Incontro di presentazione e verifica del progetto vincitore del
Bilancio Partecipativo 2018 per il Quartiere Borgo Panigale Reno
Data: 11/02/2021

Presenti all’incontro
●

Membri del gruppo di cittadini proponenti del “Gruppo di Monitoraggio Condiviso” definito
nell’incontro del 5 aprile 2019 dalla comunità proponente (uno dei quali presenzia per i
primi 20 minuti di incontro) del gruppo di cittadini del “Gruppo di Monitoraggio Condiviso”
definito nell’incontro del 5 aprile 2019 (presenza raccolta tramite foglio firme)

●

Vincenzo Naldi, Quartiere Borgo Panigale - Reno

●

Martino Giani, Progettista incaricato dal Comune

●

Roberto Diolaiti, Comune di Bologna (Settore Verde e Ambiente)

●

Anna De Pietri, Comune di Bologna (Settore Verde e Ambiente)

●

Leonardo Tedeschi, Fondazione Innovazione Urbana

●

Alessandro Bettini, Fondazione Innovazione Urbana

●

Andrea Massimo Murari, Fondazione Innovazione Urbana

Verbale dell’incontro
L’incontro è svolto in modalità a distanza in videoconferenza ed è iniziato alle ore 16.10
Introduce l’incontro Leonardo Tedeschi di Fondazione per l’Innovazione Urbana che illustra gli
obiettivi dell’incontro e le modalità di svolgimento spiegando che sarà diviso in una prima parte
dedicata alla presentazione del progetto e una seconda di confronto attivo in cui verrà lasciato
spazio ai commenti da parte dei cittadini.
Roberto Diolaiti illustra il percorso progettuale svolto fino a qui e chiarisce che al progetto definitivo
che sarà presentato sarà possibile attuare delle piccole modifiche che verranno accolte se
possibile dal punto di vista tecnico ed economico nel progetto esecutivo. Queste però non devono
stravolgere la natura del progetto e dovra comunque essere rispondente a quanto emerso nei
precedenti incontri in coerenza con la scheda votata.
Procede Martino Giani, progettista incaricato, con la presentazione del progetto definitivo.

Il progettista descrive le azioni previste sulle diverse aree di progetto proiettando i disegni di
progetto a schermo:
●

Adeguamento e miglioramento del deflusso delle acque piovane e ripristino della
pavimentazione dei vialetti del parco: dopo una approfondita analisi dello stato di fatto, vista
la disomogeneità delle pavimentazioni esistenti, si ritiene opportuna la demolizione
integrale delle pavimentazioni (percorso che va da via De Nicola fino all’accesso della
scuola e nel percorso che costeggia la recinzione della stessa) ed il loro rifacimento in
asfalto, in continuità con il percorso vicino di recente realizzazione. In corrispondenza di
queste nuove pavimentazione verrà realizzato un nuovo sistema per la raccolta delle acque
meteoriche. Si tratta di un’opera onerosa, ma risolutiva della situazione dal punto di vista
funzionale e qualitativo. La realizzazione del percorso in calcestruzzo drenante, che
sarebbe stata evidentemente migliore sotto molteplici punti di vista, è stata scartata in
considerazione dell’impatto economico sul budget complessivo. Anche il calcestre risulta
un materiale rischioso per il ristagno di acqua negli avvallamenti che si creerebbero nel
tempo.

●

E’ prevista la fornitura e posa di una rastrelliera per le biciclette, vicino all’entrata della
scuola elementare due Agosto.

●

Demolizione di tutta la “sabbiera”: la sabbiera non più utilizzata viene demolita ed è
prolungata la fascia a prato adiacente.

●

Demolizione del muro di cemento: è prevista la demolizione del muro in cemento armato.

●

È prevista la messa a dimora di nuovi alberi sulla collinetta in prossimità dell’area asfaltata
dove si trova il muretto da abbattere.

