Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
L’intervento sarà concluso entro il 10 dicembre 2019 – Il costo complessivo
è di poco inferiore ai 500 mila euro ed è finanziato dal Comune
SONO IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI COSTRUZIONE
DEL NUOVO CENTRO SOCIALE ‘GIOVANNINI’
Sono in pieno svolgimento i lavori di costruzione del nuovo centro sociale ‘Giovannini’, in
sostituzione del precedente, nell’area verde di proprietà del Comune, compresa fra le vie Cenni,
Bucci e Scarabelli, nel quartiere Marconi.
Progettato dai tecnici di AreaBlu spa, l’edificio ha una superficie netta di 263 mq (di cui 63 mq
per il bar) a cui si aggiungono oltre 145 metri di superficie porticata. A costruirlo è l’impresa
Zini Elio srl, che si è aggiudicata l’intervento, il cui costo complessivo, che viene finanziato dal
Comune, è di poco inferiore ai 500 mila euro.
Il cantiere è stato consegnato all’impresa il 14 gennaio 2019, mentre i lavori dovranno essere
completati entro 330 giorni, quindi entro il 10 dicembre 2019.
La realizzazione del nuovo centro sociale “Giovannini” intende valorizzare e sostenere
l'aggregazione sociale, rafforzando i contatti e le relazioni della comunità del Quartiere
Marconi. Il tutto grazie ad un supporto organizzativo alle iniziative spontanee e autogestite nei
diversi ambiti del tempo libero, della cultura, della formazione e della informazione dei giovani.
L’intervento si colloca, insieme ad altri di prossima realizzazione sulla viabilità ciclopedonale
ed a quello recente di costruzione della nuova palestra scolastica, in un disegno più vasto di
riqualificazione generale del quartiere.
Orientato a sud per ‘sfruttare’ il sole - Dal punto di vista degli spazi e della loro
distribuzione, l’edificio è stato concepito per migliorare lo svolgimento delle attività che erano
presenti nella vecchia struttura, nonché per incrementarle, in un’ottica di maggiore
aggregazione e condivisione anche degli spazi sia interni che esterni.
Il fabbricato, che occuperà gran parte della metà a nord dell’intero quadrilatero dell’area verde è
ad un solo piano ed è costituito da un unico volume a pianta pseudo rettangolare.
L’orientamento e gli ingressi principali sono rivolti a sud ed è caratterizzato da una zona
porticata molto importante sui due lati sud ed est. La sagoma e l’orientamento del nuovo
edificio sono vincolati dalla dimensione e dalla forma del quadrilatero previsto per la
realizzazione, nonché dalla scelta di prevedere l’affaccio rispetto all’andamento del sole
energeticamente più favorevole. Per tale ragione il fabbricato ha l’affaccio principale a sud
leggermente inclinato a ovest.
Com’è strutturato l’edificio – L’edificio presenta internamente tre macro aree separate, tutte
direttamente raggiungibili dall’ingresso, che funge da spazio distributivo centrale. A destra si
trova la sala bar, a sinistra la grande sala polivalente e centralmente la zona servizi. La zona bar,
comunicante anche con la zona servizi tramite il laboratorio adiacente, è dotata di ampia
superficie vetrata con apertura sul lato est porticato. Il bancone è posto in posizione
particolarmente strategica, tale da consentire oltre la normale attività di servizio diretto verso
l’interno, anche un servizio “a banco” in esterno, tramite le due aperture in affaccio diretto sul
portico, per i periodi in cui le attività e le iniziative si svolgono anche fuori. La sala polivalente

avrà una capienza massima di 84 persone ed anch’essa è dotata di una grande superficie vetrata
con aperture sul lato sud porticato, oltre ad un’uscita di servizio sul retro del fabbricato.
I servizi igienici per il pubblico sono raggiungibili in modo molto agevole sia dalla zona bar, sia
dalla sala polivalente, sia dall’esterno. I locali di servizio del personale o funzionali alle attività
del Centro, come il laboratorio, la dispensa e gli spogliatoi sono adiacenti ai servizi igienici e
hanno un comodo ingresso dedicato sul retro del fabbricato, dotato anche di copertura porticata.
I locali tecnici sono contenuti in un fabbricato in muratura aderente al fabbricato principale sul
lato nord, ma separati strutturalmente e raggiungibili esclusivamente dall’esterno.
Area esterna e sottopasso ciclabile alla ferrovia - L’area esterna verde pubblica rappresentata
sommariamente dall’altra metà del quadrilatero interessato dall’intervento, funge insieme al
portico del fabbricato, da ampio luogo comune, integrato, condiviso e misto nel quale sarà
possibile organizzare numerose attività di aggregazione, anche musicali, e dove il fabbricato,
raggiungibile da comodi percorsi pavimentati, rappresenta il fulcro dei servizi a completamento
di tale sinergia.
Dal punto di vista viabilistico, la realizzazione del sottopassaggio ferroviario ciclo pedonale,
proprio in prossimità della via Bucci adiacente al nuovo fabbricato, comporterà l’apertura di
nuovi flussi sociali, da, verso e attraverso il quartiere. Va sottolineata, a questo proposito, la
facilità con cui molti utenti potranno raggiungere la nuova piscina pubblica Ortignola, sita
proprio oltre la ferrovia, e non lontana dal quartiere.
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