
Comune di Predaia  
Via Simone Barbacovi, 4 fr. Taio – 38012 Predaia TN 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE per la riqualificazione di 
PIAZZA SANTA CROCE E SPAZI CENTRALI DI COREDO

DOCUMENTO PARTECIPATO DI ANALISI E PROPOSTA 

-“ BUONGIORNO! ”- 
-“ BUONDI' ”- 
-” CHE PIAZZA VUOI? ”- 
-” .... 

riassumiamo in seguito frasi, spunti, pensieri tratti da piccoli incontri in piazza nella mattina 
di martedì 10 luglio 2018 e da un'assemblea pubblica nella sera di lunedì 17 settembre 
2018. Idee semplici, complesse, contraddittorie, provocatorie; un pensiero libero che nel suo 
insieme comunica chiaramente il generale volere della piazza... 

TEMA: COSA SUCCEDEVA IN PASSATO 
• era il punto di ritrovo in piazza per i giovani (60-70 ragazzini) 
• i preti facevano giocare a calcio a tamburello negli anni 80 
• una volta non c'erano tanti anziani quindi le attività erano diverse 
• adesso i turisti non si fermano come un tempo, gli anziani si fermano molto, le famiglie 

mediamente, i giovani pochissimo 
• quando si giocava a tamburello il paese si riversava tutto in piazza 
• il calcio veniva praticato anche negli anni 90, già meno il tamburello 
• il turista veniva qui perché c'erano tanti amici, ora tanti sono passati a miglior vita, i 

restanti vengono ugualmente per affezione 
• un tempo passavano tre\quattro auto al giorno, ora il traffico vicino alla piazza da 

fastidio 

TEMA: SPAZI, ATTIVITA' LUDICHE E PROPOSTE: 
• la piazza deve avere l'anima che è la gente 
• abbellirla e riqualificarla, ma senza snaturarla o renderla uguale ad altre mille 
• eventi che creino rapporti tra le persone 
• riportare i ragazzi in piazza 
• organizzare tornei di differenti discipline 
• pensare ad una zona autogestita dove le associazioni possano autofinanziarsi 
• organizzare eventi per bambini e ragazzi così che i turisti leghino con i ragazzini locali 

creando legami che si protrarranno nei prossimi anni, riaffermando l'affezione ai 
luoghi 

• si giocava a calcio tutte le sere ora tra tendone e macchina non si riesce, chiusura 
parziale? 

• una piazza simpatica che ospiti gente simpatica o eventi simpatici, il sorriso attira 
• no a scelte progettuali ripetute da altre parti, questa piazza è unica e lo deve rimanere 
• dovrà creare legami tra genitori e figli 
• un luogo per le attività dei bambini senza pericolo, è una questione di abitudini ma 

anche di spazi adeguati 



• recuperare un posto dove sfogare la rabbia e la violenza del vandalismo giovanile un 
muro o un tronco specifico da imbrattare o rovinare 

• piccoli eventi organizzati da hobbisti che vogliono trasmettere la loro passione: gara 
di pittura, fotografia, tornei, il tendone funziona visto il tempo incerto di montagna, ma 
un po' bruttino da vedere 

• diversità tra il passato e l'odierno... suoni, profumi, gusti potrebbero essere un legame 
tra generazioni 

• la musica unisce... pensare una radio diffusa del comune di predaia? musica retrò, 
jazz o a tema o generazionale, una piazza musicata con un piccolo studio on-air 
gestito da volontari 

• drive-in in piazza o semplice cinema all'aperto 
• sulla base di una buona proposta, trovare un accordo con la curia, famiglia 

cooperativa e cassa rurale, proprietarie dei terreni perimetrali per ampliare e fare una 
gran bella piazza 

• c'è un nuovo metodo di aggregazione o la gente si aspetta una nuova aggregazione? 
è il frutto di cosa è stato seminato, ma forse l'aggregazione vera è quella delle 
chiacchiere, del caffè, del fare 4 salti, un gioco... 

• vorrei una piazza bellissima, ora con le macchine parcheggiate ed il mercato buttato 
lì la vedo normale, quasi anonima 

• tutto su internet tutto deve passare da lì, un sistema informatizzato non democratico 
un po' ottuso, allungano le distanze, stare in piazza si accorcia le distanze 

• una parte dedicata ai bambini o una piazza flessibile al gioco, bella una piastra per il 
disegno con i gessetti che con la pioggia si lava 

• piazza più colorata (soprattutto per l'estate) palloncini zone dedicata al colore 
• servirebbe una zona con il pavimento adatto al ballo 
• libreria libera e partecipata, con uno spazio lettura, in una zona visibile vicino a quello 

dedicato ai bambini 
• mostre temporanee, quadri, fotografie contemporanee o foto del paese antiche, spazi 

adatti alla presenza di anziani del paese che trasmettono vecchie coltivazioni, attività 
rurali o boschive; appuntamenti con personaggi che parlano o lavorano in piazza 

• attività artistiche nei giardini, uno spazio dove gli artisti possano lavorare, cavalletto 
fisso a disposizione 

• una piazza che attira la gente, s.marco a Venezia attira per l'architettura, per il 
movimento per i piccioni, per la musica per l'atmosfera surreale... 

