiera del Prosciutto 
di Parma.
La giuria, composta da architetti ed urbanisti di rilievo 
nazionale e da esperti di storia locale, dopo una prima 
fase di selezione dei progettisti ed una seconda fase 
progettuale, ha individuato nella proposta elaborata 
dagli architetti Paolo Iotti e Marco Pavarani con il CCDP 
Centro Cooperativo di progettazione e l’ing. Luca Gorini, 
la soluzione che ha saputo maggiormente rinnovare 
il rapporto della città col suo centro storico e il 
torrente, con particolare attenzione ai temi dei consumi 
energetici, dell’ambiente e della mobilità sostenibile.
Il Comune di Langhirano è stato uno dei venti comuni 
selezionati in Emilia-Romagna per sperimentare i 
Concorsi di architettura per la riqualificazione urbana. 
Nel 2011, infatti, la Regione ha selezionato le migliori 
proposte di concorso pervenute dai comuni emiliano-
romagnoli, tra cui selezionerà oggi i più meritevoli 
progetti a cofinanziamento delle opere.

MOSTRA
La mostra allestita in municipio - nella sala dei Tartari - 
illustra le cinque migliori proposte elaborate per il Concorso 
di progettazione bandito dal Comune di Langhirano e gli 
esiti del percorso di pianificazione del POC.
La mostra sarà aperta dal 23 marzo al 6 aprile 2013.

PROGRAMMA


