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

CONCORSO DI PROGETTAZIONE per la riqualificazione della 

“PIAZZETTA” E SPAZI CENTRALI DELL’ABITATO DI TAIO

- ALLEGATO B AL BANDO DI CONCORSO - 

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 venerdì 20 luglio 2018 e da un'assemblea pubblica nella sera di venerdì 16 novembre 
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 
 la piazzetta risale al 1956 con il tombamento del rio Gambella 
 da bambini, nei periodi di secca, risalivamo la grotta del rio... 
 una decina d'anni fa, la grotta era al massimo delle sue potenzialità... si sentivano i 

sassi che con violenza sbattevano sulle sue pareti ed in un punto di affioro mediano 
si allagarono tutte le cantine... 

 ora c'è poca ombra e poche panchine, una volta questo spazio era il cortile delle 
elementari, c'erano piante, ombra, bambini che giocavano mattina e sera 

 sulla facciata della piccola chiesa si facevano asciugare i manici delle fruste, il 
paese era caratterizzato da molte attività che producevano questo particolare 
oggetto 

 in una casa perimetrale alla piazza esiste una sorgente con una bellissima fontana 
 un tempo in piazza, di fronte alla vecchia stazione (abbattuta negli anni 60 e 

sostituita con dei palazzi dell'epoca), c'era un grande tiglio chiamato “El tiar gros”, i 
bambini lo usavano come gioco, si arrampicavano o si nascondevano dentro un 
foro del grande tronco, era malaticcio e per deciderne l'abbattimento si è ricorso 
comunque ad referendum 

 era sufficiente “un toc” di tamburello (gioco) per riempire la piazza 
 nel tempo è diventato un non luogo... una strada...  

TEMA: SPAZI, ATTIVITA LUDICHE E PROPOSTE: 
 nelle piccole comunità ora più che mai serve comunicare, bisognerebbe riprendere 

il filò di una volta, che oltre al pettegolezzo, fungeva da ascolto tra ed aiuto tra le 
persone 

 devono essere pensate le infrastrutture e gli allacciamenti per le feste 
 no qui le grandi feste ma si alle sagre per le quali bastano 300 mq 
 la panchina può essere una zona di riposo per leggere un libro ma anche per 

incontrarsi e parlarsi (non solo al bar), importante deve essere la disposizione delle 



panchine in base al sole sia per la mattina che per il pomeriggio, magari anche per 
la notte in modo che il chiacchierare non dia fastidio alle case vicine 

 la piazzetta dovrebbe fluidificare gli incontri tra generazioni, nipoti che 
accompagnano gli anziani ed il contrario 

 immagino piccole strutture leggere fisse, pensate ed attrezzate per le diverse 
generazioni: mentre gli anziani bevono il bianchetto, i bambini disegnano, i giovani 
fan musica... 

 vorrei luogo che ritorni un luogo di comunicazione ed aggregazione, un punto di 
riferimento non solo di passaggio, negli ultimi anni c'è molta difficoltà nel creare 
legami (alle feste c'è più gente da fuori che del paese) 

 si dovrebbe convincere l'anziano ad uscire di casa, “farlo attivare” in piazzetta, 
“tenerlo vivo”, dargli la possibilità di, parlare con il giovane di 15-30 anni per fare in 
modo che trasmetta la sua esperienza ed i valori della vita 

 la piazzetta dovrebbe ospitare o diventare uno “sportello amico” per valorizzare e 
ricollocare le persone fragili, con spazi pubblici, per ascoltare, aiutare e consigliare 
tutti 

 c'è la cucina e sala polifunzionale a livello della piazzetta esistente, bisognerebbe 
prevedere una piazza che “entra nella sala”, allargare lo spazio ricreativo fisso 
pensandolo eliminando la strada che scende a fianco della ex scuola, creando dalla 
piazza grande un balcone sulla piazzetta, questo consentirebbe di non occupare 
per tutta l'estate la piazzetta con tendoni ed altro ma averla sempre “armata alla 
festa”, in più prevedere la possibilità di montare il tendone quindi tutti gli allacci per i 
soli grandi eventi 

 una libreria libera in piazzetta, una fontana sia per bere che per giocare 
 avendo una band sognerei un palco fisso con impianto dimensionato per le grandi 

feste 
 una piazzetta che sia adatti ad ospitare eventi come giochi senza frontiere, beach 

volley, tornei di calcio ed attività varie 
 potrebbe servire spazio per cambiare e pulire i bambini piccoli 
 giochi gonfiabili per i bambini, un canestro per il basket per i ragazzi ed un bagno a 

servizio 
 vedrei una tettoia lungo tutto il perimetro della piazzetta e chiosco per la birra fisso 

nel mezzo  
 sarebbe bellissimo creare un sentiero che scende lungo il rio e attraversa le vecchie 

case sotto la piazza, creando uno spazio attivo sopra l'ingresso della galleria della 
statale che mimetizzi la strada dal paese. 

