Bologna, 14 Febbraio 2007

BELLA FUORI
nuovi centri in città
2007: Quartiere
Corticella
SARA’ L’INTERVENTO DELLO STUDIO SGLAB DI BOLOGNA
A RENDERE BELLA FUORI
L’AREA DI VIA GORKI A CORTICELLA
Migliorare l’area periferica della nostra città è l’obiettivo del progetto Bella fuori, ideato
dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per sviluppare le potenzialità di una
zona di periferia, scelta in accordo - di anno in anno - con il Comune di Bologna ed i
Quartieri.
Un concorso nazionale tra architetti (indetto a giugno 2006) ha selezionato in settembre
scorso, attraverso una giuria di esperti, una rosa di tre progettisti cui affidare l’ideazione e
la realizzazione dell’intervento di BELLA FUORI 2007.
Quest’anno è stata scelta l’area di Via Gorki e il progetto di riqualificazione urbana è stato
vinto dallo studio SGLAB di Bologna, in concorso con altri due studi finalisti: ISOLA
ARCHITETTI (Torino) e 2AP+P (Roma).
La Commissione giudicante – costituita dall’Architetto Piero Sartogo - Roma (tra i
selezionati per la progettazione dell’assetto urbanistico generale della zona BertaliaLazzaretto), dall’Architetto Nicola Leonardi - Bologna, e dal Consigliere della Fondazione
del Monte, Dott. Lorenzo Sassoli De’ Bianchi – ha puntato sul progetto di rivitalizzazione
urbana proposto dallo studio SGLAB, per migliorare l’area di via Gorki e gli spazi comuni
dell’attiguo centro civico, con un importo presunto di lavori che si aggira sugli 800.000
euro.
Gli interventi presentati dagli studi finalisti di BELLA FUORI 2007 sono stati il punto di
arrivo di 3 mesi di progettazione partecipata tra gli abitanti, i rappresentanti delle
Associazioni di Quartiere e gli stessi progettisti: modalità che ha consentito di interpretare
le reali esigenze di coloro che abitano la zona e che ha permesso di dare forma ai progetti
elaborati per realizzare cosa serve davvero alla comunità.
I pareri dei cittadini sono stati, infatti, il punto di partenza che ha consentito di sviluppare
idee in grado di trasformare via Gorki in una nuova realtà urbana.
Delle tre proposte progettuali presentate, la Commissione ha scelto - quindi - il progetto
ideato da SGLAB, che vince e si aggiudica la realizzazione di BELLA FUORI 2007, i cui
lavori prenderanno inizio nel secondo trimestre dell’anno.

Tutte e tre le proposte finaliste, e soprattutto il progetto vincitore, potranno essere visibili
alla cittadinanza in una mostra espositiva che si terrà dagli inizi di marzo – in data ancora
da definirsi e con convocazione di conferenza stampa dedicata – nell’URBAN CENTER del
Comune di Bologna (Palazzo Re Enzo, accesso dal Voltone del Podestà, dal lun. al ven. 1520, sab. e dom. 10-13/ 15-20).
I pannelli dei singoli progetti verranno esposti per una decina di giorni al pubblico, che
potrà prendere visione degli interventi pensati per rivitalizzare l’area di via Gorki a
Corticella.
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