
                                     
                                

 
 

 

 
 
 RESOCONTO 2° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

Piazza Paravia - Riqualificazione, cura e manutenzione dell'area verde e 

della piazza, animazione sociale e culturale 
 
Data: 5 aprile 2018 ore 14.30 

Luogo:  Uffici Circoscrizione 4 , Via Servais 5 

PROPOSTA  

Sito: Piazza Paravia, Circoscrizione 4 

Proponenti: Gruppo informale Amici di Piazza Paravia 
PARTECIPANTI 

PROPONENTI 
Gruppo informale Amici di Piazza Paravia: 
Salvatore Scollo 
Silvano Baldan 
Pierpaolo Ramassa 
Circoscrizione 4 
Umberto Magnoni – Direttore 
Claudio Cerrato - Presidente 
Elisa Guglielmet – Ufficio Tecnico 
RETE CASE DEL QUARTIERE 
Cristina Conti - Casa del Quartiere +Spazio Quattro 
RESOCONTO 

L’area oggetto della proposta è uno spazio pubblico attrezzato con panchine e piccole aree 
verdi, realizzato sulla piastra di copertura di un parcheggio privato sotterraneo pertinenziale. 

I proponenti curano tale spazio con attività di pulizia, di cura del verde e di animazione 
territoriale che vorrebbero ampliare. Il gruppo informale si incontra ogni giovedì pomeriggio. 

Le criticità già evidenziate nel primo incontro di co-progettazione riguardano la realizzazione 
di un punto acqua (toret) ed il posizionamento di attrezzature, quali ombrelloni ed arredi di 
vario tipo. 

La fattibilità dell’installazione di un nuovo punto acqua in accordo con Smat e i costi di 
attivazione e consumo sono una questione comune anche ad altre proposte del progetto Co-
city, pertanto si rimanda la valutazione al settore cdentrale (Uffici Beni comuni- Co-city).  

Viene esposta la possibilità di utilizzare la presa d’acqua dell’impinato di irrigazione al 
momento dismesso. La Circoscrizione verificherà con il servizio verde pubblico la fattibilità di 
riaprire la presa. 

In merito ad attrezzture ed arredi, la Circoscrizione richiederà un incontro al Servizio Arredo 
Urbano della Città per esporre le proposte (archetti porta bici in sequenza per delimitare 
l’area, fioriere, etc). 

I proponenti sono stati invitati ad individuare gli elementi e gli interventi ritenuti prioritari 
per l'avvio della collaborazione, anche in ordine di tempo, per consentire alla Città e alla Rete 
delle Case del quartiere di definire, in relazione alle risorse complessivamente disponibili 
nell'ambito del progetto Co-City, il quadro economico degli investimenti. 

Si attende loro valutazione complessiva sulla partecipazione al progetto ed elenco dettagliato 
delle attrezzature con relativi costi. 


