
 

 

 

Allegato 1) Quadro progettuale di riferimento 

 

 

 

QUADRO PROGETTUALE DI RIFERIMENTO 

 

 

PARTE 1 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

1.1 Premessa 

L’amministrazione comunale di Castel Guelfo di Bologna ha deciso di partecipare, con delibera n. 91 del 

25/11/2021, al Bando di rigenerazione urbana 2021 promosso dalla Regione Emilia-Romagna, mettendo al 

centro dell’intervento progettuale il recupero e la rigenerazione di uno spazio denominato “Ex Cantine 

Fabbri”, da poco acquisito dall’amministrazione comunale e al momento inutilizzato, composto da locali 

chiusi coperti ed aperti, situati in una porzione posteriore dell’antico palazzo Malvezzi Hercolani in Comune 

di Castel guelfo di Bologna, che nel dopoguerra erano utilizzati come cantina vinicola.  

Il primo aspetto fondamentale della proposta riguarda l’apertura di un percorso interno che mette in 

comunicazione la piazza centrale del paese, il cortile del palazzo comunale, il nuovo grande e articolato 

spazio oggetto di recupero e infine il parco di prossima realizzazione, al di là della strada Viale 2 Giugno. Il 

nuovo percorso si configura come secondo asse perpendicolare al corso principale Via Gramsci, operando 

una nuova connessione tra le diverse aree della città e completando il percorso già presente dal lato della 

piazza 

Il secondo aspetto, non meno importante, è la collocazione nello spazio chiuso principale (adibito 

anticamente a deposito, legnaia, magazzino e cantina del palazzo Malvezzi Hercolani) della biblioteca 

pubblica e, nel piano seminterrato, della Sezione separata dell’archivio storico del Comune. Attualmente la 

biblioteca è collocata in una ex scuola, con spazi limitati e mal distribuiti, e viene utilizzata soprattutto per il 

prestito. I documenti dell’archivio storico sono collocati nella ex palestra. Entrambi al di fuori delle mura del 

centro storico. I due luoghi sono anonimi, non caratterizzati. La nuova biblioteca si affaccia su un grande 

cortile che diventerà una nuova piazza 

Nelle immediate vicinanze, adiacente e comunicante con la biblioteca, in un vano anticamente adibito a 

cucina del palazzo, verrà predisposto un locale per un servizio ristorativo tipo caffetteria e piccola 

ristorazione. Questa attività avrà contatto diretto, inoltre, con il nuovo passaggio pedonale sul quale si 

affaccia e sullo spazio coperto prospiciente la caffetteria stessa, nonché con la nuova piazza della biblioteca 

al termine del percorso. 

Si utilizzerà lo spazio coperto prospiciente come dehors della caffetteria, ma anche come prosecuzione del 

percorso verso la nuova piazza della biblioteca. Questo spazio coperto si adatta bene ad attività più protette, 

legate sia alla biblioteca che alla caffetteria. 

Il recupero dello spazio scoperto principale prospiciente la biblioteca avrà la funzione di porsi come un 

nuovo spazio di aggregazione, una piazza, atta ad ospitare molteplici attività. Questo cortile possiede svariate 

qualità intrinseche quali: la posizione frontale alla biblioteca, l’approdo naturale del percorso coperto che 

arriva dal cortile del palazzo comunale, una forma pressoché quadrata, dimensioni modeste, perimetrazione 

con muro in mattoni facente parte delle antiche mura del castello e aperture all’esterno sui due lati non 

edificati. Tali aperture sono sia passaggi pedonali verso l’esterno delle mura, che solo visive. È uno spazio 

che si presta sia alla sosta informale che ad una svariata gamma di attività, organizzate e non, ed è 

naturalmente ad area esterna alla biblioteca, della quale può diventare luogo di lettura/studio esterno. 

Si interverrà inoltre per il recupero degli spazi scoperti minori, uno come giardino di sosta lungo il percorso 

e l’altro come area attrezzata con giochi e sedute, in diretta comunicazione con la nuova piazza della 

biblioteca e, verso l’esterno delle mura, con il nuovo parco oltre viale Due Giugno. 

Nei restanti vani, lungo il percorso coperto verrà collocata la sede del nuovo ufficio intercomunale APEA 

(Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata San Carlo), istituita e sottoscritta tramite Accordo Territoriale 

fra la Citta Metropolitana di Bologna, il Circondario Imolese, il Comune di Castel San Pietro Terme, il 

Comune di Castel Guelfo di Bologna (le APEA sono aree produttive con opere, infrastrutture e servizi 

particolarmente qualificati dal punto di vista ambientale). 

 

 



 

 

1.2 Obiettivi 

Il progetto di intervento persegue, nella sua interezza e complessità, i seguenti obiettivi specifici: 

1. creare un asse perpendicolare a quello già esistente e che prosegue all’esterno delle mura; 

2. ricollocare e rifunzionalizzare la biblioteca; 

3. inserire un servizio di caffetteria o piccola ristorazione; 

4. creare una nuova piazza scoperta circondata da servizi; 

5. collocare l’ufficio APEA; 

6. attivare azioni di co-progettazione per la gestione di servizi e attività inerenti il complesso delle 

Ex cantine Fabbri, sia in fase di riqualificazione sia in fase di apertura e pieno funzionamento. 

 

Il loro raggiungimento, in una prospettiva complessiva e a lungo termine, è condizionata dalla volontà 

espressa al precedente punto 6, ovvero in merito alla scelta di attivare un percorso di co-progettazione con gli 

enti del terzo settore (ETS) ai sensi della normativa di riferimento (in particolare art. 55 del D. Lgs. 

