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Lo scopo dichiarato dei lavori di 

riqualificazione effettuati 

Questo cantiere serve a riqualificare Piazza 

Angilberto II con la creazione di spazi 

pedonali più ampie fruibili, arredati con 

nuove panchine, fioriere, alberi e pavimentati 

con materiali più pregiati, serve anche a 

limitare la velocità delle auto e a realizzare 

nuove piste ciclabili. 



Discussione dei lavori di riqualificazione

 I lavori di riqualificazione sono discussi dagli 

abitanti, anche se sono emerse lamentele 

riguardo la mancata informazione da parte del 

comune nei loro confronti prima dell’inizio dei 

lavori - forse anche dovuta ad un interesse 

limitato dei cittadini. I mezzi d’informazione 

offrono poche notizie riguardanti lo stato dei 

lavori. 



I tempi

I lavori sono iniziati il 28-01-2021 ed era 

prevista la durata di 195 giorni naturali 

consecutivi, poi la data è stata posticipata al 

30-11-2021, ma noi ci siamo recate sul posto 

per la prima volta il 19-12-2021 e i lavori erano 

alla fase iniziale. 



I punti di forza e di debolezza nella 

progettazione e realizzazione

Tra i punti di forza annoveriamo sicuramente il 

tentativo di riqualificare una piazza in un quartiere 

poco agiato e l’ambizione di tale progetto. Nel 

concreto, troviamo essere apprezzabile il netto 

aumento di zone verdi e di luoghi di aggregazione per 

tutte le età. Tra i punti di debolezza riscontriamo 

invece un dialogo assente tra comunità e autorità, il 

mancato rispetto delle tempistiche e poca chiarezza 

rispetto alla necessità di questi lavori dopo quelli del 

2019 nella stessa piazza.



Come diffondere i 

risultati del 

monitoraggio

Pensiamo sia utile diffondere 

queste informazioni tramite una 

pagina internet accessibile a 

tutti i cittadini, sotto forma di 

video per quanto riguarda le 

interviste e di elaborato per 

quanto riguarda le informazioni 

più tecniche e generali.



Chi abbiamo intervistato? Quali risposte 

abbiamo raccolto? 

Abbiamo intervistato un negoziante ed un 

passante. Il primo lamentava la mancanza di 

una chiara spiegazione dei lavori e dei futuri 

cambiamenti, i problemi di carico e scarico 

della merce causati dai cantieri e la 

diminuzione delle vendite e del lavoro in 

generale. Il secondo lamentava un aumento 

del traffico e problemi di parcheggio.



Chi abbiamo intervistato? Quali 

risposte abbiamo raccolto? 

https://docs.google.com/file/d/1mEof9Fqlz7r3p84WzbxJBPP10IXuMMdp/preview


Ultimi sviluppi della piazza

Durante il sopralluogo del 13 aprile abbiamo visto che i lavori alla 

piazza sono stati ultimati. Tuttavia rimangono irrisolti i problemi 

lamentati da abitanti e lavoratori della zona.


