Sopralluogo di co-progettazione esecutiva del progetto
vincitore del Bilancio Partecipativo 2018 per il
Quartiere Savena
Data: 30/09/2020

Presenti all’incontro
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Membri 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 dal Comune
Alessandro Napoli, Comune di Bologna (Settore Verde)
Chiara Bernard, Comune di Bologna (Settore Verde)
Marzia Benassi, Presidente Quartiere Savena
Riccardo Rinaldi, Quartiere Savena (Ufficio Reti)
Leonardo Tedeschi, Fondazione Innovazione Urbana
Chiara Sponza, Fondazione Innovazione Urbana

Verbale dell’incontro
L’incontro inizia alle ore 18:10
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.
In generale vengono confermati gli interventi da parte dei proponenti presenti e vengono meglio
dettagliare alcune priorità di intervento.
Per i dettagli rispetto ai contenuti si rimanda alla scheda aggiornata che si allega di seguito.
L’incontro è terminato alle 19.15.

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

I LOVE SAN RUFFILLO
Un nuovo parco urbano in via Toscana e il recupero della scala di
accesso alla "Piazzetta"
QUARTIERE
Savena
DOVE DEVE ESSERE REALIZZATO
Le aree di progetto sono la zona verde compresa tra via Toscana, le ex-scuole Ferrari e la
parrocchia di San Ruffillo; la scala di accesso al sottopasso tra la parrocchia e la scuola Santa
Caterina che collega la piazzetta a via San Ruffillo.
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
L’obiettivo del progetto è riqualificare e rivitalizzare la zona che gravita intorno alla “piazzetta” di
San Ruffillo; facilitare e rendere più accessibile il collegamento tra le due aree del quartiere, divise
dalla ferrovia; recuperare e caratterizzare come luogo d’incontro e aggregazione l’area verde
adiacente alle ex-scuole Ferrari.
CONTESTO
L’area verde è una zona semi abbandonata, poco sicura e poco frequentata, scarsamente
illuminata, difficilmente accessibile e fruibile per persone con difficoltà motorie, passeggini etc…,
priva di qualsiasi arredo, gioco per bambini, fontana.., con vialetti pedonali interni sconnessi, in
discesa e difficili da percorrere;
La scala di accesso al sottopassaggio è l’unico punto di collegamento pedonale tra le aree divise
dalla ferrovia. Al momento è fruibile con difficoltà a causa della conformazione degli scalini, della
mancanza di uno scivolo per bici, carrelli e carrozzine, dall’instabilità dei corrimano, i paletti di
protezione dal parcheggio su cui si affaccia la scala, lato piazzetta, sono insufficienti, è
scarsamente illuminata.
BENEFICIARI
I principali beneficiari sono gli abitanti zona San Ruffillo, via Carelli e via del Pozzo; gli utenti dei
servizi e delle attività che gravitano intorno alla piazzetta; i frequentatori della parrocchia; chi
frequenta la scuola Santa Caterina; chi vuole usufruire dell’unico spazio verde della zona con
particolare attenzione ad anziani, bambini, giovani; utenti del trasporto pubblico urbano ed
extraurbano tramite il collegamento tra le linee 13/96 e linea 11A.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
In ordine di priorità di intervento, il progetto prevede la riqualificazione della scala di collegamento
tra la piazzetta San Ruffillo e via San Ruffillo/Corelli/Pozzo tramite:
● interventi sulla scala per renderla più fruibile da chi ha difficoltà motorie. In particolare si
richiede di indagare due opzioni per risolvere il problema della ripidità delle due rampe più
basse della scala: la prima prevede il rifacimento dell’intera rampa per ridefinire l’alzata dei
singoli gradini, la seconda prevede la sostituzione dei gradini nelle due rampe inferiori in
modo che possano essere meno pericolosi per chi li utilizza. Da valutare inoltre la
riqualificazione dei muri perimetrali della scala tramite intonacatura;
● messa in sicurezza e protezione dei pedoni (dal parcheggio antistante la scuola S.Caterina)
per mezzo dell'installazione di un sostenuto corrimano centrale alla scala che renda visibile
l’inizio della gradinata o di un altro elemento che compia la stessa funzione;
● miglioramento dell’illuminazione delle scale e del sottopasso, modificando l’attuale sistema
di illuminazione in modo che dalle scale possa illuminare anche parte del sottopasso.

●

inserimento di una corsia/rampa per il trasporto di bicicletta (e carrozzine o carrelli della
spesa) come collegamento alla nuova pista ciclabile di via Corelli (questo intervento
permetterebbe il transito di biciclette da via Toscana fino al parco dei Cedri);

Gli interventi si concentreranno sulla scala e non sul sottopasso.
L’altro ambito di intervento è l’area verde su via Toscana adiacente le ex-scuole Ferrari.
Si richiede di intervenire sull’illuminazione potenziando i punti luce esistenti e aggiungendone 1 o 2
nuovi. Si propone di valorizzare l’ingresso al giardino su via Toscana intervenendo sulle siepi e/o
sui percorsi di accesso.
Si prevede inoltre di sfruttare e valorizzare il naturale dislivello dell’area creando tre aree
“terrazzate”: una prima con panchine (si prevede la pulizia e la riconfigurazione di quelle
attualmente presenti nel giardino) - inoltre si prevede l’inserimento di attrezzi per l’attività sportiva
(l’intervento è ritenuto non prioritario) disposte in maniera semi circolare (o, qualora non fosse
possibile, messe in modo da creare zone di aggregazione); una seconda dedicata ai giochi per
bambini e posta al centro, nel cuore dell’area considerando il ripristino della gradonata adiacente la
ex scuola e della fontanella; una terza dedicata ai giovani, collocabile nella zona del campo da
basket già esistente, effettuando una riqualificazione dello stesso playground inserendo anche
nuovi canestri.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
● Manutenzione
● arredi urbani
● riqualificazione di area verde o giardino pubblico
ALLEGATI
Sì
STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI (esclusi oneri)
Circa 130.000 €

