Sopralluogo di co-progettazione esecutiva del progetto
vincitore del Bilancio Partecipativo 2018 per il
Quartiere San Donato - San Vitale
Data: 28/09/2020

Presenti all’incontro
●
●
●
●
●
●
●
●

Membro del gruppo di cittadini del “Gruppo di Monitoraggio Condiviso” definito nell’incontro
del 5 aprile 2019 (presenza raccolta tramite foglio firme)
Martino Giani, Progettista incaricato dal Comune
Giuseppe Deiola, collaboratore del progettista incaricato
Alessandro Napoli, Comune di Bologna (Settore Verde)
Simone Borsari, Presidente del Quartiere San Donato - San Vitale
Leonardo Tedeschi, Fondazione Innovazione Urbana
Alessandro Bettini, Fondazione Innovazione Urbana
Federico Salvarani, Fondazione Innovazione Urbana

Verbale dell’incontro
L’incontro inizia alle ore 18:00
Leonardo Tedeschi della Fondazione Innovazione Urbana introduce i presenti e riassume gli
obiettivi della giornata e i prossimi passi del percorso di co-progettazione.
La finalità dell’incontro è di trasmettere in forma diretta ai progettisti da parte del “Gruppo di
Monitoraggio Condiviso” la visione alla base del progetto, approfondirne alcuni aspetti specifici e
definire le priorità di intervento. Queste considerazioni vengono registrate e saranno oggetto di
approfondimento tecnico ed economico da parte dei progettisti e dei tecnici comunali. Durante il
prossimo incontro i progettisti presenteranno le loro elaborazioni che saranno oggetto di un ultimo
confronto con il “Gruppo di Monitoraggio Condiviso” prima di procedere verso la consegna del
progetto definitivo.
Si procede successivamente rileggendo la scheda progetto del bilancio Partecipativo 2018.
I punti della scheda progetto sono poi stati approfonditi muovendosi di volta in volta sulle aree in
oggetto.
L’incontro si è conclude alle ore 19:35.

SCHEDA DI PROGETTO :: BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 :: REVISIONE POST SOPRALLUOGO DI COPROGETTAZIONE

DARE LUCE ALL’OMBRA
Manutenzione e cura di via Pallavicini
QUARTIERE
San Donato-San Vitale
DOVE DEVE ESSERE REALIZZATO
Via Pallavicini, giardino adiacente e percorso pedonale fino a Via Martelli
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Il progetto si propone di migliorare la vivibilità della zona Pallavicini. In particolare, il progetto vuole
garantire maggiore sicurezza per chi vive la zona individuando soluzioni per diminuire la velocità
delle autovetture con maggiore segnaletica e miglioramento dell’illuminazione della zona al fine di
migliorare l’accessibilità dell’area. Maggiore vivibilità della zona sarà garantita inoltre da nuovi
servizi igienici e bidoni per la raccolta differenziata.
CONTESTO
L’area è utilizzata e frequentata dagli ospiti di centri di accoglienza come Casa Willy e Centro
Rostom, dai frequentatori del Centro di Cultura Islamica e dai cittadini che risiedono nella zona.
L’area è priva di segnaletiche che conducano al Centro di Cultura Islamica e ai centri di
accoglienza, manca un sistema di illuminazione e la strada è completamente buia, non ci sono
marciapiedi e le macchine tendono a viaggiare ad alta velocità. Inoltre, non c’è attenzione verso le
politiche di cura dello spazio e dell’ambiente e l’area è sprovvista degli appositi bidoni per la
raccolta differenziata. Nel parco adiacente a via Pallavicini ci sono dei bagni chimici al momento
inutilizzati, nonostante questi potrebbero costituire un servizio di grande utilità nella zona.
BENEFICIARI
I beneficiari del progetto sono i residenti, gli operatori e i frequentatori del Centro d’accoglienza
Roston, della struttura di accoglienza Casa Willy e del Centro di Cultura Islamica di Bologna.
Inoltre beneficeranno del progetto tutti i cittadini che risiedono nell’area Pallavicini/Stradelli guelfi.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto individua alcuni interventi di grande importanza per rendere la zona di via Pallavicini più
sicura e vivibile.
Al fine di un miglioramento dello spazio pubblico, si propone di attrezzare con maggiori
segnaletiche, elementi che favoriscano il rallentamento delle macchine e altri elementi che
permettano di mantenere la zona curata e vivibile.
In particolare il progetto propone:
1. il miglioramento della segnaletica, in particolare con l’inserimento di uno specchio in
corrispondenza dell’uscita Centro Rostom/ Casa Willy, e l’installazione di dossi per far
rallentare le macchine e per una maggior sicurezza per i residenti, per i frequentatori delle
strutture, per gli animali;
2. Al tema sicurezza si allaccia il bisogno di realizzare un percorso pedonale sicuro lungo la
via. Questo potrebbe essere realizzato o lungo l’asse stradale garantendo comunque la
massima sicurezza possibile ai pedonali, oppure sfruttando lo spazio della limitrofa area
verde valutando anche l’apertura di un varco così da limitare al minimo la presenza dei
pedonali lungo l’asse stradale.
3. l’installazione di specchi di ausilio alla svolta delle auto in uscita dal centro di accoglienza e
dal Centro di Cultura Islamica;

4. l’individuazione di uno spazio ad hoc per collocare i bidoni della raccolta differenziata in
modo da migliorare la viabilità e l’impatto ambientale e arretrando i bidoni rispetto alla loro
posizione attuale, che impedisce il passo pedonale sicuro. E’ da valutare l’utilizzo dello
spazio davanti alla cabina Hera. In alternativa si valuta l’utilizzo di uno spazio all’interno
dell’area verde.
5. la sostituzione del bagno pubblico presente nei giardini nei pressi di via Pallavicini con un
altro sistema di servizi igienici, con un modello del tutto analogo a quello presente in Piazza
Spadolini;
6. la riqualificazione del giardino di via Pallavicini tramite l’integrazione di giochi per bambini
con attrezzature per fasce di età non coperte attualmente;
7. Il potenziamento dell’illuminazione pubblica della zona è garantito da un altro progetto del
Comune di Bologna che si interfaccerà con quello del bilancio Partecipativo così da
soddisfare i diversi bisogni della zona in forma organica. L’intervento interesserà
principalmente l’area di via Pallavicini che va dall’incrocio con Stradelli Guelfi fino a Villa
Pallavicini.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
● manutenzione
● arredi urbani
● riqualificazione di area verde o giardino pubblico
STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI (esclusi oneri)
Circa 65.000 €