 è importante definire le funzioni da subito 
 creare zone adatte al dibattito e dialogo utili per creare anche eventuali raccolte 

firme, crea partecipazione! 
 pensare gli spazi per organizzare il ritiro di una piccola squadra di calcio 
 le ex scuole potrebbero diventare il nuovo municipio e l'attuale trasformarsi in casa 

delle associazioni (banda, alpini, donne rurali, ecc...), viste le nuove dinamiche 
servirebbe ripensare e razionalizzare il sistema delle biblioteche comunali 

TEMA: ATTIVITA' RELIGIOSE 
 cercare di legare la vecchia chiesa alla grande piazza, non mantenerla separata dai 

muretti attuali che la delimitano in uno spazio relegato 
 il nuovo sistema di piazza e viabilità deve pensare anche a non compromettere o 

deviare le storiche processioni 

TEMA: ATTIVITA' ECONOMICHE 



 organizzazione di strutture mobili leggere da muovere in base ad nuove proposte 
settimanali ricercate, es. una volta il bar che fa l'aperitivo particolare, l'altra il 
panificio con vendita croissant con una nuova ricetta... 

 mercatini, servizi mobili visto il nuovo comune allargato, piccole attività economiche 
di passaggio di contorno alla piazza, info poit per i turisti dispersi 

 far arrivare gli anziani o i bambini alla piazzetta anche con trasposto pubblico e 
creare una badante-babysitter di piazza e tenersi compagnia tutti insieme 

 creare uno sportello incentivando a turnazione la presenza di professionisti 
progettisti-avvocati-psicologi-agronomi-consulenti... 

 dare un piccolo spazio per alternare il marcato contadino, alimenti alternativi o solo 
bio 

 disporre grande parcheggio fuori e formare una nuova piazzetta piccola e chiusa 
con tutte le attività sui fronti, un bell'alberghetto, una fontana ed una trattoria, tutto 
piccolo ma accogliente. 

 non tutti vanno al bar soprattutto le signore, serve l'alternativa 

TEMA: MOBILITA' E PARCHEGGIO 
 chiudere la via Silvio Vois e renderla d'accesso ai soli residenti limitando il traffico 

inutile  
 far entrare la ciclabile in piazza 
 segnalare una corsia bici e creare una minima corsia auto a senso unico, evitando 

così la realtà attuale di una grande e larga strada 
 chiudere la strada fronte municipio il pomeriggio e weekend con dissuasori 

temporizzati 
 segnalare e collegare la pista ciclabile che passa esterna al paese e che collega 

tutta la valle 
 spostare il parcheggio esistente sopra l'ingresso della galleria della statale, 

collegandolo con la veccia scalinata che porta alla piazza. 
 prevedere anche la possibilità del passaggio di mezzi pesanti 
 creare una strada perimetrale ad uso esclusivo dei residenti 
 lavorare sulla inutile tra la sede ASCU e la scuola 
 togliere le macchine e mettere belle piante locali 
 creare la viabilità sul perimetro, con un sistema ad anello a senso unico e 

mantenere la piazzetta all'interno, garantendo i soli accessi alle case 
 alzare il livello della piazzetta e fare un parcheggio sotterraneo 
 risolvere il problema della velocità in centro storico imponendo il limite dei 30 e dolci 

collinette come rallentatori 
 i parcheggi servono, quindi in caso di modifiche bisogna contare gli esistenti e 

almeno riproporne lo stesso numero 
 vicino al bar riposizionare i parcheggi a spina di pesce per aumentarne il numero ed 

evitare che si posteggi su ambo i lati 
 dissuasori fissi e chiudere la piazza alle macchine, le attività rifiorirebbero 
 far passare la ciclabile di valle in piazzetta
 creare un parcheggio sotterraneo e rivedere la piazza sopra e togliendo la mentalità 

del parcheggio selvaggio 
 ZTL con i sensi unici ed il limite dei 30 orari in centro storico e piazze 

TEMA: IL VERDE 
 vorrei tanto verde e un viale alberato per la piazza grande 
 serve ripensare il verde intorno alla chiesetta di S.Maria 



 sulla “piazzatta” si affaccia la nuova sala (sotto le vecchie scuole) servirebbe quinid 
almeno un po' di verde a servizio 

 creare solo una grande zona verde, in un prato può esserci tutto e si ripristina 
facilmente 

 il verde proposto dovrebbe essere pensato che si “autogestisca” non necessitando 
quindi di troppa manuntenzione 

 attenzione a prevedere le piante, il terreno di riporto usato per creare la piazza non 
è dei migliori... 

 collocare aiuole e panchine e limitare i parcheggi al perimetro  
 ripiantare i “bagolari” celtis australis, piante un tempo presenti in piazza ed utilizzate 

in passato per fare i manici delle fruste (nel paese è rimasta solo un'unica attività 
artigianale d'eccellenza che produce quest'oggetto), creare una vetrina che ricordi 
questa particolarità 

 vedrei solo una bella pianta che diventi gigantesca e secolare in mezzo ad una 
piazza giardino, più verde e meno cemento 

 un'area pic-nic all'ombra di nuovi “bagolari” disposizione dei ciclisti, con dei 
simpatici mezzi busti dei personaggi locali che con la loro normale vita hanno 
caratterizzato il paese 

 una volta c'era il verde ora non c'è più, oggi sono di moda le strisce di cemento o di 
legno, luci da cimitero, blocchi di pietra.... invece serve l'ombra per le passeggiate, 
una bella fontana e la bellezza di un semplice prato, delle normali piante e qualche 
faro che per giocare a calcio o a tamburello 

TEMA: ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO: 
 mi piacerebbe far parte della commissione, sono nato qui conosco il mio paese 

meglio di qualsiasi archistar 
 sono curioso di vedere le nuove idee che ci proporranno ma spero vivamente che 

non riducano la “piazzatta” ad un garage come successo a Revò o un bosco coma 
a Cavareno. 

 speriamo che i tecnici ascoltino il nostro parere prima di progettare la solita fredda 
piazza di città con le piante esotiche 

 bisogna comunicare ai partecipanti i vari spazi che collegano la piazzetta oggetto di 
concorso e quella grande sopra, le strade che le invadono, attività quotidiano, spazi 
di intrattenimento esistenti nelle zone limitrofe... il progetto vincitore dovrebbe 
andare oltre i confini della piazza stessa 

 tecnici che fanno una gara? Chi non vince progetta gratis? Speriamo vinca il miglior 
progetto e non il progettista più allenato... 


