
Città e cantieri

L’assessore Maria 
Francesca Sidoli: 
“La programmazione 
del Mercato Coperto 
prevedeva la partenza 
a gennaio con fine lavori 
a maggio ma l’aumento 
dei costi delle materie 
prime e la scarsa disponibilità 
delle imprese edili hanno 
fatto slittare i tempi. 
In Piazza San Prospero 
avvio dei cantieri entro 
l’anno per poter restituire 
alla città una piazza 
dal nuovo volto”. 
E sulla stagione estiva: 
“Stiamo presentando
un fitto cartellone 
di eventi: cultura, fiere 
di enogastronomia, 
mercati straordinari, 
eventi sportivi e concerti 
all’Arena Campovolo”

n attualità

Tempi lunghi per Piazza San 
Prospero e Mercato Coperto: 

interventi rinviati all’autunno 
di Isabella Trovato
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attualità n

R
eggio Emilia in 
questo momento 
è tutta un can-
tiere. Quando gli 

ambiziosi progetti avvia-
ti dal Comune saranno 
ultimati nelle rispettive 
scadenze, la città cam-
bierà volto. Basti pen-
sare al progetto del 
Ducato Estense che va 
da Via Ariosto fino alla 
Reggia di Rivalta attra-
verso Viale Umberto I: 
quest’ultimo ad esem-
pio si sta trasformando 
in un boulevard, ma se 
da una parte già si in-
travvede il risultato gra-
zie ai lampioni stilizzati, 
dall’altra bisogna fare i 
conti con le ruspe ferme 
ai lati, le fontane ancora 
circondate da reti, e i la-
vori ancora in corso. 
Ruspe e mezzi che si 
ritrovano in varie parti 
della città, è sufficiente 
fare un giro per l’esagono per renderse-
ne conto. A creare però non pochi disagi 
e ritardi, sono i tempi di attesa per tecnici 
e materie prime, che risentono anche dei 
forti rincari e di quelli che, fino a pochi 
giorni fa, sono stati gli incrementi del co-
sto dei carburanti.

Tra gli ambiziosi progetti del Comune sulla 
città ci sono anche quelli che riguardano 
più prettamente il centro storico  come il 
rifacimento della pavimentazione di piazza 
San Prospero legato ai recenti lavori per la 
rete idrica che, peraltro hanno portato al 
rinvenimento di reperti archeologici, e poi 
la rinascita del Mercato Coperto. Anche 
per questi due progetti però al momento 
c’è una situazione di stand by che fa slit-
tare in avanti i tempi rispetto alla tabella 
di marcia definita dall’amministrazione co-
munale.
A fare il punto su queste due situazioni è 
Maria Francesca Sidoli, assessore comu-
nale  a Commercio, Attività produttive, Va-
lorizzazione del Centro storico.

Assessore, tanti progetti 
annunciati dall’anno scor-
so ad oggi sul centro sto-
rico, i più importanti però 
sono fermi, ci riferiamo al 
mercato coperto e a Piaz-
za San Prospero. Partiamo 
dal mercato coperto. Si 
era detto che a gennaio di 
quest’anno sarebbero par-
titi i lavori di riqualificazio-
ne all’interno per ospitare 
le future attività. ad oggi 
però è tutto fermo. Cosa 
è successo? Perchè questo 
‘stop’? 
Partiamo dal mercato co-
perto. I lavori necessari per 
il rilancio del mercato co-
perto che si attestano so-
prattutto in adattamenti vol-
ti ad adibire gli spazi da un 
unicum a circa 17 autonomi 
e dalle diverse funzionalità 
(dalla vendita alla sommini-
strazione agli usi misti) non 
sono ancora iniziati. La pro-
grammazione prevedeva la 

partenza a gennaio con fine lavori a mag-
gio per poter garantire l’inaugurazione a 
giugno e godere appieno della stagione 
estiva, anche e soprattutto con riferimento 
a quelle attività che si riversano verso l’e-
sterno con posizionamento di distese sulle 
piazze pertinenziali. La motivazione sulle 
difficoltà che in generale i cantieri edili 
stanno incontrando è figlia di questi tem-
pi: da una parte l’aumento dei costi delle 
materie prime impone revisioni di spesa e 
di investimenti, dall’altra la stessa dispo-
nibilità delle imprese edili è fortemente 
condizionata dagli interventi agevolati dai 
bonus facciate prorogate per tutto l’anno 
in corso. Laddove i cantieri sono già in es-
sere, si registrano ritardi per la difficoltà a 
reperire le materie prime e ad assorbire i 
forti aumenti dei costi; laddove i cantieri 
sono in fase di progettazione e program-
mazione si incontrano difficoltà di risposta 
delle imprese già fortemente impegnate 
su altri fronti. 