117/2017, da strutturarsi in: 

 

PROCESSO PARTECIPATIVO (COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ - 

COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE LORO MODALITA’ DI GESTIONE) – AZIONI:  

 

- definizione e realizzazione di un piano di comunicazione che preveda attività informative, 

divulgative, promozionali e di animazione dedicate alla rigenerazione della struttura in fase di 

restauro, con registrazione foto, video e di raccolta documentale delle diverse fasi; 

- organizzazione di seminari, laboratori, attività di trekking di cantiere, proposte rivolte alle scuole 

e ai giovani, attività di educazione ambientale improntata alle buone pratiche di risparmio 

energetico e recupero idrico;  

- attività di fundraising e crowfunding per sostenere le future attività delle ex Cantine Fabbri;  

- attività di co-progettazione per la gestione del bene e dei servizi (Biblioteca – Caffè letterario – 

Passeggiata delle Arti), seminari sulle best practices in materia di rete di biblioteche e attività di 

promozione del servizio e delle attività culturali connesse e in materia di sussidiarietà orizzontale 

e amministrazione condivisa 

 

Durante le attività previste in questa fase l’indisponibilità effettiva del bene, soggetto a cantierizzazione per 

gli interventi di rigenerazione edilizia, porterà l’attenzione ad attività prevalentemente immateriali di 

approfondimento, ricerca, comunicazione, divulgazione, raccolta fondi e attivazione della comunità locale. 

La futura destinazione d’uso dell’edificio, con un’area dedicata alla biblioteca affiancata da un caffè 

letterario da un lato e la creazione di un sistema di spazi coperti o aperti quali luoghi di socializzazione e atti 

ad ospitare mostre temporanee e attività autogestite da parte della comunità e delle sue forme associative, 

dovranno guidare le iniziative da svolgersi in questa fase. 

Gli obiettivi attesi sono dunque relativi alla creazione di una conoscenza diffusa presso la comunità locale e i 

diversi portatori di interesse del territorio del futuro complesso Ex cantine Fabbri e dei servizi e delle attività 

che andrà ad ospitare. Tale processo dovrà prevedere un piano di comunicazione adeguato, anche con finalità 

di costruire l’identità del futuro bene. 

Inoltre, gli obiettivi riguardano l’attivazione degli attori del territorio, singoli o associati, al fine di avviare 

azioni di confronto e studio, gettando i semi per incentivare e costruire reti di attivismo civico capaci di 

sviluppare un’effettiva proposta strutturata di attività e interventi da realizzare nei futuri spazi delle Ex 

cantine Fabbri, coinvolgendo attori del territorio diversificati come scuole, imprenditori, associazioni, singoli 

cittadini in ottica di amministrazione condivisa e cura dei beni comuni. 

Infine, un obiettivo rilevante riguarda la sostenibilità economica del progetto, prevedendo azioni di raccolta 

fondi, definendo obiettivi concreti in coordinamento con l’amministrazione comunale, al fine di arricchire il 

futuro patrimonio mobile e la realizzazione di specifiche attività culturali. 

 

1.3 Risultati attesi 

I risultati attesi sul lungo periodo in relazione all’intervento in progetto sono i seguenti: 

1. incrementare la conoscenza dell’edificio storico Palazzo Malvezzi-Hercolani tramite il percorso 

al suo interno; 



 

 

2. favorire la mobilità pedonale, con la possibilità di raggiungere a piedi e attraverso il centro 

storico più servizi possibili, compreso il nuovo parco cittadino al di là dell’uscita del percorso su 

Viale 2 Giugno; 

3. favorire una più ampia mobilità ciclabile tramite gli interventi relativi dal progetto “Bike to work 

2021” che coinvolge direttamente viale due giugno (descritto in seguito); 

4. favorire la presenza in biblioteca di più soggetti, di più fasce di età e in diversi orari permettendo 

la creazione di una utenza che si soffermi usufruendo non solo del prestito dei volumi a 

disposizione ma sfruttando strumenti e risorse messe a gratuitamente a disposizione (wi-fi; sala 

studio, consultazione libri, periodici, audiovisivi, banche dati). 

5. ottenere un polo attrattivo che, anche tramite la somministrazione di alimenti, favorisca la 

permanenza delle persone nei pressi della biblioteca e della nuova piazza; 

6. avere uno spazio flessibile per favorire la redazione di un calendario di attività di iniziative sia 

pubbliche che private (coinvolgendo il terzo settore), nonché di estensione delle attività della 

biblioteca. Favorire l’organizzazione di eventi per gli studenti e i giovani, anche in autogestione; 

7. favorire accessi da soggetti provenienti da fuori Comune, agli spazi rigenerati, attirati dalla 

frequentazione dell’ufficio APEA. 

 

Il raggiungimento di questi obiettivi è fortemente vincolato all’effettiva capacità di attivare la comunità 

locale, generando valore tramite l’effettiva fruizione positiva dei luoghi oggetto dell’intervento. È dunque 

importante immaginare uno spazio flessibile, capace di evolvere nel tempo attraverso momenti incrementali, 

coinvolgendo le persone sia tramite attività di promozione, animazione e partecipazione sia tramite modalità 

innovative di fruizione degli spazi di aggregazione e socialità, lasciando aperte le porte all’organizzazione di 

attività autorganizzate e autogestite, stimolando la cittadinanza attiva e forme di amministrazione condivisa.  

In questo disegno acquista valore la sostenibilità, anche economica, del progetto, immaginando azioni che 

mirino ad una autosufficienza nella gestione da ricerca anche attraverso il concorso di risorse private, 

attivando azioni di fundraising e crowdfunding e integrando azioni no profit con attività remunerative e 

forme innovative di sostegno pubblico. 

