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RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL MERCATO FRAZIONE DI BELSITO 

Le città intelligenti, smart city, sono considerate come un modello urbano in grado di coniugare 

tutela dell’ambiente, efficienza energetica e sostenibilità economica. Un luogo dove infrastrutture, 

servizi e tecnologia si uniscono per offrire un centro abitato a misura d’uomo, di donna e di 

bambini, in cui il risparmio energetico, la riduzione di emissioni, il controllo dei consumi sono parte 

della vita quotidiana di cittadini.  Da questa visione della città si possono avviare  interventi di 

decoro urbano  atti a razionalizzare ed accelerare il concreto utilizzo di spazi pubblici utili  alla 

valorizzazione e promozione della cultura urbana giovanile locale, alla diffusione di servizi socio-

assistenziali, culturali ed ambientali ad alto contenuto di ICT ( Information and Communications 

Technology) in materia di risparmio energetico, mitigazione e adattamento agli effetti climatici, e a 

forte impatto di integrazione tra generazioni, tra diversabili e normodotati, tra chi finalmente gode 

degli spazi pubblici attrezzati  e partecipa al “rammendo” del territorio e della sua comunità, 

secondo la nota definizione dell’Arch. Renzo Piano, già senatore a vita della Repubblica.  

Partendo da questa idea base si vuole creare un’ampia area che coniughi l’esigenza di “educare”, 

sensibilizzare e rendere maggiormente consapevoli i cittadini/le cittadine di tutte le fasce sociali in 

merito ad un maggior rispetto dell’ambiente, una migliore conoscenza delle fonti energetiche, sia 

classiche che alternative, e ad un utilizzo più attento, avveduto, informato e cosciente dell’energia 

in generale e delle risorse idriche. Gli spazi saranno progettati affinché le generazioni nonni/e e 

nipoti, le persone diversamente abili e bambini e ragazzini/e di culture diverse possano stare 

insieme in una “piazza” in grado di stimolare attività ricreative per ognuno dei fruitori/delle 

fruitrici, anche prevedendo l’utilizzo d’acquisto di attrezzature per giochi “senza barriere” perché 

quando giochiamo siamo tutti uguali, ognuno con la propria specificità, e nessuno/a si deve sentire 

escluso/a perché il gioco non è solo svago e divertimento, ma anche uno strumento che crea 

relazioni e non limiti. Giocare fa bene a tutti: ai bambini con diversabilità perché permette loro di 

fare amicizia con i coetanei, sentirsi parte della comunità, sviluppare l’autostima e l’autonomia; 

alle loro famiglie, che spesso si sentono isolate e, grazie a questi strumenti di inclusione, si 

rendono conto che i figli/le figlie possono avere una vita come gli altri; agli altri ragazzi, che si 

possono confrontare con la disabilità da subito e diventare adulti consapevoli. Nel nostro Paese i 

parchi accessibili non coprono nemmeno il 5% del territorio nazionale. Negli oltre 8mila comuni 

italiani, infatti, sono appena 350 quelli che possono essere utilizzati anche dai bambini con 

disabilità. Non esiste una normativa di riferimento e le iniziative sono lasciate all’intraprendenza di 

amministrazioni pubbliche o di privati sensibili al problema. Occorre rendere inclusive le aree di 

divertimento, dotandole di giochi fruibili per tutti come, per esempio, giostrine girevoli, altalene 

accessibili, strutture gioco come castelli e torri con rampe al posto delle scale. Si introdurrà, 

inoltre, l’orticoltura polifunzionale innovativa in grado di promuovere l’integrazione sociale; ORTI 

COLLETTIVI, che sono orti sociali comunali organizzati come COMUNITÀ DI QUARTIERE, con 

attrezzi comuni, attività di socializzazione, scambio dei prodotti, mercatini biologici. Usare una 
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parte di ogni parco pubblico per fare orti sociali, anche di poche parcelle, e animarli con attività di 

socializzazione come feste per piccoli, incontri intergenerazionali nonni-nipoti-genitori.  

Gli orticoltori aumentano la sicurezza del parco pubblico e possono guidare gli utenti a forme di 

manutenzione e di rispetto, facendo diminuire i costi di manutenzione. A livello paesaggistico è 

preferibile una integrazione orto-giardino alla solita impostazione a prato costosa da mantenere 

ed esteticamente discutibile. L’ambiente sarà sentito come proprio dai cittadini dalle cittadine 

della zona e solo in questo modo si può preservarlo da futuri atti vandalici.   

Il fabbricato posto nel lato nord-ovest sarà sottoposto ai lavori necessari per renderlo agibile e 

funzionale senza modificarne gli ambienti che saranno utilizzati come ricovero temporaneo di 

attrezzature. Al tetto verrà integrato un impianto fotovoltaico e l’acqua piovana verrà raccolta e 

riutilizzata per garantire il funzionamento delle fontane che saranno utilizzate per i giochi d’acqua 

estivi. Una vasca di raccolta posta sotto il livello del piano di calpestio consentirà l’autonomia 

idrica per tale funzione. Lo spazio esterno, dotato di sistema WI-FI diffuso, sarà completamente 

sostenibile energeticamente, con una nuova illuminazione notturna a basso consumo energetico. 

Potrà essere utilizzato sia in estate che inverno in quanto si prevede di suddividerlo in tanti “spazi 

autonomi”, individuati da una pavimentazione di diversa coloritura (diversificati con i materiali e 

non con le pitturazioni), ognuno dei quali avrà una propria funzionalità: 

 spazio giovanissimi con sabbia e giochi d’acqua ; 

 spazio adolescenti (volley); 

 spazio anziani (campetto di bocce); 

 spazio sociale (pergolato / giochi di società); 

 spazio famiglie (orti sociali). 

L’intera piazza sarà sottoposta ad un aumento delle superfici alberate (ottenute come proiezione 

al suolo delle chiome delle piante) che porta benefici sia in termini di adattamento climatico che di 

mitigazione dello stesso. 
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