
  

Passeggiata in via Belmeloro 
Bologna 19 settembre 2013 
Laboratorio In bici sui viali



  

Giovedì 19 settembre settembre 2013 si è svolta una passeggiata esplorativa di quello che diverrà il nuovo 
tratto ciclabile in via Belmeloro che contribuirà a collegare i viali di circonvallazione della città con la zona 
Universitaria. 

L'incontro è stato promosso da Comune di Bologna e Urban Center Bologna nell'ambito del Laboratorio “In bici 
sui viali”. 
L'incontro è stato parte del programma della Settimana Europea della Mobilità sostenibile 2013. 

Si è partiti dall'incrocio tra via Belmeloro e via dell'Unione allo scopo di raccogliere dai rappresentanti delle 
associazioni delle biciclette e degli altri cittadini intervenuti osservazioni sul nuovo tratto.  



  



  

 

Giovanni Ginocchini di Urban Center ha introdotto l'incontro e i tecnici del Comune hanno spiegato agli 
intervenuti le caratteristiche principali del progetto. Ai partecipanti è stata inoltre consegnata una scheda di 
sintesi del progetto corredata da questa mappa:

Le caratteristiche del nuovo tratto ciclabile:
La ciclabile di via Belmeloro misurerà circa 230m e sarà monodirezionale con senso di marcia dai viali verso la zona 
universitaria, per consentire al ciclista di percorrere via Belmeloro anche in senso opposto a quello veicolare 
(orientato dalla zona universitaria verso i viali). L'avvio dei lavori è previsto nel 2014.



  

La discussione si è soffermata su alcuni punti critici, in particolare: 

> Pericolosità dell' incrocio via Belmeloro/via Francesco Selmi 



  

> Problema della sosta dei residenti



  

La passeggiata è proseguita lungo via Belmeloro (direzione via Filopanti) 



  

Successivamente ci si è soffermati lungo via Giulio Cesare Croce e la discussione ha toccato queste 
principali tematiche:  

•Nuovo asfalto
•Pedonalizzazione 
•Proposta di alberi e sedute 



  

A seguito di questa passeggiata, i tecnici del Comune valuteranno le considerazioni emerse e 
presenteranno un successivo step del progetto in un prossimo incontro.  
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