●

Aree giochi: in prossimità delle due aree gioco si creeranno della piazzole circolari in
calcestre per l’aggregazione di genitori, accompagnatori e bambini. Un nuovo percorso
pedonale sempre in calcestre collegherà tra di loro queste piazzole. In ognuna delle due
piazzole sono collocate sul perimetro quattro panchine di tipologia identica a quelle già
presenti nel parco. Lungo il percorso in futuro se si renderà necessario sarà possibile
integrare nuove piazzole con nuove funzioni.
○

è prevista la realizzazione ex novo dell’area gioco dedicata a bambini di 8-12 anni:
questo prevede un gioco per arrampicata, comprensivo di pavimentazione
antitrauma. L’area verrà realizzata in prossimità sottostante dove si trova il muretto
da abbattere.

○

è prevista l’integrazione dell’area gioco esistente per i bambini da 3 a 6 anni: qui è
prevista la fornitura e posa di un’altalena a due sedili da inserire a fianco di quella
già esistente e la fornitura e posa di uno scivolo da inserire nelle adiacenze delle
altalene

●

E’ prevista la fornitura di diversi cestini distribuiti nel parco

●

Illuminazione: con il budget a disposizione del progetto del bilancio Partecipativo si è
valutato che non risulta fattibile integrare l’illuminazione del parco e del tratto di percorso
pedonale lungo viale Togliatti. E’ stata comunque svolta la progettazione per
l’implementazione dell’illuminazione. Il Quartiere ha espresso la volontà di realizzare questi
interventi con altro budget appena se ne presenterà l’occasione per integrare il progetto del
bilancio Partecipativo.

Durante il confronto sono emersi in particolare i seguenti aspetti (le note riportate di seguito, oltre
che al confronto effettuato in videoconferenza, includono osservazioni registrate tramite e-mail per
ovviare ad alcune difficoltà di connessione alla videochiamata da parte di uno dei partecipanti. Per
venire incontro a questi limiti tecnologici, Lunedì 1 Marzo è stato svolto un ulteriore sopralluogo da
parte di Fondazione Innovazione Urbana insieme a chi non aveva avuto modo di visualizzare gli
elaborati progettuali on-line).
○

Viene riconosciuto che l'asfalto, vista la situazione di allagamento dell’area, possa
risolvere la situazione.

○

Sarebbe opportuno intervenire anche sulla parte alta del camminamento che
dall’ingresso della scuola elementare costeggia la recinzione della scuola e va
verso sud fino alla scalinata posta tra le palazzine di via Galeazza 55 e via de
Nicola 64, in alcuni punti le lastre sono sconnesse. Questo accesso è molto
frequentato dagli scolari che provengono dalle case di via Galeazza e De Nicola
fino al centro Bacchelli e oltre. Si segnala inoltre che proprio in tale ingresso la zona
è buia.

○

Un altro vialetto su cui va fatta manutenzione è quello asfaltato che va da via De
Nicola fino alla sabbiera da demolire, dove in superficie ci sono numerose crepe.

○

Per quanto riguarda il tratto di vialetto sopra viale Togliatti, poco più di 100 metri , la
priorità è la manutenzione del fondo, ora molto sconnesso con larghe buche e il
livellamento, in modo che sia sicuro da percorrere a piedi e non si allaghi.

○

Se possibile è necessario implementare la piantumazione di nuovi alberi lungo il
vialetto che va dalla scalinata di ingresso da via de Nicola all’ingresso della scuola
elementare.

I tecnici del Settore Verde sottolineano che:
●

durante la fase di cantiere si avrà cura di effettuare le attività di manutenzione di tutti i
vialetti limitrofi alle aree di intervento per garantire una continuità delle superfici e quindi la
sicurezza delle persone che li frequenteranno.

Il progetto presentato risponde alle aspettative dei cittadini ed è coerente con il percorso fatto fino
a qui. Si può procedere alla progettazione esecutiva e alla realizzazione accogliendo per quanto
possibile in termini di fattibilità tecnico economica le note emerse.
L’incontro è terminato alle ore 17.20