La proposta progettuale (PP) che l’ETS dovrà presentare all’amministrazione in risposta all’Avviso per 

manifestazione di interesse dovrà pertanto contenere indicazioni, strumenti e azioni capaci di rispondere a 

tali obiettivi, al fine di proporre, in coerenza con il progetto dell’Amministrazione comunale descritto nel 

presente documento, i contenuti di dettagli o/e le forme gestionali più opportune in grado di realizzare detti 

obiettivi. 

La proposta progettale dovrà altresì proporre gli opportuni indicatori di risultato e le relative modalità di 

monitoraggio, per testare nel tempo l’efficacia delle azioni intraprese e aumentare il livello di trasparenza 

nella loro rendicontazione, nonché indicare i criteri di valutazione dell’impatto sociale (VIS) degli interventi 

da mettere in atto. 

 

PARTE 2 ANALISI DEL CONTESTO 

 

2.1 Oggetto dell’intervento 

Gli immobili e gli spazi di connessione che ne fanno parte, costituiscono i locali delle ex cantine Fabbri 

collocate in una porzione del Palazzo Malvezzi Hercolani risalente alla prima metà del XV secolo. 

L’immobile e le sue pertinenze sono vincolati con provvedimenti L. 364/1909 art. 5 Notifica (25/02/1924) e 

Notifica (28/04/1910) dalla SABAP-BO. 

Il RUE del comune di Castel Guelfo di Bologna ne prescrive il suo recupero tramite un intervento in parte di 

ripristino e ricostruzione (ripristino tipologico) e in parte di restauro scientifico. 

La scelta dell’immobile è stata fatta dall’amministrazione comunale ed è dettata da molti fattori: 

▪ da una situazione di degrado avanzato causata dall’utilizzo di spazi storici per le attività delle ex 

cantine Fabbri che ne hanno stravolto l’immagine e deteriorato i materiali, modificando anche in 

minima parte le strutture; 

▪ dalla volontà di recuperare l’aspetto e il valore per la città del palazzo rendendolo visitabile e fruibile 

quasi nella sua interezza; 

▪ dalla presenza di uno spazio chiuso di dimensioni tali da poter ospitare una biblioteca 

funzionalmente adatta all’uso richiesto dagli utenti, rispetto alla collocazione attuale da tempo 

superata; 



 

 

▪ dalla presenza di uno spazio scoperto adatto ad essere utilizzato come piazza e luogo di eventi di 

diversa natura; 

▪ dalla possibilità di collegamento interno con il cortile del palazzo comunale e con la piazza centrale 

della città da un lato e con il nuovo parco pubblico che sorgerà al lato opposto (Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 76 del 26/10/2020 dove viene indicato che il campo sportivo esistente nel centro 

storico verrà riconvertito in parco pubblico). 

▪ Dalla necessità sociale di individuare un ulteriore luogo di aggregazione e di scambio e condivisione 

della cultura e dell’arte 

 

Caratteristiche fisiche 

Le condizioni generali della struttura sono di pessimo stato di conservazione. Nel dettaglio: 

▪ struttura in muratura portante, in parte intonacata e in parte a vista; 

▪ copertura pericolante, con struttura in legno, con capriate in parte risalenti al XV secolo; 

▪ presenza di volte a crociera, parte intonacate e parte con struttura a vista; 

▪ presenza di numerose vasche chiuse ricavate nelle stanze e realizzate durante l’utilizzo a cantina; 

▪ pavimenti in battuto di cemento realizzati durante il recente utilizzo; 

▪ distribuzione delle aperture irregolare, di diverse dimensioni e forme; 

▪ infissi in legno o inesistenti; 

▪ presenti innumerevoli alterazioni di aperture, soffitti, pavimenti, intonaci, tamponamenti. 

 

Caratteristiche morfologiche 

Il complesso è composto da: 

▪ un volume principale a due livelli, un seminterrato su volte a crociera in mattoni e un piano superiore 

a doppio volume su pilastri; 

▪ un vano a doppio volume di forma rettangolare posto in adiacenza a livello terreno; 

▪ numerosi piccoli vani oggi adibiti a vasche di stoccaggio liquidi; 

▪ un androne di passaggio di forma ad “L” diviso dal vano dello scalone del palazzo comunale da un 

setto murario; 

▪ un cortile pressoché quadrato perimetrato dal muro di cinta della città in mattoni a vista con diverse 

aperture; 

▪ un piccolo cortiletto adiacente a quello più grande sempre protetto dal muro; 

▪ un ulteriore cortile scoperto collocato lungo l’androne. 

 

Tutti gli spazi facevano parte in origine del palazzo Malvezzi e costituivano ingresso per carrozze, cucine, 

legnaia, magazzini, cantine, anditi e altri locali di servizio. 

 

Gli spazi sono abbandonati e non utilizzati da più di trent’anni, a motivo della cessata attività delle cantine 

Fabbri. Dal momento della cessazione l’amministrazione ha iniziato a prendere in considerazione 

l’acquisizione del complesso per il suo recupero e l’ha poi attuata nel 2014. Oggi la concretizzazione del 

progetto parco e la necessità di uno spazio più idoneo ai servizi della biblioteca ne rafforzano sicuramente la 

determinazione. 

Per ciò che riguarda il vincolo della SABAP-BO sull’immobile, non è ancora avvenuto un confronto con 

l’ente di tutela. Si procederà al più presto sulla scorta del progetto preliminare. 

 

2.2 Contesto urbano 

Il complesso edilizio in riferimento al contesto urbano si colloca in posizione di cerniera/collegamento fra il 

centro storico individuato nella piazza e il perimetro esterno delle mura costituendone di fatto il 

completamento dell’asse nord sud, già presente nel lato opposto della piazza tramite un passaggio pedonale 

coperto tra gli edifici. 

Si completa quindi con il recupero del complesso l’interconnessione tra i quattro punti cardinali della città. 



