
Questionario sulla riqualificazione dei giardini di 
Piazza Martiri 25 luglio 1944 
Gentile visitatore, ai fini della mia tesi partecipativa ti informo che questa indagine servirà a 
conoscere le preferenze dei cittadini del comune di Bagno di Romagna in merito ai giardini di 
Piazza Martiri 25 luglio 1944 di San Piero in Bagno. 

*Campo obbligatorio

1.
Residenza *

2.
Classe di età *

3.
Professione? 

Seleziona tutte le voci applicabili.

Disoccupato

Studente

Libero Professionista

Lavoro nel settore terziario (servizi e trasporto)

Lavoro nel settore secondario (industriale)

Lavoro nel settore primario (produttivo)

Pensionato

4.
Lavori a San Piero? *

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

5.
Da quante persone è composta la tua 
famiglia compreso/a te? *

6.
Hai minori di 14 anni a carico? *

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No



7.
Come trascorri il tuo tempo libero? 

Seleziona tutte le voci applicabili.

Faccio attività sportive

Esco con gli amici

Lo trascorro a casa

Lo trascorro fuori casa con la mia famiglia

Altro:

La vita ai giardini
In questa sezione ti chiedo alcuni pareri su come vivi i giardini di Piazza Martiri

8.
Descrivi brevemente il tuo significato di 
piazza: 

9.
Quante volte vai in piazza? *

Contrassegna solo un ovale.

Mai

Raramente

Spesso

Ogni giorno

Solo quando ci sono incontri pubblici

Solo quando c'è il mercato

10.
Ti piace esteticamente? 

Dai un voto da 1 a 5 sull'estetica dei giardini
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Non mi piace Mi piace molto

11.
Cosa fai generalmente in piazza? 

Inserisci brevemente le attività principali che 
fai ai giardini.



12.
Quanto è importante per te il verde pubblico? 

Per verde si intendono piante, alberi e prato. Attribuisci un valore da 1 a 5.
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Non è importante É molto importante

Cosa ne pensi delle attrezzature pubbliche presenti in Piazza 
Martiri 25 luglio 1944?
In questa sezione chiedo ai cittadini del comune di Bagno di Romagna cosa ne pensano dei 
giardini di Piazza Martiri in merito alle attrezzature pubbliche  ovvero elementi fisici di proprietà del 
comune.

13.
Cosa vorresti per le seguenti attrezzature pubbliche? 

Per ogni elemento seleziona quello che vorresti che ci sia in una eventuale riqualificazione dei 
giardini di Piazza Martiri. Ad esempio: più panchine in metallo; meno parcheggi; più zone 
ombreggiate.
Seleziona tutte le voci applicabili.

Più Meno Cambierei Indifferente altro

Panchine in metallo

Panchine di pietra

Aree verdi

Alberi

Rastrelliere porta bici

14.
Cosa vorresti Restaurare? 

Per ogni elemento seleziona quello che vorresti che venga fatto in una eventuale 
riqualificazione dei giardini di Piazza Martiri. Ad esempio: Restaurare la pavimentazione in 
pietra; Eliminare la passerella in legno.
Seleziona tutte le voci applicabili.

Restaurare Sostituire Indifferente Eliminare

Pavimentazione in pietra

Passerella in legno

Fontanella pubblica

15.
Cestini *

Seleziona tutte le voci applicabili.

Più cestini

Sostituirli con cestini per la raccolta differenziata

Indifferente



16.
Fontana *

Seleziona tutte le voci applicabili.

Metterla in funzione

Sostituirla con un'altra fontana

Rmuoverla

Indifferente

Altro:

17.
Viste delle bellezze naturali e antropiche del territorio *

I coni visivi sono scorci in cui si individuano alcuni elementi caratteristici. In questa sezione 
chiedo ai cittadini del comune di Bagno di Romagna cosa vorrebbero valorizzare (mettere in 
evidenza con elementi fisici ad esempio con l'utilizzo di segnaletica), mantenere oppure se 
ritengono indifferente la valorizzazione di tali elementi.
Contrassegna solo un ovale per riga.

Valorizzare Mantenere Indifferente

Colle Corzano

Scuola elementare G.Pascoli
Facciata della Chiesa di San 
PIetro in Vincoli
Torre civica

Facciata del comune

Monte Comero

18.
Vuoi aggiungere altro? 

Progetto Piazza Martiri 25 luglio 1944
In questa sezione puoi esprimere la tua idea progettuale riguardo ad una eventuale 
riqualificazione dei giardini anche in previsione della realizzazione della nuova Scuola secondaria 
di primo grado Manara Valgimigli.

19.
Proposte di zone dedicate e attrezzate: 

Contrassegna solo un ovale per riga.

Sì No

Area gioco per bambini

area giochi da tavolo

Anfiteatro per incontri pubblici
Creare una tettoia alla fermata 
dell' autobus
Più verde sulla fascia tra via 
C.Battisti e la piazza
Area noleggio biciclette citybike

Parcheggi sosta veloce

20.
Cosa vorresti ci fosse? 




