
 

 

Piano urbanistico area Novello a Cesena 
 
Un parco che colma cesure e vuoti e diventa struttura portante del piano urbanistico collegando diverse aree e funzioni: il centro 
ottocentesco, l’esistente ferrovia e la nuova edificazione. Con questa interpretazione è stato vinto, superando gli oltre 60 altri 
partecipanti, il “Concorso internazionale di idee per le aree lungo ferrovia e il secante”, lanciato dall’amministrazione pubblica di 
Cesena per pianificare un insieme di aree e funzioni e realizzare una società di trasformazione urbana (STU) che realizzerà il piano 
urbanistico di attuazione. L’area interessata dal concorso è fortemente connotata dalla presenza di un’importante infrastruttura: con 
le sue 4 grandi corsie a 2 carreggiate separate e il suo chilometro e mezzo di lunghezza, il sottopassaggio del secante taglia tutta la 
parte nord di Cesena mettendo in collegamento le parti est e ovest della città correndo parallelo allo storico asse della Via Emilia. 
Inaugurato nel 2008, ha liberato una vastissima area destinata a parco pubblico su cui insistono anche la stazione e delle aree di 
privati che attendono da tempo di essere sviluppate. Oltre a costituire l’attuale strada di accesso e di transito della mobilità pesante, 
è un segno all’interno del tessuto urbano che si è voluto valorizzare e non cancellare. L’obiettivo del progetto è la creazione di una 
dialettica continua tra la densità dell’edificato e la permeabilità dello spazio pubblico, tra spazi mineralizzati e spazi naturalizzati; tra 
le funzioni dell’abitare,del lavoro e del tempo libero. Il parco percola trasversalmente al tracciato ferroviario, confluisce nei sottopassi 
ciclo-pedonali allargandone l’imbocco e si protende verso la via Emilia attraverso quello centrale, assumendo un valore strategico 
sia come spazio per attività ricreative, ludiche, artistiche, culturali e sportive, sia come spazio di mediazione tra città e natura tra 
tessuti futuri, recenti e passati realizzando una continuità di spazi verdi tra i nuovi quartieri a nord e la stazione ferroviaria, fino al 
centro storico. Per la nuova parte di città, realizzata lungo la ferrovia, la base della griglia progettuale è individuata nell’orditura della 
centuriatio, risalente al 260 a.C e ancora visibile a nord est della città, testimonianza materiale di un intero sistema organizzativo. 
Caratterizzato da un’edificazione densa ma bassa (massimo 4 piani) composta da ville-giardino e appartamenti su patio e tetti 
giardino, il nuovo quartiere è interpretato come un’occasione per proporre un nuovo modo di abitare, sull'esempio di collaudate 
esperienze europee (Bed Zed a Londra, Rieselfeld e Vauban a Friburgo ecc ) ed è progettato per funzionare il più possibile come 
sistema ecologico “autosufficiente” in grado di massimizzare lo sfruttamento delle risorse esistenti in loco e provenienti dall’esterno e 
di minimizzare rifiuti ed emissioni.  
 