 

 

L’esterno delle mura storiche sul lato sud, presenta già un sistema di sosta molto diffuso, sebbene disordinato 

e piuttosto casuale. Il recupero del complesso porterebbe ad una definizione completa del segno delle mura 

con una definizione dei parcheggi e ad un riordino dell’accessibilità al centro storico. 

La strada viale 2 Giugno che percorre le mura del complesso, si presenta come un largo stradone senza 

marciapiedi o piste ciclabili. La realizzazione del progetto, insieme a quello del prospicente parco, richiederà 

quindi, un ridimensionamento della carreggiata con inserimento sia di marciapiedi che di piste ciclabili 

nonché di attraversamenti protetti e privilegiati. In particolare, con documento preliminare alla progettazione 

e strato dato avvio il progetto “bike to work 2021” che prevede, oltre a molti altri interventi finalizzati a 

garantire la sicurezza e ad incentivare la circolazione delle biciclette, la realizzazione di una bike lane lungo 

Via 2 Giugno come parte integrante della sede stradale delimitata da una striscia bianca discontinua ad 

esclusivo uso dei veicoli a pedali. Al progetto è stato assegnato uno specifico contributo regionale DGR n. 

1713/2021. 

Al di là del viale 2 Giugno si trova, come già detto, l’attuale campo sportivo che verrà riconvertito a parco 

pubblico. Già nel 2006 l’Amministrazione comunale con uno studio strategico di pianificazione denominato 

“Dal Borgo alla Città Compiuta” ambiva a riorganizzare la dinamica del proprio territorio e dei propri 

servizi. Nell’ambito del progetto urbanistico, un ruolo primario è rivestito dalla riconfigurazione degli spazi 

verdi e delle aree sportive tramite la riconversione del campo sportivo attuale presente nel centro storico del 

paese in parco pubblico, con limitazione o eliminazione degli assi viari e la creazione di uno spazio verde 

continuo. 

La recente delibera di GC relativa proprio alla creazione del nuovo centro sportivo, è il primo atto verso la 

realizzazione del parco, che diverrà punto d’arrivo del nuovo percorso dell’asse nord sud della città. 

 

 

 

 

 

2.3 Partner e soggetti coinvolti 

Di seguito si illustra la mappa di tutti i portatori di interesse che possono essere intercettati nella 

realizzazione del progetto in oggetto: 

 

Mappa degli stakeholders 

Ex cantine 

Fabbri 



 

 

 
 

Il coinvolgimento degli stakeholders 

Gli assessorati saranno protagonisti al fine di indicare le caratteristiche strutturali, di finiture di arredo, che 

gli spazi dovranno avere per il successo di attività/iniziative da svolgere nei nuovi spazi: 

▪ Cultura: attività di studio sulla progettazione interna della biblioteca, possibilità di accedere 

all’archivio storico comunale, progetto di attività di divulgazione culturali sulla storia della città e 

del palazzo comunale, individuazione di attività di promozione alla lettura e di eventi musicali, 

teatrali, editoriali; 

▪ Attività giovanili: prosecuzione del coinvolgimento dei giovani sulla progettazione delle attività da 

svolgere, coinvolgimento del centro giovanile sull’utilizzo degli spazi, promozione di attività rivolte 

ai ragazzi, promozione e sostegno all’ideazione di attività autogestite dai ragazzi; 

▪ Turismo: individuazione di elementi di attrazione turistica (il palazzo) e coinvolgimento sulla 

progettazione di elementi di promozione e di comunicazione; 

▪ Politiche scolastiche: coinvolgimento nella progettazione interna della biblioteca ai fini di attività 

scolastiche, indicazioni sugli elementi fondamentali necessari per attività scolastiche nella piazza 

scoperta; 

▪ Servizi alle imprese: promozione organizzazione dell’ufficio sovracomunale APEA 

▪ Associazionismo: ideazione e attuazione di iniziative di coinvolgimento per verificare interesse alla 

collaborazione o all’utilizzo degli spazi e comunicazione delle intenzioni dell’amministrazione. 

 

Le attività commerciali saranno coinvolte nelle seguenti azioni: 

▪ comunicazione e invito a visionare il progetto preliminare e iniziative di visita ai luoghi oggetto 

dell’intervento; 

▪ richiesta di proposte di iniziative da parte delle attività commerciali in particolari momenti dell’anno. 

 

Per quanto concerne la comunità locale: 

▪ Utenti biblioteca: prosecuzione dell’attività già in essere di indagine sui desideri degli utenti attuali, 

soprattutto ragazzi; 

▪ Studenti: prosecuzione dell’attività già in essere di indagine sui desideri degli studenti su come 

dovrebbe essere la loro città, indagine “OPEN UP Castel Guelfo”; 

RIGENERAZIONE 

complesso 

edilizio ex 

cantine Fabbri 

COMUNITA’ LOCALE 

 Utenti biblioteca 

 Studenti 

 Giovani/Anziani 

 Famiglie 
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 ambulanti 
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 Comuni 
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 Artisti 

 Performer 

 Scrittori/editori 
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AMMINISTRAZIO

NE 

Assessorat
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 Cultura 

 Attività giovanili 
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▪ Giovani: prosecuzione dell’attività già in essere di indagine sui desideri dei ragazzi che frequentano 

il centro giovanile attuale, indagine “Castel Guelfo – la mia città ideale”; 

▪ Famiglie e cittadini: attività di comunicazione dei vari stati di avanzamento del progetto. 

 

Il tessuto sociale giovanile della città risulta per taluni versi fragile anche a causa della necessità di spostarsi 

per gli studi secondari di secondo grado e universitari. Ciò inevitabilmente porta ad una dispersione delle 

realtà giovanili, che non riconoscono più nella parrocchia, nei circoli o nei centri sociali i luoghi di 

aggregazione principali. 

