Commissione
Partecipazione

Visita ai luoghi della rigenerazione urbana partecipata
-----------------------------------------------------------------Bologna 8 novembre 2012

a cura di Chiara Pignaris, Raffaella Radoccia e Giovanni Ginocchini

La visita è organizzata dalla Commissione Partecipazione Inu insieme a Urban Center
Bologna, all’interno di UrbanPromo 2012, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza
di alcune esperienze di rigenerazione urbana realizzate nella città negli anni recenti. Si
tratta di interventi significativi per la Commissione Partecipazione, in quanto risultato
di processi partecipativi che hanno coinvolto abitanti e rappresentanti di associazioni
locali.
PROGRAMMA
ore 15 partenza dalla sede dell’Urban Center (Salaborsa, piazza Nettuno 3)
visita a:
- mercato Navile (area ex mercato ortofrutticolo)
- via Gorki (progetto “bella fuori 1”)
- via Garavaglia (progetto “bella fuori 2”)
- parco san Donnino
- parco di via Larga
ore 17.30 ritorno in centro
La visita verrà condotta in autobus e sarà guidata da Giovanni Ginocchini, direttore di
Urban Center Bologna e da Donatella Venti, presidente della Commissione
Partecipazione.
Alla visita prenderanno parte anche alcuni tecnici del Comune di Bologna e altri
soggetti che hanno avuto un ruolo centrale nei diversi progetti, tra cui:
 Francesco Evangelisti, direttore del settore Piani programmi e progetti
strategici;
 Adelfo Zaccanti, responsabile progetto “Bella Fuori” Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna;
 Claudio Mazzanti, presidente Commissione consiliare urbanistica e ambiente;
 Cristina Tartari, Tasca studio - progettisti del mercato Navile;
 Associazione Fascia Boscata, gestori del parco di San Donnino.
L’autobus dispone di max 50 posti, quindi si prega di confermare la propria presenza
alle organizzatrici:
Chiara Pignaris: chiara.pignaris@gmail.com
Raffaella Radoccia: raffaellaradoccia@gmail.com
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I casi di studio
-----------------------------------------------------------------Mercato Navile (ex mercato ortofrutticolo): un nuovo quartiere ecosostenibile
Tra il 2004 e il 2006 il "Laboratorio Mercato" ha permesso lo svolgimento di un insieme di
attività e incontri mirati a sostenere il piano particolareggiato dell'area del Mercato Navile. Il
Laboratorio è stato chiamato ad accompagnare la progettazione della area dell’ex-Mercato
ortofrutticolo, che si sviluppa a nord della città storica per oltre 30 ettari e ricopre un preciso
valore strategico nell'intero territorio bolognese, essendo prossima alla nuova stazione dell'
alta velocità e alla nuova sede del Comune. Per questo il Laboratorio ha dovuto affrontare la
sfida del rafforzamento dell’identità di un quartiere, posto al centro di profonde mutazioni
sociali, elaborando la trasformazione dell'intera area, come un'occasione di crescita in termini
di qualità e di servizi a disposizione degli abitanti. Nel suo complesso l’intervento vedrà la
realizzazione di alloggi, la creazione di attrezzature di uso pubblico e di vaste aree verdi bene
integrate con gli edifici residenziali, all’interno di un sistema continuo di spazi aperti e fruibili,
che porterà direttamente al tessuto storico della Bolognina. Il progetto dell’ex-Mercato
ortofrutticolo è risultato vincitore del 1° Premio “Città contemporanea” alla Biennale Spazio
Pubblico 2011. Al Laboratorio Mercato è stata dedicata la puntata di Report del 11-10-2009.
(Approfondimenti:www.mercatonavile.it)

Via Gorki (Bella Fuori 1)
Il progetto Bella fuori è stato oggetto del concorso promosso dalla Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna (similmente al modello proposto dalla Commissione INU Partecipazione),
con l’idea di sviluppare le potenzialità abitative e di rivalutare le qualità relazionali di diverse
aree periferiche scelte ogni volta attraverso un accordo tra i Quartieri e il Comune di Bologna.
In particolare Bella Fuori lavora attraverso la formula della progettazione partecipata tra gli
abitanti, i rappresentanti delle associazioni di Quartiere e i progettisti incaricati. Tale formula
consente di interpretare le effettive esigenze di coloro che abitano le aree periferiche coinvolte
e quindi di dare forma a progetti che possano garantire la soddisfazione dei bisogni abitativi
delle diverse comunità coinvolte. Nell’ambito del progetto la prima scelta è ricaduta sull’area di
via Gorki a Corticella, nel Quartiere Navile, con l’obiettivo di fare diventare i percorsi e gli spazi
pubblici stabilmente oggetto di vandalismo e incuria, luoghi di incontro sociale e di passaggio
di flussi di persone verso i principali centri aggregativi del quartiere. Il Laboratorio dell’area di
via Gorki è stato avviato nel settembre 2006 e l’intervento è stato realizzato nel 2008.
(Approfondimenti: http://www.fondazionedelmonte.it/Progetti/Progetto-Bella-Fuori/BellaFuori-2007.aspx)

