
Incontro di presentazione e verifica del progetto vincitore del
Bilancio Partecipativo 2018 per il Quartiere Savena

Data: 09/02/2021

Presenti all’incontro
● Membri del gruppo di cittadini del “Gruppo di Monitoraggio Condiviso” definito nell’incontro

del 5 aprile 2019

● Martino Giani, Progettista incaricato dal Comune

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

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

● Marzia Benassi, Presidente Quartiere Savena

● Matteo Lepore, Assessore all’Immaginazione Civica

● Monica Sabbioni, Quartiere Savena (Ufficio Reti)

● Marina Cavulla, Quartiere Savena (Ufficio Reti)

● Inti Bertocchi, Quartiere Savena (Ufficio Reti)

● Riccardo Rinaldi, Quartiere Savena (Ufficio Reti)

● Leonardo Tedeschi, Fondazione Innovazione Urbana

● Chiara Sponza, Fondazione Innovazione Urbana

● Alessandro Bettini, Fondazione Innovazione Urbana

Verbale dell’incontro
L’incontro è svolto in modalità a distanza in videoconferenza ed ha inizio alle ore 17.05

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 dovrà comunque essere rispondente a quanto emerso nei

precedenti incontri in coerenza con la scheda votata. Viene inoltre segnalato un vincolo puntuale

della Sovrintendenza che interessa scalinata oggetto del progetto. Questo rende necessario



sottoporre l’intero progetto al parere della Soprintendenza e attendere le tempistiche di

approvazione prima di procedere alla realizzazione.

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:

Giardino Battacchi:
● riconfigurazione del marciapiede, delocalizzazione dei bidoni della raccolta differenziata

(non dell’isola ecologica) e l’abbattimento di alcune sezioni della siepe per dare maggior

visibilità al giardino

● riconfigurazione del vialetto

● divisione dell’area verde in tre zone funzionali che seguono l’andamento terrazzato del

parco:

○ area giochi per bimbi che sfrutta la collinetta con scivoli che seguono la discesa,

con nuova altalena al posto delle attuali sedute

○ area tavoli e panchine con workout

○ ripristino del campetto da basket

● sostituzione dell’illuminazione esistente con led e aggiunta di due punti luce vicino ei tavoli

e vicino al campo

● le sedute vengono ripristinate e riposizionate, mentre la gradinata esistente viene previsto

di rivestirla in plastica riciclata

Scala
● ampliamento del pianerottolo centrale

● riconfigurazione di alzate e pedate rispondere alla normativa (alzata di 14cm e pedata di

33cm) tramite la sostituzione delle lastre in arenaria con lastre in granito ed il graduale

avanzamento della nuova pedata rispetto a quella attuale;

● sostituzione del corpo illuminante della scalinata e dei 2 del sottopasso a cui ne verrà

aggiunto un terzo

● verniciatura con vernice antigraffiti delle pareti della scalinata (non del sottopasso)

● inserimento del corrimano centrale in acciaio

Durante il confronto sono emersi in particolare i seguenti aspetti:



● Rispetto al disegno presentato, i cittadini proponenti chiedono di fare ulteriori verifiche sulla

possibilità di applicare una canalina/scivolo per carrelli e per il trasporto (a mano) delle

biciclette al fine di creare un collegamento con la ciclabile presente al di là della ferrovia. Su

tali elementi il progettista ha già effettuato diverse analisi ma, per gli studi effettuati ad oggi,

non si riesce a garantire la posa garantendo il rispetto delle norme di sicurezza. Verranno

effettuate ulteriori verifiche.

Nel caso in cui non sia possibile inserire questo elemento, i cittadini proponenti chiedono

un riferimento scritto per giustificarne l’assenza rispetto alla richiesta votata, poiché si tratta

di un elemento del progetto votato nel B.P. e fortemente sentito da chi fruisce di quest’area.

Il tema della salita e discesa della scala da parte di persone con disabilità motoria deve

essere affrontato in modo svincolato rispetto al bilancio Partecipativo.

● I cittadini proponenti chiedono inoltre di modificare la proposta progettuale sul campo da

basket, prediligendo la presenza dei due canestri a discapito della regolarità del campo per

favorirne l’utilizzo come spazio di aggregazione, per far sì che possa essere utilizzato da

più gruppi contemporaneamente e per consentire l’utilizzo del prato in discesa anche come

seduta, senza il rischio di trovarsi seduti nell’area immediatamente retrostante il canestro.

● I cittadini chiedono informazioni sulle tempistiche da comunicare alla rete che ha votato il

progetto durante la fase di voto del Bilancio Partecipativo 2017. Ricordano inoltre che dal

periodo del B.P. la scala si è ulteriormente degradata, esponendo a pericolo i passanti.

Seguono quindi le tempistiche fornite dai tecnici comunali: a causa del vincolo che grava

sulla scalinata, è necessario attendere l’approvazione della Soprintendenza prima di

procedere alla realizzazione. Dalla presentazione del progetto la Soprintendenza ha a

disposizione  massimo 120 giorni, per esprimere un parere.

Il cantiere avrà un durata di circa 90 giorni.

Il progetto presentato risponde alle aspettative dei cittadini ed è coerente con il percorso fatto fino

a qui. Resta da approfondire solamente la possibilità di inserire la canalina/scivolo lungo la

scalinata rispetto alla quale seguiranno aggiornamenti. Del resto si può procedere alla

progettazione esecutiva, all’approvazione del progetto in Soprintendenza e quindi alla

realizzazione.

L’incontro è terminato alle ore 18.30


