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Partecipanti 
 
3° incontro – Scuola Marco Polo 
ore 18.00 - 20.15 

 
7 febbraio 2006 
 

 
Associazione Cognome e Nome 

Ass.ne per la Pedagogia Steineriana Acquotti Domenico 
GGEV Bacchiavini Tiziano 
U.S. "Primavera" A.S.D. Cavazzoni Abdon 
Parrocchia "San Luigi Gonzaga" Cigni Emanuela 
Associazione "Acque Chiare" Cucchi Vando 
 Dallari Marco 
volontario del verde Di Vito Alessandro 
U.S. "Primavera" A.S.D. Gatti Mauro 
 Giordano Ciro 
Comitato "Bazzarola" Magnani Linda 
 Malagoli Mariapia 
 Moratti Fabio 
volontario del verdeAss. "Acque Chiare" - Bazzarole Poli Amos 
 Riccò Sonia 
 Selvatici Giorgio 
 Simonazzi Moreno 
Comitato "Bazzarola" Soncini Giancarlo 
Ass.ne per la Pedagogia Steineriana Teneggi Tiziano 
Associazione "Acque Chiare" Vezzani Giorgio 
Ass.ne per la Pedagogia Steineriana Zini Guido 
 
 
 
 
Facilitatori 
Walter Sancassiani 
Andrea Modesti 
 
Progettisti dei Piani Particolareggiati 
Walter Baricchi -  Studio Arteas 
Paolo Soragni - Studio Arteas 
Aldino Spagni - Studio Ingegneria Rivi 
Valeria Burani - Studio Burani & Fratti 
Armano Fratti - Studio Burani & Fratti 
 
Tecnici del Comune di Reggio Emilia 
Maddalena Fortelli - Servizio Pianificazione 
Daniela Mordacci - Programma Sostenibilità Ambientale 
 
Ufficio Reggio Sostenibile del Comune di Reggio Emilia 
Carla Benatti – Dirigente Servizio Decentramento e Partecipazione 
Susanna Ferrari 
Lisa Baricchi 
Paola De Grazia 
Gianluca Menozzi 
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Esiti incontro. 
 
 
Durante l’incontro le attività dei partecipanti sono state svolte in sessione plenaria, condotta da un facilitatore. 
In apertura dell’incontro, un tecnico dell’ufficio Pianificazione del Comune di Reggio Emilia ha presentato ai partecipanti, 
mediante l’uso di un videoproiettore, alcune immagini/suggestioni relative agli aspetti emersi durante l’incontro precedente. 
Al termine si è riavviata la discussione coi presenti attraverso l’ausilio di carte tematiche e mediante la visualizzazione in diretta 
delle questioni/domande emerse dai singoli interventi dei partecipanti e dei relativi chiarimenti forniti dai progettisti e dai tecnici 
del Comune.  
Successivamente ai presenti è stata consegnata copia dei lucidi-disegni della restituzione presentata sull’esito dei lavori del 2° 
incontro (in allegato). 
 
 
Di seguito sono elencati gli esiti della discussione. 
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Questioni / domande aperte 
 
Interventi e  
 
Richieste di chiarimenti da parte dei partecipanti 
 

• Sottopasso “ecologico” sotto la ferrovia ? 
• Attraversamento di pista ciclo-pedonale evidenziata con diversa pavimentazione sia per il viale delle Querce che per 

via Cugini 
• Quale gestione dei fossi nel comparto T19 ? 
• Continuità dei percorsi e dei paesaggi nelle scelte dei progettisti 
• Ipotesi scuola privata: dove ? perché privata ? 
• servizi/scuole (parcheggi? accessibilità?) 
• fontanile ? 
• via Monti: quale parcheggio pubblico di supporto al Parco e quali interventi per mitigare la vista della centrale elettrica 

ENEL posizionata più a Sud ? 
• Cabina elettrica di via Mercalli ? 
• Un partecipante (Simonazzi) chiede di sottoscrivere un appello sulla mobilità/accessibilità del comparto T5, da 

sottoporre all’Amministrazione.  
 
Chiarimenti da parte dei tecnici del Comune e dei progettisti dei Piani Particolareggiati 
 

• “Parco Marciocca” e “Parco Acque chiare”: gestione tra verde pubblico e verde privato. Particolare attenzione da parte 
dei progettisti per le fasce di confine viste come filtro mentre ci si avvicina al verde urbano. Scelta di essenze 
autoctone tenendo conto che non si può intervenire direttamente sul verde privato anche se vi è un continuo controllo 
da parte del Comune ( ad esempio fra il costruito e il non della zona Nord con fasce arborate tra i camminamenti con 
funzione di filtro). Si cerca di prendere decisioni considerando il progetto e la zona nel modo più unitario possibile. 

• Ta51: 60% concessione verde privato e pubblico. Assetto ancora in via di definizione (amministrazione comunale 
ancora coinvolta)  

• Ta48: verde “semi-pubblico” 
• Previsto un sottopasso “ecologico” sotto la ferrovia  
• Viale delle Querce: anche se querce si trovano fuori dal comparto (in posizione laterale rispetto al parco) sono state 

altamente considerate nella progettazione 
• I progettisti si impegnano a lasciare un Quaderno di Manutenzione sia del verde che della manutenzione, contenente, 

ad esempio, le indicazioni per eventuali impianti di irrigazione vista la cessione al pubblico dopo 3 anni 
• “Compattamento” edilizio nel piano T19 previsto per quest’anno 
• Fossi: nessun fosso verrà trasformato con particolari operazioni, infatti solo a ridosso degli abitati è previsto 

un’interramento degli stessi. Intenzione di mantenere fosso in linea sia con il tracciato ferroviario che con le dune 
create per ridurre inquinamento acustico 

• Piano dei Servizi come analisi sui bisogni dei servizi (es.: scuole) nei quartieri: tra Giugno e Luglio mappatura dei 
servizi di quartiere da parte dell’amministrazione comunale con un’attenzione maggiore rispetto al passato 
considerando i potenziali bacini d’utenza che andrebbero a creare  

• via Mercalli: - cabina elettrica posizionata vicino al pozzo AGAC, probabile interramento dei cavi e piantumazione 
nuovo verde a recinzione del pozzo; - continuità con viale Ta19 tramite Casale (viale alberato ciclabile) 

• via Monti, zona caratterizzata da capannoni industriali: mantenimento sia di pista ciclo-pedonale che di parcheggio 
pubblico di supporto al Parco comprendente verde che mitighi la vista della centrale elettrica ENEL posizionata più a 
Sud 

• Ipotesi scuola privata: richiesta di un privato ma decisione politica dell’amministrazione comunale non ancora rilasciata 
• servizi/scuole (parcheggi? accessibilità?): implicazioni mobilità (Piano Urbano Mobilità) di via Daniele da Torricella e di 

via Cugini tentando un accorpamento dei parcheggi il più possibile esterni al parco. 
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