Quando si avrà contezza di quando 
partiranno i lavori e, a questo punto, di 

n continua a pag. 8

Piazza San Prospero
“Il futuro cantiere 
riguarderà soprattutto 
la sostituzione 
della pavimentazione, 
la cui partenza prenderà 
il via non prima 
del prossimo autunno 
anche e soprattutto per 
una dovuta e necessaria 
attenzione alle imprese 
che vi lavorano, 
quelle attività 
di somministrazione 
che vivono delle distese 
in estate”
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quanto si allungano i tempi?
L’affidamento dei lavori sta seguendo la 
modalità di assegnazione in forma pubbli-
ca, dovuta per la natura stessa del mercato 
coperto; la società La Galleria é in fase di 
gara ed é ragionevole pensare che la fine 
lavori si attesterà a dopo l’estate, anziché 
giugno, come da programma iniziale.

Quali sono i costi di riqualificazione in-
terna della galleria e chi li sostiene?
I lavori, che ammontano a circa due milio-
ni di euro, sono completamente a carico 
della società concessionaria che agisce a 
pieno titolo da conven-
zione stipulata nel 2008 
che vedeva un assetto 
societario ad oggi mo-
dificato a seguito delle 
note vicende di  liquida-
zione delle cooperative 
originarie (Coopsette e 
Tecton) L’immobile ad 
oggi resta di proprietà 
comunale ed è in ge-
stione, sempre in virtù 
della convenzione origi-
naria, alla nuova società 
La Galleria, il cui 80% è 
stato acquisito recen-
temente dai portoghesi di 
Sonae Sierra, colosso im-
mobiliare specializzato in 
centri commerciali, mentre 
il restante 20% è rimasto 
nelle mani della Real Estate 
Italia, realtà reggiana attiva 
nello sviluppo di progetti 

immobiliari.

Sono arrivate intanto manifestazioni 
d’interesse? Se si, di che tipo?
Il rilancio del mercato coperto nasce at-
torno all’idea di un ritorno alle origini del 
progetto della galleria, ovvero all’idea del 
ripristino della suggestione progettuale 
di un food place quale elemento portan-
te di una proposta antica riletto in chiave 
contemporanea. L’intervento ha l’ambizio-
ne di creare per Reggio Emilia un nuovo 
punto di riferimento, materiale e cultura-
le insieme, grazie alla sua centralità e alla 
creazione di uno spazio pubblico, aperto 

e permeabile dove fare spe-
sa, mangiare cose buone, 
incontrare persone ma anche 
starsene da soli, leggere, stu-
diare, lavorare al tavolino di 
un caffè, ascoltare musica. 
Ad oggi si sono manifestate 
circa una cinquantina di real-
tà interessate a entrare negli 
spazi del mercato coperto; si 
tratta per una metà di realtà 
nazionali e per l’altra metà 
di espressioni del nostro ter-
ritorio di alto standing che 
denotano un forte interesse 
verso il rilancio del mercato 

coperto come luogo dell’eno-
gastronomia e di nuova socialità. 
La società, ancora disponibile 
ad accogliere ulteriori manife-
stazioni di interesse da parte di 
soggetti locali che ad oggi non 
si sono ancora affacciati, sta por-
tando avanti le trattative com-

n segue da pag. 7 Chi verrà al Mercato Coperto
“Ad oggi si sono manifestate 
circa una cinquantina di 
realtà interessate a entrare 
negli spazi del mercato 
coperto; si tratta per una 
metà di realtà nazionali e 
per l’altra metà di espressioni 
del nostro territorio. 
Ma c’è ancora posto”
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attualità n

merciali verso una costruzione di offerta 
differenziata e di qualità della proposta. 

