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REPORT SINTETICO INCONTRO DI ANALISI E PROGETTAZIONE

PARTECIPANTI ALL’INCONTRO
Le persone presenti all’incontro avevano già partecipato al Laboratorio svolto dal Comune di San Benedetto Val di Sambro
nell'anno 2016, 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 esponendo le proprie idee legate al luogo oggetto del
laboratorio, elencando quelle che sono le criticità del momento e le potenzialità.
STRUTTURA DELL'INCONTRO
L’evento si è svolto in tre momenti collegati tra loro: nella prima fase c'è stato l'intervento programmato per l’introduzione
ai lavori di Alessandro Santoni (Sindaco di San Benedetto Val di Sambro) hanno poi parlato gli architetti di Ciclostile
Architettura introducendo il tema generale della Bassa Velocità e gli esiti del Laboratorio tenuto nel 2016 per individuare gli
ambiti entro i quali si svilupperà il laboratorio del 2017. La parola è passata quindi ai cittadini che, attraverso esercizi di
confronto, hanno esposto il loro punto di vista riguardo all'area.
SVOLGIMENTO
Dopo l'introduzione da parte della P.A. che ha consegnato nelle mani degli architetti di Ciclostile Architettura il laboratorio
c'è stato un momento di esposizione del progetto Bassa Velocità il progetto partecipativo dell’Unione dei comuni
dell’Appennino bolognese che si promette di valorizzare e riqualificare il territorio della Val di Setta, segnato in questi anni
da importanti opere infrastrutturali.
Viene riepilogato quanto richiesto dai cittadini nel laboratorio del 2016.
Quindi si è entrati nel vivo del progetto spiegando le metodologie per gli allestimenti temporanei che verranno realizzati dal
26/05/17 al 04/06/17 collaborando con la cittadinanza ed affinando il progetto anche in base alle loro indicazioni in loco.
Si è quindi passati alla fase di confronto ascoltando le criticità e potenzialità discutendo eventuali ipotesi progettuali.

ESITO DELL'INCONTRO
L'area oggetto del laboratorio è quella relativa al Borgo antico delle Serrucce che, per le sue peculiarità evidenti nella
conformazione fisica e nei materiali, necessita di interventi molto leggeri e non invasivi per cercare di tradurre le criticità
presenti identificate soprattutto nella scarsa cura dello spazio pubblico, nella necessità di una cittadinanza attiva e nella
mancanza di decoro urbano dell'area.
Si decide quindi di intervenire con strutture lignee leggere che verranno realizzate prima dell'estate nell’ambito di un
Laboratorio di Autocostruzione ad opera di giovani provenienti anche dall'estero. Le strutture saranno interamente
reversibili, facili da montare e da smontare, avranno la durabilità che caratterizza il legno e saranno plasmate sui luoghi
ascoltando, anche nella fase realizzativa, le richieste dei cittadini e dei proprietari delle aree oggetto di intervento.
La volontà finale è quella di realizzare una serie di opere che siano in grado di caratterizzare l'abitato delle Serrucce ed in
particolare le sue fontane che nei tempi passati coincidevano con gli spazi di aggregazione e di incontro della cittadinanza in
modo da riuscire ad ospitare gli abitanti ed i visitatori previsti per gli eventi e le sagre estive.
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