










Consegnato a mano durante incontro 27 novembre 2017 presso CVA La Piramide da Massimo Petracca









Viviana Lorenzo <arch.vivianalorenzo@gmail.com>

I: percorso partecipativo Conoscere Progettare Fontivegge Madonna Alta
Bellocchio

Tocchi Valeria <V.Tocchi@comune.perugia.it> 28 novembre 2017 13:32

A: "arch.vivianalorenzo@gmail.com" <arch.vivianalorenzo@gmail.com>

Come anticipato al telefono, Le invio il link dove ho trovato alcuni spunti relativi alla progettazione del verde

nella zona di Madonna Alta e Bellocchio.

https://divisare.com/projects/331380-tiberti-chiara-concorso-riqualificazione-periferie-_-aprilia

Vorrei suggerire inoltre:

-    per permetterebbe una maggiore “protezione” da malintenzionati, una maggiore durata del campo e una

maggiore fruibilità durante tutto l’anno, di pensare al campo da basket chiuso, magari con vetrate e

copertura leggera. L’accesso potrebbe essere pensato con un sistema,     già utilizzato in molte città per i

locali pubblici concessi alla disponibilità dei   cittadini, che prevede la “strisciata” della carta d’identità

elettronica o della tessera sanitaria in una rilevatore elettronico che permette l’apertura della porta di

accesso e l’uso di telecamere di videosorveglianza.

- per permettere ai cittadini, soprattutto bambini e anziani, di fruire dei bellissimi spazi verdi che verranno

progettati e realizzati, pur considerando gli effetti positivi dei progetti di modifica di viabilità su Via Martiri dei

Lager/Via Settevalli e sulle rotatorie Via Tuzi e c/o Unicredit, di verificare la possibilità di intervenire

ulteriormente sull’inquinamento derivante dal traffico di automobili che potrebbe rimanere elevato anche

dopo la loro realizzazione, almeno superiore rispetto alla media delle altre zone residenziali del territorio

comunale ed anche di utilizzare consistenti alberature con caratteristiche antismog, capaci di depurare l'aria

dalle sostanze tossiche e al contempo di assorbire il rumore del traffico locale e della vicina superstrada.

Infine, Le invio in allegato alcuni documenti, presenti anche nel sito del Comune, che illustrano aspetti interessanti

della zona (la prima è una presentazione di dati provenienti dal Censimento della popolazione e delle abitazioni

2011, l’ultimo che si è tenuto in modo tradizionale) e gli altri 3 sono relativi a dati e indicatori dei residenti nelle

aree oggetto di partecipazione provenienti da fonte anagrafica anno 2017 che ho presentato lo scorso 14 giugno

ad un convegno. Dal prossimo anno, il censimento della popolazione e delle abitazioni si terrà tutti gli anni su

porzioni di territorio pari a 1/5 di questo per ogni anno, ciò permetterà di avere dati completi e continuamente

aggiornati.

Mi scuso ma, pur nella consapevolezza di non essere un’esperta né in campo urbanistico né in quello

ingegneristico, ho raccolto l’invito a partecipare.

Nel caso fosse ritenuto utile, sono anche disponibile a partecipare ai laboratori progettuali.

La ringrazio sin d’ora per la disponibilità e Le auguro buon lavoro.
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Valeria Tocchi

Responsabile Ufficio di Statistica

Comune di Perugia

Tel. 075/5772257

Mobile privato: 347 0123989
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