Passiamo ad un altro cantiere ‘sospeso’. 
Stiamo parlando di Piazza San Prospe-
ro. Gli scavi per il rifacimento della rete 
idrica hanno portato alla scoperta di re-
perti dell’antica basilica. Cosa è stato di 
quei reperti?
I reperti rinvenuti durante gli scavi di rifa-
cimento della rete idrica hanno riportato 
alla luce un’area di sepolcri di 
tombe quasi tutte utilizzate 
come ossari e una pavimenta-
zione romana probabilmente 
di epoca tardo romana o alto 
medioevo: pavimentazione 
che poteva appartenere sia ad 
edificio privato sia pubblico. I 
lavori sono stati quindi orien-
tati dalla Sovraintendenza per 
i beni archeologici al fine di 
approfondire lo studio di tali 
reperti, acquisire il maggior 
numero di informazioni perché 
potessero essere processate 
con le restanti acquisite nel 
corso della storia dei cantieri 
reggiani. 
Grazie ai svariati lavori di ri-
qualificazione dei principali siti 
del centro storico degli ultimi 
decenni, infatti, sono emer-
si strati di vita passata della 
nostra città, portati alla luce 
perché potessero essere viste 
anche dai cittadini durante il 
lavoro stesso dei cantieri, oppure estratti 
ed esposti al Museo Civico della città e 
sempre oggetto di documentazione pres-
so la Sovrintendenza. I reperti della piazza 
San Prospero sono stati poi ricoperti su 
indicazione della sovraintendenza come 
garanzia di miglior conservazione, in at-
tesa del futuro cantiere di intervento della 
pavimentazione. Non si è reputato dalla 
stessa opportuno rimuoverli per essere 
posizionati presso il Museo in quanto già 
presenti elementi similari. Un’eventuale la-
voro di rilievo può essere messo in luce in 
occasione del cantiere successivo

Ad oggi però la piazza appare come un 
cantiere a cielo aperto per le facciate 

in rifacimento ed una pavimentazione 
lasciata incompiuta. Cosa è accaduto 
assessore? Perchè anche qui si sono fer-
mati i lavori?
Per quanto riguarda la riqualificazione 
della pavimentazione due i passaggi che 
stanno rendendo necessaria questa atte-
sa: l’approvazione della sovraintendenza 
dei beni culturali rispetto alla scelta del 
materiale e del colore e le note autoriz-
zative della sovraintendenza per i beni 

archeologici, poiché i reperti rinvenuti 
hanno ulteriormente aperto un fronte di 
indagine; entrambe le autorizzazioni so-
noarrivate a compimento recentemente. 
L’intervento finale non sarà meramente 
conservativo (come avvenuto ad esem-
pio per Piazza Prampolini) ma ha visto 
l’efficentamento dei servizi e delle reti 
sottostanti. Il futuro cantiere riguarderà 
soprattutto la sostituzione della pavimen-
tazione, la cui partenza prenderà il via 
non prima del prossimo autunno anche e 
soprattutto per una dovuta e necessaria 
attenzione alle imprese che vi lavorano, 
quelle attività di somministrazione che vi-
vono delle distese in estate, le stesse che 
sono state penalizzate dalla pandemia e 

tutt’oggi in difficoltà dai rincari delle ma-
terie prime.
Una complessità esterna e un’attenzione 
dovuta alle imprese che però ci porterà 
all’avvio dei cantieri entro l’anno per po-
ter restituire alla città una piazza dal nuo-
vo volto, degnamente rivalorizzata, anche 
a seguito della ristrutturazione del cam-
panile e degli interventi sugli edifici dei 
singoli privati, luogo maggiormente rico-
nosciuto come il cuore di Reggio Emilia, 

simbolo del nostro Patrono. 

Che cosa aspettarsi per l’e-
state per il commercio? 
Con il 31 marzo é stata de-
cretata la fine dell’emergenza 
pandemica. 
Molti ancora i protocolli di 
contenimento in essere ma 
certamente possiamo dire che 
per la prima volta dopo due 
anni si respira un’aria diversa, 
sempre con attenzione e cau-
tela, ma con spirito rinnovato 
verso la programmazione esti-
va per il centro storico e non 
solo. 
Lo dimostra il fitto cartellone 
di eventi che stiamo presen-
tando, dalla cultura, alle fiere 
di enogastronomia e mercati 
straordinari, agli eventi sporti-
vi e alla partenza dei concerti 
dell’Arena Campovolo. 
Programmazione che viene 
condivisa con le associazioni 

di categoria e che vede il coinvolgimento 
degli asset commerciali a seconda della ti-
pologia dell’evento, affinché possano par-
tecipare con allestimenti a tema o menù 
dedicati, in un’ottica di accoglienza e pre-
sentazione della città ai frequentatori non 
reggiani, come accade ad esempio per il 
Giro d’Italia in programmazione a mag-
gio, oppure di Fotografia Europea, e più 
in generale affinché possano program-
mare la propria attività beneficiando della 
frequentazione che gli eventi portano con 
sé. 
Una collaborazione dedicata con l’obiet-
tivo di sostenere il settore del commercio 
ed animare il cuore della nostra città, il 
centro storico. n 
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