Anche le famiglie, forse in grado minore, soffrono di questi mancati luoghi di incontro. 

Restano le realtà sportive che ancora riescono ad avere gruppi di ragazzi che praticano attività, ma in 

maniera molto organizzata, in orari definiti, senza possibilità di uscire da un percorsi già prefissati. Le 

politiche dello sport sono comunque tra gli obiettivi prioritari dell’amministrazione e prevedono la 

realizzazione nel prossimo anno di una nuova area sportiva, attuata con finanziamenti pubblici. 

 

La proposta dell’intervento sulle Ex cantine Fabbri vuole rivolgersi inserirsi in questa situazione, cercando di 

proporre, costruire, realizzare, avviare, un luogo di libero incontro, aperto, permeabile, senza ostacoli o 

regole fisse, accogliente, esteticamente valido e curato, dove sia possibile sostare, incontrarsi, giocare, 

mangiare, bere qualcosa, partecipare ad eventi, proporre eventi, frequentare (o anche solo entrare e uscire) la 

biblioteca, guardare i libri, le iniziative, senza impegno, senza obblighi. 

Un luogo dove si può solo passeggiare, ma anche trovare dei tavolini o delle panche dove fermarsi un po’ e 

guardare cosa succede. Dove è presente un calendario di attività organizzate, ma anche tempo e spazio vuoto 

da riempire con iniziative private. 

Sono quindi le relazioni spontanee tra i ragazzi e i giovani, quelle da rafforzare, in un contesto di alta qualità 

culturale (la biblioteca), storica (il palazzo) e architettonica (il recupero degli edifici), aperto e non chiuso, 

accogliente e non riservato solo ad alcuni. Relazioni tra giovani, in un luogo che può accogliere, proprio 

perché libero e nel cuore della città, anche tutte le altre fasce di età. 

 

 

PARTE 3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

3.1 Intervento edilizio 

Uno degli aspetti fondamentali nell’idea del progetto preliminare è proprio quella della sua adattabilità a 

diverse funzioni. L’alternanza di spazi aperti, coperti e chiusi, si presta perfettamente a questo obiettivo. 

Il percorso dal cortile del palazzo alla piazza aperta può essere passeggio, sosta nel piccolo giardino scoperto 

posto a metà del percorso, spazio espositivo, spazio commerciale in alcuni momenti dell’anno (mercatini), 

spazio comunicativo, spazio educativo/informativo sulla storia del luogo. 

Lo spazio coperto antistante la caffetteria, può essere il luogo dei tavolini in orari di ristorazione, piazzetta 

coperta per eventi in caso di freddo o maltempo, luogo di studio, lettura, più tutte le funzioni del percorso 

interno di cui fa parte integrante 

Il locale ristorazione, fortemente legato sia alla biblioteca da passaggi e collegamenti, crea un ambiente 

confortevole per chi la frequenta, ma ben accoglie sia avventori che provengono dal percorso interno al 

palazzo che frequentatori della piazza in caso di eventi o in momenti liberi e informali. Gli utenti dell’ufficio 

APEA, così come i dipendenti comunali e tutti i cittadini, troveranno altrettanto confort per una piccola 

sosta. 

La piazza protetta dai muri storici è uno spazio che si vuole rendere flessibile e adattabile per vocazione 

primaria. È un contenitore protetto ma aperto in tutte le direzioni, senza troppi arredi fissi, solo alcune sedute 

all’ombra lungo il lato sud. Il perimetro si completa con il portale di ingresso, ampio e ben riconoscibile a 

ovest, la facciata della biblioteca a nord, l’ingresso alla piazzetta coperta e alla caffetteria a est. Nel 

bellissimo testo “Le piazze del Sapere- biblioteche e libertà” di Antonella Agnoli, dedicato alle biblioteche 

ma in parte anche alle piazze, si dice che le “dimensioni ottimali” non sono “mai troppo grandi” ma non 

troppo anguste, che sono piacevoli se “le persone possono capire istantaneamente dove sono, come arrivare 

dove vogliono e come andarsene”, se non sono piene di arredo urbano, se trasmettono un senso di sicurezza, 

se sono ben illuminate e non offrono luoghi di “imbosco”, se sono confortevoli, “con la possibilità di sedersi 

e di avere un po’ d’ombra”, se hanno varie attività a disposizione nel loro perimetro e un bar non troppo 

lontano. In queste condizioni la piazza diventa davvero un luogo che “favorisce l’aggregazione dei cittadini”. 



 

 

La Biblioteca ha davanti un percorso di ripensamento molto importante, ancora in fase assolutamente 

embrionale. Lo spazio individuato si offre a molteplici sistemazioni e svariatissimi impianti distributivi, per 

ora non sono definite aree funzionali, zone tematiche o altro, ma solo la zona dei servizi igienici e il tavolo 

della bibliotecaria che, essendo un tavolo, può essere spostato. 

La vetrata di ingresso ha come sfondo visuale una zona dal tetto trasparente, quasi un giardino d’inverno che 

porta luce e qualità visiva all’ampio ambiente rettangolare scandito da grossi pilastri. 

Il piano seminterrato ha una altissima qualità architettonica intrinseca data dalle volte a crociere in mattone 

faccia a vista e dai grossi pilastri di sostegno. La collocazione dell’archivio storico in questo spazio deve 

essere ancora totalmente pensata. 

L’uso dello spazio interno della biblioteca è in questo momento totalmente aperto a tutte le soluzioni, che 

avranno come guida fondamentale, da un lato le richieste e i desideri degli utenti attuali della biblioteca, che 

già hanno fornito alcune indicazioni preziose, dall’altra il testo succitato che è uno splendido manuale di 

riflessione per chi vuole fare della biblioteca “un luogo che aumenta il capitale sociale di un territorio”. 

