Sopralluogo di co-progettazione esecutiva del progetto
vincitore del Bilancio Partecipativo 2018 per il
Quartiere Porto-Saragozza
Data: 29 settembre 2020

Presenti all’incontro
●

●
●
●
●

Membri del gruppo di cittadini proponenti del “Gruppo di Monitoraggio Condiviso” definito
nell’incontro del 5 aprile 2019 dalla comunità proponente (presenza raccolta tramite foglio
firme)
Progettista incaricato dal Comune: Giuseppe Deiola e Martino Giano
Comune di Bologna (settore Verde): Chiara Bernard e Marco Liboni
Quartiere (ufficio reti): Piera Bolognesi
Fondazione Innovazione Urbana: Elisabetta Caruso e Leonardo Tedeschi

Verbale dell’incontro
Orario di inizio: 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.
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 19.30.

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

LA COLLINA DI CITTÀ
Verso i 300 scalini tra natura e cultura
QUARTIERE
Porto - Saragozza
DOVE DEVE ESSERE REALIZZATO
Lungo il sentiero CAI 914: da villa Spada fino all’area di villa Puglioli e all’area dei 300 scalini.
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Nel rispetto dell’ambiente, il progetto ha l’obiettivo di incrementare l’accessibilità e la fruibilità a luoghi
della città che al momento rimangono preclusi a categorie di persone più fragili. L’obiettivo è di
attrezzare servizi igienici e punto informativo e creare un accesso disabili dall’area dall’adiacente
parcheggio di villa Puglioli con l'installazione di contenitori per la raccolta differenziata e di corrimano
nei punti critici lungo la scalinata per favorire l'accesso e la fruizione degli spazi dove vi sono già una serie
di attività culturali, artistiche, agricole e di tempo libero.
CONTESTO
Negli ultimi anni l’area in questione ha visto un aumento del flusso di persone e una sempre maggiore
frequentazione per motivi e attività diverse legate allo sport e al tempo libero.
La zona in quota dell’area in questione ha un enorme valore paesaggistico e ha più punti panoramici da
cui si può osservare un’ampia porzione di città e il santuario di San Luca. Lo spazio dei 300 scalini (orti di
villa Puglioli) è stato rivalutato e il lavoro fatto ha reso accessibile alla cittadinanza un’area prima chiusa
e abbandonata.
Il luogo è già vissuto da molti cittadini e cittadine che fanno attività di jogging, walking, trekking,
escursionismo, ciclismo ma anche da persone con disabilità intellettiva che partecipano ai laboratori
ri/abilitativi e da bambine, bambini e insegnanti delle scuole Longhena e Casaglia (e di altre scuole della
città).
Si tratta di una grande area di verde pubblico attraversata per gran parte del sentiero CAI 914. In
quest’area che va da villa Spada fino a villa Puglioli L’area denominata “orti di villa Puglioli”, data in
convenzione a un’associazione del territorio,non è attualmente accessibile alle persone con disabilità
motoria e mancano servizi igienici, acqua e illuminazione.
BENEFICIARI
Cittadini e cittadine che fanno attività ricreative e di tempo libero all’aperto, persone con disabilità,
bambine, bambini e insegnanti.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La proposta vuole garantire a tutti i cittadini e le cittadine l’accessibilità a zone di alto valore
paesaggistico e panoramico, e favorirne un uso rispettoso e consapevole. L’idea è di creare un percorso
accessibile, strutturato e dotato di segnaletica nei punti di maggior interesse. Il tema sarà “Lode al
camminare”, un’installazione di mini land art a tappe, tra giardini e parchi, fino alla sommità della
collina. (l’intervento diffuso tra parchi e giardini non è più prioritario) L’implementazione della
cartellonistica e della segnaletica stradale è fondamentale su via di Casaglia per una maggiore attenzione
alla pedonalità dell’area, soprattutto in relazione con le scuole adiacenti.
Priorità di intervento:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cartellonistica e segnaletica stradale su via di Casaglia per evitare l’ingresso delle auto nell’area
scolastica e il parcheggio su strada;
costruzione di un chiosco in legno nell’area degli orti di villa Puglioli (spazio 300 scalini) dotato di
servizi igienici e illuminazione, come punto informativo, di somministrazione e primo soccorso
accesso disabili all’area dei 300 scalini dallo spazio adiacente al parcheggio di villa Puglioli con
spazio di sosta e manovra;
sistemazione dell’accesso da via di Casaglia, sistemazione e installazione di corrimano nei punti
critici lungo la scalinata. Ripristino rete di protezione a confine con l’area scolastica.
Regimentazione delle acque lungo la scalinata (da valutare);
Rimozione e sostituzione del vecchio capanno degli attrezzi (da valutare);
Manutenzione della serra e sostituzione della copertura (da valutare);
installazione di contenitori per la raccolta differenziata in corrispondenza del nuovo chiosco;
sistemazione di un’area di piante officinali e aromatiche nell’area dei 300 scalini, per la fruizione
didattica dei cittadini e degli alunni delle scuole (non prioritario perché già in parte realizzato);
Sistemazione percorso adiacente alla vigna dal cancello in sommità alla scalinata (non
prioritario);

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
● manutenzione
● arredi urbani
● riqualificazione di area verde o giardino pubblico
ALLEGATI
Mappa dell’area di progetto con indicazioni degli interventi e foto.
STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI (esclusi oneri)
Circa 130.000 €
NOTE
La proposta richiede che, una volta realizzato il progetto, il parco possa essere curato e animato
attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione tra cittadini e amministrazione.

