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

Data: 15/02/2021

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

nell’incontro del 5 aprile 2019 -

● Martino Giani, Progettista incaricato dal Comune

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

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

● Giuseppe Angrisano, Quartiere Navile (Ufficio Reti)

● Stefania Ferro, Quartiere Navile (Ufficio Reti)

● Giuseppe Seminario, Fondazione Innovazione Urbana

● Alessandro Bettini,  Fondazione Innovazione Urbana

● Leonardo Tedeschi, 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 dovranno comunque essere rispondenti a quanto

emerso nei precedenti incontri, in coerenza con la scheda votata. Come comunicato già in

precedenza, l’area oggetto dell’intervento è attualmente di proprietà di Acer ed è stata avviata la

procedura di permuta da parte del Comune di Bologna.

Procede Martino Giani, progettista incaricato, con la presentazione del progetto definitivo.



Il progetto presentato lavora sulla dimensione rurale del quartiere, con l’obiettivo di una concezione

unitaria dell’intervento.

● Nell’area nord e in prossimità dell’ampio spazio di aggregazione, l’intervento prevederà

l’installazione di giochi per bambini e attrezzi ludico-ginnici per adolescenti e giovani: giochi

esperienziali in legno (trave per percorso equilibrista, gioco musicale..), che coprono età

comprese tra i 3 e i 12 anni, e, lungo la linea del confine settentrionale, attrezzature per lo

sport all’aperto (panca per esercizi, struttura per il workout, spalliera). Gli arredi scelti

hanno altezze di caduta tali da non rendere necessari tappeti antitrauma, che sarebbero

andati a saturare gli spazi a verde del giardino. In questa area è prevista la piantumazione

di nuove alberature, in sostituzione delle attuali piante di acacia infestanti.

● Nella zona centrale, già alberata, è inoltre prevista l’installazione di arredi urbani: un ampio

spazio pavimentato in calcestre costituisce lo spazio di socializzazione dotato di quattro

panchine circolari attorno agli alberi, di produzione artigianale, e di altrettanti tavoli picnic,

sempre di forma circolare, con quattro panchine per tavolo.

● È prevista la realizzazione di due cancellini pedonali in ferro e legno, dotati di autochiusura,

uno sul lato est e uno sul lato ovest, dove è collocato anche un cancello carrabile

scorrevole ad apertura manuale.

● Lungo il lato ovest è prevista l’installazione di due rastrelliere e di cestini per i rifiuti.

● Sono previste una fontanella e una bacheca, nel vertice sud del giardino.

● L’illuminazione del giardino è prevista tramite una decina di corpi illuminanti su palo,

distribuiti su tutta l’area verde.

● Per venire incontro alla richiesta di sistemazione e tutela della siepe, ritenuta pericolosa, si

è optato per una contro-siepe da realizzare in aderenza a quella esistente internamente al

giardino.

● Resta da definire con il competente settore del Comune di Bologna come gestire fornitura e

modalità d’uso della torretta per gli allacci alla rete elettrica pubblica, da collocare in

adiacenza al quadro elettrico posizionato a sud del giardino.

Durante il confronto sono emersi in particolare i seguenti aspetti:

● si richiede la possibilità di approfondire insieme la scelta degli arredi ludico-ginnici per

venire incontro alle esigenze degli abitanti di tutte le fasce d’età residenti nell’area;

● si richiede inoltre di inserire 3 panchine nell’area sud, priva di alberi - due lungo i lati lunghi

e una nel lato più corto -;

● è ribadita le necessità di inserire la torretta per l’allaccio alla corrente elettrica in occasione

di eventi.



In seguito al confronto tra i partecipanti all’incontro viene convocato un secondo sopralluogo in

data venerdì 19 febbraio alle ore 18.30, a cui parteciperanno le componenti del gruppo di

monitoraggio e i responsabili della Fondazione Innovazione Urbana per approfondire la scelta delle

attrezzature ludico-ginniche. A seguito dell’incontro verranno poi comunicate al progettista

incaricato le eventuali considerazioni che dovranno poi tenere in considerazione i limiti di spazio e

di budget.

L’incontro è terminato alle ore 17.45.

In data venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 18.30 alla presenza di:

● membri del gruppo di cittadini proponenti del “Gruppo di Monitoraggio Condiviso”  definito

nell’incontro del 5 aprile 2019 -

● Alessandro Bettini,  Fondazione Innovazione Urbana

● Giuseppe Seminario, Fondazione Innovazione Urbana

● Leonardo Tedeschi, Fondazione Innovazione Urbana.

è stato effettuato un secondo sopralluogo presso il giardino oggetto dell’intervento progettuale,

come da accordi presi durante l’incontro di verifica del progetto tenutosi lunedì 15 febbraio 2021.

Nel corso dell’incontro sono emerse le seguenti note:

Area giochi :

● si suggerisce lo spostamento della trave per camminamento in equilibrio sul lato ovest, con

l’inserimento di un terzo modulo, per aumentarne la lunghezza;

● si suggerisce l’inserimento sul lato est di un percorso equilibrista con tronchi verticali di

diverse altezze incastrati a terra;

● si suggerisce la rimozione del gioco musicale per sostituirlo con un gioco centrale, in un

unico o in più elementi, del tipo casa per nascondersi e arrampicarsi, quanto più grande e

articolato possibile, e che non preveda l’installazione di un tappeto antitrauma;

● si suggerisce la rimozione della spalliera per esercizi;

● si suggerisce la sostituzione della panca per esercizi con 1 o 2 attrezzi tipo quelli presenti

nel parco 1 maggio;

● dal confronto emerge che, se le rimodulazioni richieste lo rendessero necessario dal punto

di vista economico o spaziale, si dovrebbe dare priorità all’area giochi, con un conseguente

ridimensionamento o eliminazione dell'area workout non ritenuta prioritaria.

Altri elementi:



● è stata inoltre richiesta la diminuzione dei punti luce inizialmente previsti. Infatti, da

sopralluogo in orario serale, risulta che potrebbero essere sufficienti circa 4/5 punti luce,

questa ipotesi è da verificare tecnicamente.

● è emersa anche la richiesta di inserimento di un tavolo grande con panche - quadrato,

circolare o semi-circolare, comunque in linea con la filosofia progettuale - nella posizione

ora occupata dalla porta da calcetto. Questo consentirebbe di ospitare più agevolmente

momenti assembleari e di convivialità, da estendere con sedute nell'area libera,

consapevoli che l’intervento potrebbe richiedere la rimozione di uno o più dei quattro tavoli

circolari presenti nel progetto presentato e il conseguente allargamento dell'area in

calcestre per ospitare il tavolo;

● infine la fontanella e la torretta elettrica sarebbero da collocare per comodità in prossimità

dell'area attrezzata con tavoli, ossia nei pressi della rastrelliera prevista nel progetto.

Dall’incontro emerge che 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 successiva

realizzazione accogliendo per quanto possibile in termini di fattibilità tecnico economica le note

emerse.

L’incontro è terminato alle ore 19.25