Via Garavaglia (Bella Fuori 2)
Nell’ambito del progetto Bella Fuori la scelta della seconda edizione, promossa in
collaborazione con il Comune di Bologna e il Quartiere di San Donato, è ricaduta sulle aree
verdi di via Garavaglia, con l’obiettivo di unificare l’area del giardino Bentivoglio con gli spazi
verdi del nuovo centro civico “Francesco Zanardi” e poter così dare una nuova identità ad una
area esclusivamente residenziale, attraverso la creazione di uno spazio urbano pedonale e la
promozione di attività di animazione sociale e culturale. Il Laboratorio di via Garavaglia è stato
avviato nel settembre 2007 e a un anno circa dalla fine delle attività partecipative (inizio 2009)
è stato aperto il cantiere per la realizzazione degli interventi. Il progetto del parco ha vinto il
premio “Urbanistica 2009” Sezione Qualità delle infrastrutture e degli spazi pubblici nell’ambito
della sesta edizione di UrbanPromo (Venezia 2009). Nel 2013 è previsto lo svolgimento della
terza edizione del progetto Bella Fuori, che si svolgerà nel Quartiere San Vitale.
(Approfondimenti: http://www.fondazionedelmonte.it/Progetti/Progetto-Bella-Fuori/BellaFuori-2008.aspx)
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Parco di San Donnino
Il parco di San Donnino è frutto di un significativo percorso di progettazione partecipata,
fortemente voluto dagli abitanti del quartiere di San Donato, all’interno del quale il Laboratorio
si è proposto come luogo di confronto e di discussione sul futuro assetto della fascia ancora
parzialmente coltivata, compresa tra via San Donato, viale Europa e gli assi infrastrutturali
della ferrovia e della tangenziale, ad ovest della città di Bologna. Il processo di partecipazione
è stato dedicato allo studio delle aree adiacenti e delle possibili connessioni con altre aree verdi
presenti nel quartiere dedicando una particolare attenzione alla progettazione degli spazi di
proprietà pubblica. Il Quartiere San Donato e il Comune di Bologna hanno coinvolto nelle
diverse fasi del laboratorio abitanti ed associazioni insieme con tecnici e progettisti locali, in
quanto diretti protagonisti della trasformazione di questi complessi spazi aperti. Nel corso del
2009 è stato avviato il cantiere. Il 30 maggio 2010 è stato inaugurato il primo stralcio del
progetto, la cui gestione e manutenzione è stata affidata all’Associazione Fascia Boscata.
(Approfondimenti: http://www.comune.bologna.it/laboratoriosandonnino).

Parco di via Larga “la campagna di quartiere”
Il Parco di via Larga è stato oggetto del Concorso Nazionale di Progettazione Partecipata e
Comunicativa promosso nella terza edizione (2005) da INU, WWF e ANCI. Il Laboratorio si è
orientato sullo studio della trasformazione di un'area di circa 12 ettari, non centrale rispetto
alla città e parzialmente compromessa dal passaggio dell’asse della tangenziale e
dell’autostrada, ma ancora interessante perché costituisce una testimonianza del paesaggio
rurale bolognese. In maniera innovativa il Laboratorio ha approfondito sia i temi proposti dal
concorso, sia le indicazioni espresse dall'Amministrazione comunale, rilevando così esigenze,
percezioni, criticità ed opportunità espresse dagli abitanti e dalle associazioni territoriali, come
dai bambini e dai ragazzi delle scuole, coinvolte in un parallelo percorso di attività su questa
area. L’intervento di riqualificazione è stato realizzato tra 2008 e 2009 e ha introdotto elementi
di qualità e vivibilità ambientale, attraverso la localizzazione di alloggi di edilizia sociale ed
attraverso il recupero degli edifici rurali di villa Pini, destinati a costituire il presidio del parco e
la sede di nuove attività a servizio del quartiere e delle associazioni. Il progetto del parco è
stato selezionato, insieme ad altri 40 progetti "sostenibili", per rappresentare l'Italia al London
Festival of Architecture 2008.
(Approfondimenti: www.comune.bologna.it/laboratoriovialarga)
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