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Facciamo il punto  

Dopo l’inaugurazione sono iniziati i lavori per la realizzazione del 
giardino: nelle scorse settimane è stato seminato il prato, mentre 
in questi ultimi giorni è stata posizionata l’erba sintetica di fronte 
all’atelier, realizzata con materiali in esubero provenienti da un 
altro cantiere.  
Il 10 novembre a L’Aquilone si è svolta una riunione interna agli 
uffici del comune richiesta dalla coordinatrice pedagogica a cui 
hanno partecipato: l’architetto progettista, il direttore dei lavori 
del giardino, il responsabile dell’ufficio sicurezza e l’Urban Center. 
Un’occasione in cui i presenti si sono confrontati sulla progetta-
zione del giardino e sulla definizione del piano di sicurezza della 
scuola (che sta per essere ultimato), durante l’incontro si è condi-
visa una proposta per la delimitazione in aree dello spazio ester-
no, considerando le vie di esodo in caso di incendio. Questo ha 
permesso di definire gli ultimi aspetti della progettazione esecuti-
va del giardino ed in particolar modo le delimitazioni delle aree 
didattiche all’aperto. 

 

Soluzioni e proposte per i 4 alberi rovinati su via Mambro 

Gli alberi una volta tolti verrebbero poi sostituti con nuovi aceri 
autoctoni, più adatti al clima e al territorio ferrarese rispetto agli 
esemplari ora presenti nella scuola. L’eliminazione è consigliata 
perché questi alberi sono deperienti, hanno una prospettiva di 
vita di alcuni anni e richiederebbero costanti interventi di potatu-
ra e di risanamento perché parzialmente secchi. Dato che stiamo 
iniziando ora con la realizzazione del giardino, potrebbe essere 
conveniente piantare i nuovi alberi nella prossima primavera. I 
nuovi alberi sono di grandi dimensioni. 
 

I laboratori verdi 

In questa fase, l’Urban Center oltre a monitorare i lavori del nuo-
vo giardino, sta valutando la possibilità di avviare dei laboratori 
volti alla realizzazione partecipata di alcuni elementi che andran-
no a comporre la nuova area verde, come ad esempio la cupola di 
salici e il muro dell’arte. 
Uno specialista del verde ha visitato la scuola lo scorso 21 otto-
bre, ed ha ipotizzato che per la realizzazione di una serie di cupo-
le sono necessari circa cinque giorni di lavoro. Per capire la reale 
fattibilità dell’iniziativa stiamo raccogliendo la disponibilità di ge-
nitori e insegnanti. Se sei interessato a partecipare segna il tuo 
nome sulla tabella di raccolta adesioni. 
 
 

Urban Center aspetta comunicazione della prossima riunio-
ne di sezione per spiegare ai genitori l’idea della cupola di 
salici.  Restiamo in contatto!  

laboratoriourbano@comune.fe.it  | 0532 419297 

13 ottobre 2014 
Inaugurazione del  
nuovo L’Aquilone 

21 ottobre 2014 
Un tecnico specializzato del 

verde visita l’area esterna 

fine ottobre 2014 
Semina del prato 

4 novembre 2014 
Incontro tra   

Scuola -  Urban  Center 

10 novembre 2014 
Incontro interno alla PA per 

un confronto sul piano  
di sicurezza.  

inizio novembre 2014 
Messa in posa del prato  

sintetico di fronte all’atelier 

? 
Riunione di sezione per  

spiegare l’idea della cupola  
di salici 