 

Al fine di qualificare l’attività progettuale, si è deciso di attuare diverse iniziative, riepilogate di seguito: 

▪ ricorso a giovani progettisti/professionisti: il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato 

affidato ad un giovane progettista, ing. Giuliano Iacovello Panico, classe 1991; 

▪ elementi progettuali che qualificano la proposta edilizia: i materiali che verranno usati nel 

recuperano saranno rigorosamente derivanti dalla tradizione del luogo, quali il laterizio, l’arenaria, il 

legno, l’intonaco di calce. Unico elemento distintivo il portale di riconoscimento all’ingresso della 

biblioteca a contornare la scalinata di accesso, contente l’elevatore ai fini dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche e un altro piccolo vano interno. Esternamente questo elemento sarà 

nettamente distinto dall’edificio per materiale forma e colori e sarà realizzato in modo da essere 

messo a disposizione delle esigenze comunicative della biblioteca o di altri soggetti, tramite 

bacheche, affissione di manifesti, ecc; 

▪ apporto artistico: per ciò che riguarda l’apporto artistico si prevede di aprire il percorso interno al 

palazzo comunale che valorizzi il patrimonio culturale e artistico  inteso come motore di crescita 

economica e inclusione sociale, di salvaguardia del patrimonio culturale , intrecciato a quello della 

sostenibilità ambientale e sociale 

▪ qualificazione degli spazi aperti di pertinenza: come già descritto l’intervento riguarda più che un 

immobile singolo, un piccolo pezzo di città, che comprende aree coperte ma aperte, aperte ma 

protette e ambienti chiusi ma prospicienti le piazze e i percorsi. Tutti questi spazi sono 

profondamente compenetrati e interconnessi tanto che risultano fruibili senza soluzione di continuità. 

I due giardini interni previsti (uno lungo il percorso e uno dedicato a giochi) prevedono una 

trasformazione con passaggio dalle superfici oggi pavimentate ad aree permeabili a verde. La piazza 

principale invece verrà ripavimentata e dotata di un minimo arredo urbano fisso costituito da poche 

panche ombreggiate poste sul perimetro sud. Il resto dello spazio verrà lasciato libero per ottenere la 

massima flessibilità e adattabilità; 

▪ miglioramento ambientale atteso: attraverso una diagnosi energetica si individueranno prima di 

tutto gli interventi volti alla riduzione del fabbisogno termico, quindi interventi interni di isolamento 

sull’involucro esistente, sui solai e sulla copertura e su quello aggiuntivo (infissi di ultima 

generazione, ecc.) finalizzati a ottimizzate il sistema involucro. Il progetto ipotizza inoltre interventi 

volti a ridurre i consumi di energia grazie all'adozione di impianti e macchinari efficienti e 

performanti mirati al risparmio energetico. La possibilità di utilizzare tipologie di FER (fonti 

energetiche rinnovabili) in un edifico vincolato in centro storico si riducono drasticamente quando ci 

si confronta con i vincoli storici imposti dalla SABAP-BO. Si pensa di poter utilizzare la copertura 

del nuovo portale della biblioteca, per il posizionamento di pannelli fotovoltaici, in quanto elemento 

aggiunto e non storico. Si ipotizza l’installazione impianto di gestione e controllo carichi energetici 

da remoto. 

I temi individuati e le soluzioni accennate costituiscono la base per le riflessioni e gli approfondimenti propri 

del progetto definitivo. 

 

3.2 Azioni immateriali 

 



 

 

Il coinvolgimento dei potenziali utenti finora svolto è stato di tipo totalmente volontario, attuato da operatori 

interni all’amministrazione. Sebbene non strutturato ha portato ad una conoscenza nuova e alla messa in 

evidenza di esigenze totalmente originali e inaspettate. Si ritiene che queste attività debbano essere 

strutturate e analizzate in modo da poter essere replicate in caso di analoghe esperienze di progettazione di 

opere pubbliche a forte impatto sulla collettività. 

Si prevede dunque di potenziare il coinvolgimento degli stakeholder già durante le fasi di progettazione 

definitivo-esecutiva dell’intervento, per poi mantenere aperti i canali durante il periodo di cantierazione. 

Si ritiene poi fondamentale, sempre in questa fase transitoria, l’attivazione di azioni di sensibilizzazione, 

conoscenza, coinvolgimento, con un’attenzione particolare verso gruppi di giovani, scuole, frequentatori del 

centro giovanile e studenti, tramite l’organizzazione di eventi dedicati. Le azioni dovranno incentivare la 

partecipazione via via sempre più attiva della comunità, per poi favorire, nella fase di pieno funzionamento 

dell’edificio, attività di proposta, di gestione e di gestione partecipata degli ambienti, sia per quanto concerne 

la biblioteca sia nell’ambito della piazza e degli spazi comuni.  

Le attività immateriali previste nel progetto sono: 

- definizione e realizzazione di un piano di comunicazione che preveda attività informative, 

divulgative, promozionali e di animazione dedicate alla rigenerazione della struttura in fase di 

restauro, con registrazione foto, video e di raccolta documentale delle diverse fasi; 

- - organizzazione di seminari, laboratori, attività di trekking di cantiere, proposte rivolte alle scuole e 

ai giovani, attività di educazione ambientale improntata alle buone pratiche di risparmio energetico e 

recupero idrico;  

- - attività di fundraising e crowfunding per sostenere le future attività delle ex Cantine Fabbri;  

- - attività di co-progettazione per la gestione del bene e dei servizi (Biblioteca – Caffè letterario – 

Passeggiata delle Arti), seminari sulle best practices in materia di rete di biblioteche e attività di 

promozione del servizio e delle attività culturali connesse e in materia di sussidiarietà orizzontale e 

amministrazione condivisa 

 

E per meglio specificare: .  