• creare un punto di dialogo e di ascolto 
• l'area è grande quindi occorre creare sinergie tra i fronti 
• non ci sono più le elementari ma la nuova biblioteca, quindi i vecchi giardini 

potrebbero integrarsi con la nuova piazza in una zona dedicata alla lettura in esterna 
• ci sono tanti eventi, come la sfilata delle spose da mantenere, il mercato settimanale 

fa molto paese e da la possibilità si sostituire l'assenza di negozi stabili 
• bella la nuova biblioteca, bisognerebbe portarla anche in piazza 
• spostare al vecchio caseificio il museo etnografico ed il livello terra di casa Marta 

renderlo locale jolly per fare piccole iniziative (spazio comodo perché al piano terra) 
mettendo quindi i due edifici in comunicazione tramite la piazza 

• non la renderei chiusa perché è importate avere uno spazio aperto per le 
manifestazioni e per il mercato 

• la piazza nata con una dimensione ottimale, né troppo grande né troppo piccola, per 
renderla sempre viva, attiva e non dispersiva; troppo grande diventa ingestibile, no 
ad una piazza monumentale 

• il vento porta sporcizia negli angoli concavi, creare delle linee più morbide per evitare 
l'accumulo di rifiuti 

• ottimi sarebbero spazi che riescano a modificarsi nel giornaliero 



TEMA: ATTIVITA' RELIGIOSE 
• far cominciare o posizionare gli eventi in piazza ben coordinati con la messa o altre 

attività cristiane 
• la chiesa forse è troppo grande per i pochi fedeli odierni 
• i bambini giocano in piazza prima e dopo la catechesi che si tiene nell'adiacente 

canonica, se gli spazi esterni di essa si fondessero con la nuova piazza? 

TEMA: ATTIVITA' ECONOMICHE 
• Non togliere il mercato a meno che non si pensi un’area vicina attrezzata 
• se c'è il mercato si sa che la piazza è occupata e non si viene in macchina 
• servirebbero più negozi, anche non fronte piazza; una volta anche la cooperativa 

aveva molto più scelta anche nell'extra gastronomico 
• riqualificare i centri storici e togliere le stalle puzzolenti 
• sarebbe bello che la mamma possa andare a far la spesa ed il papa la aspetta nella 

piazza-giardino controllando i figli che giocano liberi 
• la separazione tra servizi sopra e la piazza sotto è un problema, la sconnessione dei 

luoghi è data dai dislivelli, bello il parchetto di mezzo ma è poco vissuto 
• accentrare i flussi turistici in piazza per redistribuirli sul territorio con un serio info-

point 

TEMA: MOBILITA' E PARCHEGGIO 
• serve cercare soluzioni alternative prima di eliminare il parcheggio 
• lo scalone è pericoloso per gli anziani, troppo ripido e non è previsto un percorso 

sbarrierato 
• i parcheggi in piazza sono comodi, se si tolgono bisogna pensarne uno nuovo molto 

vicino 
• togliere le macchine per aumentare il commercio fronte piazza e in centro storico, a 

dare l'esempio dovrebbero essere i commercianti o affittuari che non dovrebbero 
usarla come parcheggio privato 

• fare un parcheggio sotto il parco giochi e sotto il prato della parrocchia e liberare la 
piazza 

• risolvere i parcheggi lungo le strade, ben delimitarli e ragionare con i sensi unici 
• evitare la sosta lunga ed evitare che alberghi e appartamenti turistici usino la piazza 

come parcheggio privato 
• fare un parcheggio sotterraneo 
• le macchine rovinano la piazza ma serve il parcheggio 
• i giovani parcheggiano sul marciapiede, hanno abbattuto anche una fioriera 
• è fondamentale mettere in comunicazione il parcheggio con la famiglia cooperativa 
• è necessario liberarla dalle macchine almeno in parte, parcheggi a tempo e più multe 

per i trasgressori 

TEMA: IL VERDE 
• se si svuota la piazza dai veicoli dovrebbe risultare ben arredata con verde e piante 

autoctone 
• ripensare il prato della parrocchia sotto la chiesa, ora inutilizzato 
• piante autoctone in piazza es. larici, verde per l'ombra in estate, separare uno spazio 

e collocare degli attrezzi per l'attività fisica, tipo palestra all'aperto 
• parcheggio per bici e noleggio di quelle elettriche, come in città 
• dovrebbe diventare un posto dove è bello stare con verde e zone relax, fiori, aiuole, 

piante vere, dune verdi, eventualmente anche temporanee, sculture in legno che 
richiamano la natura 



• dispiacerebbe il taglio degli alberi, ma molti sono di recente piantumazione 
• no alla piazza-spiaggia finta o soluzioni de localizzate 

TEMA: ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO: 
• non serve farlo, io vengo qui in vacanza tutti gli anni da 60 anni, conosco il paese 

meglio del sindaco, se volete vi dico come fare... 
• interessante avere più idee da valutare 
• necessario che ascoltino il parere di tutti prima di progettare, soprattuto i tecnici che 

non sono della zona 
• serve comunicare ai partecipanti le varie interconnessioni possibili tra gli spazi di enti 

pubblici\privati (comune, curia, famiglia cooperativa, cassa rurale) 
• bisognerebbe chiedere solo disegni senza rendering, altrimenti vince il più bravo ad 

usare photoshop 
• buona la competizione ma il lavoro del progettista non deve essere sfruttato, 

concorso a due gradi, giusti premi e realizzazione del progetto vincitore con le 
eventuali modifiche richieste dall'amministrazione 

• la commissione dovrebbe essere composta da un bravo architetto trentino, un bravo 
architetto giovane, il sindaco, un giovane, un adulto e un anziano del paese. 


