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BELLA FUORI  
nuovi centri in città 
2008:   Quartiere 

      San Donato 
 

SARA’ IL PROGETTO DELLO Studio Toppetti Egidi  
DI ROMA 

 A RENDERE BELLA FUORI 
 LE DUE AREE VERDI DI VIA GARAVAGLIA 

A SAN DONATO 
 
 

Continuare a migliorare l’area periferica della nostra città è l’obiettivo del progetto Bella 
fuori 2008, ideato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per sviluppare le 
potenzialità di una zona di periferia, scelta - di anno in anno - in accordo con il Comune di 
Bologna ed i Quartieri. Dopo l’area di via Gorki a Corticella, la seconda edizione di Bella 
Fuori ha individuato come obiettivo di riqualificazione la zona di via Garavaglia a San 
Donato. 
 
Un concorso nazionale tra architetti (indetto a giugno 2007) ha selezionato nel settembre 
scorso, attraverso una giuria di esperti, una rosa di tre progettisti cui affidare l’ideazione e 
la realizzazione dell’intervento di Bella Fuori 2008.  
 
La Commissione giudicante – costituita dall’Architetto Mario Cucinella, dall’Ingegnere 
Rita Finzi e dal Consigliere della Fondazione del Monte, Dott. Lorenzo Sassoli De’ Bianchi 
– ha puntato sul progetto proposto dallo studio di architettura Toppetti Egidi, per 
migliorare le aree verdi di via Garavaglia, con un importo presunto di lavori che si aggira 
sugli 800.000 euro. 
 
Il progetto di riqualificazione urbana vincitore di Bella Fuori 2008  è stato quello 
presentato dallo studio Toppetti Egidi di Roma, in concorso con altri due studi di 
architettura finalisti: Anna Chiara Morandi (Saronno, Varese) e Barbara di Prete (Lissone, 
Milano).  
 
Gli interventi presentati dagli studi finalisti di Bella Fuori 2008 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 le zone verdi di via Garavaglia in un nuovo grande parco 
urbano attrezzato. 
 
Tutte e tre le proposte finaliste, e soprattutto il progetto vincitore, sono visibili alla 
cittadinanza in una mostra espositiva che si terrà a partire dal 4 marzo 2008 all’URBAN 
CENTER BOLOGNA (Palazzo Re Enzo, accesso dal Voltone del Podestà, dal lun. al ven. 
15-20, sab. e dom. 10-13/ 15-20). 
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