 

- allestimento e gestione di spazi informativi dedicati alla rigenerazione della struttura, come ponte 

informativo e inclusivo per la comunità 

 

Finalità 

Realizzare e gestire punti informativi pubblici rivolti alla comunità, in forma di allestimento da definire nella 

proposta progettuale, da posizionare in prossimità del cantiere o in punto di fruizione civica da definire con 

l’amministrazione comunale. 

L’obiettivo è mettere la comunità in relazione con l’area, facendo entrare le persone dentro il processo per la 

sua messa a punto condivisa, sviluppando nuove consapevolezze. 

Inoltre, sarà importante promuovere la cultura, il servizio bibliotecario, la proposta di rigenerazione urbana 

nel suo complesso, creando aspettativa, interesse, coinvolgimento. 

 

Modalità 

Nella proposta progettuale sarà importante far emergere il modello informativo che si intende realizzare, 

indicando lo spazio potenziale di posizionamento, la tipologia di allestimento, le azioni di animazione e 

promozione da realizzare nello spazio individuato, la tipologia di contenuti da esporre e il modello di 

attivazione civica che si intende implementare, nonché eventuali azioni innovative e integrative che 

potenzino quanto richiesto in questa voce progettuale.  

 

- definizione e realizzazione del Piano di comunicazione, che preveda attività informative, 

divulgative, promozionali, inclusive e di reportistica 

 

Finalità 

Descrivere in modo coerente e coordinato l’insieme di attività di comunicazione di accompagnamento per la 

realizzazione degli step previsti nella FASE 1, seguendo i passaggi classici di redazione di un piano di 

comunicazione, e dunque indicando analisi di scenario, obiettivi, target, strumenti e canali, contenuti 

potenziali, tempi e risorse di realizzazione. 



 

 

La proposta mirerà a dare identità al progetto, a divulgarne la conoscenza e comprensione nella comunità 

locale, a sensibilizzare tutti i target del territorio e a fornire le informazioni necessarie per partecipare alle 

iniziative e attivarsi. 

  

Modalità 

La proposta progettuale dovrà contenere una bozza di proposta del piano di comunicazione, indicando quali 

attività si intende realizzare per la stesura definitiva del piano. 

Tra le azioni previste, si dovranno indicare le modalità di individuazione dell’identità del progetto, al fine di 

sviluppare un marchio e una proposta grafica coordinata che rendano riconoscibile il futuro spazio e i suoi 

servizi. Sono ipotizzabili anche forme innovative e inclusive utili a individuare il nome e la rappresentazione 

grafica che individueranno univocamente gli spazi delle Ex cantine Fabbri. 

Oltre alle attività di pianificazione, dovranno essere indicate le modalità di realizzazione effettiva di quanto 

indicato, prevedendo competenze e professionalità, l’uso di strumenti integrati (online e offline), attività di 

scouting e di realizzazione materiali comunicativi, informativi e promozionali. 

 

- animazione degli spazi tramite l’organizzazione di seminari, laboratori, attività di trekking di 

cantiere, proposte rivolte alle scuole e ai giovani 

 

Finalità 

La proposta vuole da subito coinvolgere la comunità locale nel processo di rigenerazione urbana e nella 

progettazione ultima degli spazi e dei servizi.  

Inoltre, la conoscenza preliminare degli spazi, anche in fase di cantiere, può fornire un’esperienza 

interessante di coinvolgimento attivo, utile a gettare i semi di future forme di collaborazione. 

Infine, il coinvolgimento delle giovani generazioni è ritenuto essenziale per disegnare i nuovi servizi. 

 

Modalità 

La proposta progettuale dovrà prevedere un insieme di attività di inclusione civica, individuando azioni 

specificatamente rivolte al coinvolgimento dei giovani sulla progettazione delle attività da svolgere, al 

coinvolgimento del centro giovanile sull’utilizzo degli spazi, al coinvolgimento delle scuole investendo nella 

promozione di attività da rivolgere ai ragazzi e sostenendo l’ideazione di attività autogestite dai ragazzi.  

Le azioni potranno prevedere, oltre a quanto indicato per i giovani, l’organizzazione di laboratori e workshop 

di coprogettazione con la comunità locale, la predisposizione di seminari formativi e informativi sui temi 

della cultura, della gestione biblioteche e dell’amministrazione condivisa (si veda anche il successivo punto 

d), l’organizzazione di attività di conoscenza dei futuri spazi, quali trekking di cantiere o di quartiere. 

 

- gruppo di studio e seminari sulle best practices in materia di rete di biblioteche e attività di promozione 

del servizio e delle attività culturali connesse e in materia di sussidiarietà orizzontale e amministrazione 

condivisa 

 

Finalità 

Il progetto vuole porsi come opportunità per innovare le pratiche di gestione dei servizi e per sviluppare in 

modo nuovo azioni di coinvolgimento civico.  

Per questo da un lato è fondamentale conoscere e far conoscere le buone pratiche, analizzarne le criticità e 

individuare i fattori di successo, in modo da mettere a fuoco gli elementi di replicabilità, quale azione 

preliminare alle successive azioni di confronto, discussione e progettazione collaborativa o partecipata dei 

servizi. 

 

Modalità 

La proposta progettuale dovrà indicare le modalità di costituzione di un gruppo di studio multidisciplinare 

misto interno ed esterno all’amministrazione) selezionando soggetti portatori di competenze o esperienze con 

i quali analizzare criticamente le buone prassi esistenti in tema di gestione spazi bibliotecari e spazi culturali 

di aggregazione. 

