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PARTECIPANTI ALL’INCONTRO
Le persone presenti all’incontro sono state 8, la discussione si è svolta correttamente ed è stata rispettata la struttura prevista
per l’incontro. Tutti i partecipanti al laboratorio hanno condiviso i propri punti di vista e le proprie osservazioni
relativamente alla sintesi dei risultati del processo di progettazione partecipata.
STRUTTURA DELL'INCONTRO
L’evento si è svolto in 3 momenti collegati tra loro: nella prima fase gli architetti di Ciclostile Architettura hanno riassunto i
dati emersi dall'incontro precedente relativi alle azioni progettuali proposte per ognuna dei 4 ambiti di intervento individuati,
con riferimento alle strategie e ai temi emersi nel corso del processo progettuale. Si è dunque passati all’esposizione del
quadro delle azioni proposte, attraverso l’aiuto di due mappe e alla raccolta di osservazioni sui risultati del processo.
L'incontro è terminato con un buffet organizzato dai partecipanti al laboratorio che ha permesso di accrescere la confidenza
e continuare la condivisione di argomenti e punti di vista.
SVOLGIMENTO
Gli architetti di Ciclostile Architettura hanno introdotto il Laboratorio raccontando l'esito dell'incontro precedente, durante
il quale grazie all'esercizio è stato possibile individuare le necessità e stilare un programma di intervento agente alla scala
locale e territoriale.
L’elenco delle necessità alla scala territoriale è organizzato in 4 ambiti di intervento:
BORGO DELLA QUERCIA
Recupero dell’abbandono attraverso la cura dello spazio pubblico e la riattivazione dei fabbricati in disuso;
Riscoperta dell’identità storica della Quercia attraverso la narrazione dei luoghi, il contributo della cittadinanza e la collaborazione con l’ente parco;
Istituzione di una rete di servizi al cittadino e al visitatore fondata sulla collaborazione tra gli attori territoriali.
BASSA VELOCITÀ
Mitigazione e messa in sicurezza della strada di collegamento tra Gardelletta e la Quercia;
Conservazione e consolidamento della viabilità di servizio (via Cattani) come tracciato del percorso a bassa
velocità.
VERSANTE
Recupero e valorizzazione dei sentieri del parco storico di Monte Sole;
Comunicazione e collaborazione con l’ente parco finalizzata alla valorizzazione del territorio e della sua storia.
FIUME
Messa in sicurezza dell’alveo fluviale;
Rinaturalizzazione dell’ambito fluviale;
Realizzazione di un percorso alternativo di collegamento alla Quercia sfruttando la sponda sud;
Le necessità presenti alla scala locale, vengono riportate con riferimento all’ambito di intervento su cui agiscono, in ordine
decrescente di frequenza:
AMBITO DI INTERVENTO 1 / STORIA
Pulizia e riordino
Pulizia degli spazi aperti e sgombero dei materiali abbandonati;
Adozione di sistemi di controllo e dissuasione dell’abbandono di rifiuti;
Cartellonistica illustrativa
Installazione di pannelli illustrativi attinenti alla storia del borgo;
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Accesso/recupero dei fabbricati storici in disuso
Gestione dell’accesso alla chiesa;
Valorizzazione dell’edificio della stazione di posta;
Associazionismo/organizzazione di eventi
Fondazione di una associazione per la gestione di spazi,
attività e accoglienza;
Messa in sicurezza del rio quercia
Messa in sicurezza del ponticello prospicente la chiesa;
Messa in sicurezza del fosso del rio Quercia;
Trasporti e collegamenti
Predisposizione di un servizio di trasporto pubblico con
fermata in prossimità del borgo;
Realizzazione di un parcheggio di interscambio per i visitatori;
AMBITO DI INTERVENTO 2 / ABBANDONO
Recupero canonica e fabbricati attigui
Recupero della canonica come spazio a disposizione della
comunità;
Istituzione di un luogo incubatore a supporto delle attività
allocate nell’area sottostante i viadotti;
Associazionismo
Fondazione di una associazione per la gestione di spazi,
attività e accoglienza;
Pulizia e riordino
Riordino e pulizia dell’area circostante i fabbricati;
Cartellonistica illustrativa/arredo urbano
Installazione di pannelli illustrativi attinenti alla storia del borgo;
Installazione di arredo urbano (panchine, illuminazione, fontane);
AMBITO DI INTERVENTO 3 / AREA SOTTO I VIADOTTI
Mitigazione dell’impatto dell’infrastruttura
Reinterpretazione artistico/creativa della struttura dei viadotti autostradali;
Piantumazione mirata alla mitigazione dell’impatto dei piloni;
Ri-significazione dello scarto infrastrutturale
Predisposizione dell’area tra le campate dei viadotti all’utilizzo per attività plurime
(sportive, ricreative, artistiche, culturali);
Collegamenti e percorsi
Conservazione e consolidamento della VS (via Cattani) come tracciato del percorso
a bassa velocità;
Realizzazione di aree ombreggiate destinate alla sosta e al ristoro
AMBITO DI INTERVENTO 4 / ACCESSO AL FIUME
Percorso/avvicinamento al fiume
Predisposizione percorsi attrezzati di avvicinamento al fiume
e osservazione della fauna fluviale;
Realizzazione di un percorso sulla sponda sud del fiume
e di una passerella di attraversamento;
Predisposizione di un punto di sosta e relax in prossimità del fiume;
Sistemazione dell’alveo fluviale
Pulizia e messa in sicurezza dell’alveo fluviale;
Rinaturalizzazione dell’ambito fluviale;
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Nell’esporre le necessità emerse in fase progettuale si è messo l’accento sulla celerità e sull’economicità di esecuzione di
alcune di esse, in alcuni casi concretizzabili attraverso l’iniziativa volontaria dei cittadini.

ESITO DELL'INCONTRO
I partecipanti all’incontro hanno accolto positivamente il prodotto del processo progettuale, confermando la corrispondenza
con la visione dei singoli e del gruppo.
Sono state fatte delle considerazioni in merito alla volontà di essere coinvolti nelle eventuali successive fasi di progettazione,
in modo da poter contribuire alla definizione dell’intervento in maniera più specifica.
Sono inoltre state avanzate proposte relative alle strade percorribili al fine di riconquistare l’accessibilità alla chiesa. Esse
prevedono il coinvolgimento del convento dei frati in località Casaglia e/o l’accordo con il parroco di Gardelletta.
In merito alla possibilità della Quercia di costituire la porta di accesso al parco storico di Monte Sole è stato fatto notare
come nel comune di Marzabotto sia stato da poco ultimato il consolidamento di un ponte, al fine di consentire il passaggio
di pullman turistici diretti al parco, elemento a conferma della tendenza ad accedere al parco passando dalla valle del Reno e
non da quella del Setta.
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