La proposta dovrà inoltre prevedere l’organizzazione di iniziative pubbliche di disseminazione e discussione 

(quali seminari o laboratori) aperte ai cittadini o indirizzate a specifici portatori di interesse del territorio.  

 

- attività di fundraising e crowdfunding per sostenere le future attività delle Ex cantine Fabbri 



 

 

 

Finalità  

La sostenibilità economica delle attività in corso e future è un obiettivo fondamentale, soprattutto con la 

finalità di ampliare l’offerta di servizio alla comunità. L’accesso a risorse integrative private può fornire una 

strada da percorrere per disegnare un nuovo modello gestionale. 

 

Modalità 

La proposta progettuale dovrà indicare un piano di fundraising con la finalità di individuare risorse 

integrative per sostenere la realizzazione di attività e servizi. Si invitano gli ETS proponenti a individuare 

possibili obiettivi concreti di finanziamento, proponendo un piano di azioni che possano portare alla raccolta 

fondi integrativi sia tramite campagna di crowdfunding civico sia tramite attività specificatamente rivolte 

all’imprenditoria locale e a portatori di interesse mirati, suggerendo azioni e attività di sensibilizzazione 

mirate. 

 

PARTE 4 FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, COPERTURA FINANZIARIA E CAPACITÀ 

GESTIONALE 

 

4.1 Cronoprogramma 

La Tabella 1 – Cronoprogramma delle attività (in calce al presente quadro progettuale), fornisce una 

rappresentazione delle tempistiche da rispettare per l’intervento a carico dell’Amministrazione comunale e 

delle Azioni di gestione connesse, per rispettare i termini previsti dal Bando regionale “Rigenerazione 

urbana2021”. 

 

4.2 Sostenibilità economica 

Per l’attuazione delle Azioni di cui al precedente paragrafo 3.2 si prevede un contributo al partenariato 

pari ad € 20.000,00. 

Per incrementare le risorse disponibili a supporto delle azioni e degli investimenti e della fase di gestione, sia 

il Comune sia il partenariato dovranno promuovere il progetto e attivare iniziative di fundraising, anche con 

il supporto di un efficace piano di comunicazione. 

Alcuni tra gli usi previsti in prospettiva possono generare entrate in grado di concorrere a sostenere il 

progetto dal punto di vista economico-finanziario. 

Nella proposta progettuale (PP), si invitano gli ETS a indicare le risorse aggiuntive che possono mettere in 

campo a integrazione del contributo pubblico, nella forma di risorse economiche, mobili e immobili, 

professionalità da dedicare al progetto.  

 

4.3 Capacità gestionale 

L’amministrazione comunale ha stabilito di attuare il percorso di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del 

CTS, al fine di pervenire ad un progetto di gestione in grado di soddisfare al meglio i bisogni e gli obiettivi 

sopra individuati. Il bene immobile oggetto dell’intervento di rigenerazione potrà essere concesso all’ente di 

terzo settore partner per l’attuazione del progetto definitivo. 

Il Comune, grazie alla sua struttura organizzativa ed alle competenze tecniche presenti, supporterà lo 

sviluppo del progetto e la sostenibilità gestionale contribuendo all’integrazione dell’intervento nel sistema 

dei servizi culturali locali.  

Con l’ente partner verranno realizzate le attività progettuali sulla base dei contenuti e delle modalità che 

verranno definiti nella convenzione sottoscritta fra le parti.  

La complessità e trasversalità delle esperienze di rigenerazione di spazi da dedicare alla cultura, 

all’aggregazione e socializzazione nonché a forme di autogestione della comunità suggeriscono il necessario 

coinvolgimento di una rete di professionalità diversificate, chiedendo tra l’altro: 

▪ di promuovere l’aggregazione di competenze diverse nelle attività da svolgersi in seno al presente 

progetto, con apporti da ambiti culturali, sociali, educativi, formativi, comunicativi, amministrativi, 

di animazione, di facilitazione, di attivazione civica e fundraising, di imprenditoria; 

▪ di costruire accordi con e tra operatori del mondo imprenditoriale profit e no profit, nonché 

coinvolgere le comunità locali; 

▪ promuovere un approccio ibrido, comprendendo approcci competitivi più classici (che 

presuppongono la puntuale predeterminazione “top-down” di usi, contenuti, requisiti, aspetti 



 

 

economici, output da acquisire), approcci orientati al metodo della co-decisione (mutuato dalle 

tecniche di co-programmazione e co-progettazione presenti nel Codice del Terzo Settore) e approcci 

orientati alla partecipazione e coinvolgimento e costruzione di idee dal basso. 

 

PARTE 5 DURATA E AMBITI DI INTERVENTO 

Il progetto prevede che il o i partner che verranno selezionati in esito all’Avviso di manifestazione di 

interesse, al termine della fase di co-progettazione, avranno un incarico della durata di 3 anni per attuare 

quanto previsto, consolidando la conoscenza in merito al progetto di rigenerazione delle Ex cantine Fabbri e 

predisponendo una rete consapevole di cittadini e forme associative capaci di attivarsi per azioni di 

animazione culturale e promozione dell’amministrazione condivisa, in vista delle attività previste alla 

conclusione dei lavori di ristrutturazione edilizia a cui seguirà la gestione dei servizi e degli ambienti 

descritti. 

Gli ambiti di intervento per i quali si richiede esperienza sono quelli della gestione di attività e servizi 

culturali e di socializzazione, con finalità di promozione della cultura, animazione territoriale, integrazione 

sociale, coinvolgimento ampio delle comunità locali. 

 

Per ancora meglio esplicitare i contenuti di descritti si allegano le schede progettuali denominate “CANVAS 

PER LA PROGETTAZIONE DELLE AZIONI IMMATERIALI” 


