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Introduzione

Negli ultimi anni, prima dell’attuale emergenza sanitaria, è ripresa 

nel dibattito pubblico una certa attenzione verso i centri storici, che 

ha messo in evidenza tendenze contrastanti: da un lato, secondo 

il Libro bianco pubblicato da Ancsa e Cresme (2017), fra 2001 e 

2011 una buona parte dei 180 centri storici maggiori in Italia è stata 

protagonista della crescita economica, anche se con il verificarsi 
di fenomeni distorsivi dovuti prevalentemente all’overtourism (Batti-

lani et al 2017); dall’altro questa tendenza rappresenta una goccia 

nel mare dei quasi 8.000 Comuni italiani, ciascuno dei quali conta 

generalmente più di un nucleo urbano storico, tanto che il totale 

complessivo nazionale ammonterebbe ad oltre 22.000 (Albrecht 

e Magrin 2017). Di questi, la maggior parte sconta un declino do-

vuto alla fragilità demografica e socio-economica, oltre che alla 
vulnerabilità sismica e ai cambiamenti climatici - ragioni, queste, 

per cui svolgono un ruolo significativo nella Strategia Nazionale 
per le Aree Interne messa in campo nel 2014-2020 dall’Agenzia 

per la Coesione1. 

Queste considerazioni, che non interessano direttamente l’ogget-

to di questo lavoro e rischiano di portarci lontano, definiscono un 
punto di partenza per contestualizzare l’attuale situazione della 

pianificazione dei centri storici in Italia. L’eterogeneità dimensio-

nale, fisica, e dei contesti socio-economici, insieme alla fram-

mentazione del quadro legislativo dell’urbanistica, che è materia 

regionale, sembrano infatti rendere impossibile la ripresa ed attua-

lizzazione coerente e generalizzata della pianificazione comunale 
per la tutela e valorizzazione dei centri storici. 

Se da un lato è emersa nel 2018 una proposta di legge nazionale, 
discutibile per la rigidità con cui ridisegna un possibile approccio 

unitario alla tutela2, dall’altro le più recenti norme edilizie sembrano 

riprenderne lo spirito, mettendo in campo un quadro di possibilità 

di intervento complesso e incoerente, che limita fra le altre cose la 

sostituzione edilizia nelle zone A, vincolando alla ricostruzione in 

sagoma e sedime anche gli edifici incongrui o privi di valore stori-
co-architettonico3. 

A questo quadro occorre aggiungere la necessità non più rinvia-

1 https://www.agenziaco-
esione.gov.it/lacoesione/
le-pol i t iche-d i -coesio-
ne-in-ital ia-2014-2020/
s t ra teg ie -de l l e -po l i t i -
che-di-coesione/strate-
gia-nazionale-per-le-a-
ree-interne/ 

2 http://www.bianchi-
bandinelli.it/2018/11/19/
proposta-di-legge-in-ma-
teria-di-tutela-dei-cen-
t r i - s t o r i c i - d e i - n u -
clei-e-dei-complessi-edili-
zi-storici/ 

3 Cfr. Decreto Legge 16 lu-
glio 2020, n. 76, Misure ur-
genti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale, 
spec. Art. 10.
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bile di confrontarsi con le questioni emergenti, come l’esposizione 

ai cambiamenti climatici (Barone et al 2020) o la lettura e la com-

prensione degli “effetti urbani” della pandemia in atto (Amendola 

et al 2020).

In un contesto così delineato, di incertezza e di mutamento che 

coinvolge sistemi, strumenti e paradigmi della pianificazione (Ga-

bellini 2018), alcune città hanno cercato di dare continuità ad un 

percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-architet-

tonico urbano che affonda le sue radici nelle esperienze maturate 

a partire dagli anni Sessanta del Novecento. I casi di studio di To-

rino, Bergamo Genova (Bobbio, Musso 2020) e Bologna (Storchi 
2020), approfonditi in occasione della costruzione del Libro bianco 

Ancsa, ne sono la dimostrazione. 

La vicenda urbanistica bolognese, e in particolare l’ambizioso ap-

proccio integrato e complessivo alla tutela del centro storico della 

città, messo in campo a partire dalla ricerca affidata a Leonardo 
Benevolo nel 1962 (Comune di Bologna 1965) e culminato con 

l’adozione del Piano per il centro storico nel 19694 e del Piano per 

l’edilizia economica e popolare nel 19735, costituisce uno dei prin-

cipali riferimenti nel panorama nazionale sul tema. Anche se non 

è questa la sede per ripercorrerne puntualmente la storia, per la 

quale si rinvia alla ricca letteratura disponibile e in particolare alla 

disamina degli atti assunti dal Consiglio Comunale effettuata da 

Ulshöfer (2019), è comunque importante sottolinearne la “lunga 

permanenza” e il valore di eredità rispetto alla contemporaneità. 

Un’eredità duplice, che interessa la conservazione fisica della cit-
tà per i suoi effetti concreti sul centro storico di Bologna e per il 

metodo, tradotto in norme e “buone pratiche” riconosciute anche a 

livello internazionale, e al tempo stesso richiama alla necessità di 

mantenere una forte connessione fra dimensione fisica e sociale 
dell’intervento, che è forse il tratto oggi attualizzato e per molti 

aspetti anche idealizzato del “modello Bologna” (Orioli e Massari 

2020).

Se il Piano regolatore generale (Prg) del 1985 ha ripreso l’origi-
naria perimetrazione del centro storico definita nel 1969, mante-

nendone sostanzialmente l’impianto per quanto riguarda i criteri di 

intervento sul tessuto urbano storico, e introducendo alcune previ-

sioni di riutilizzo di grandi “contenitori” per realizzare una dotazio-

ne equilibrata di servizi anche nella parte antica della città, è con 

4 Il “Piano per il Centro Sto-

rico a variante del vigente 

piano regolatore generale” 

è adottato dal Consiglio 

Comunale con delibera 

P.G.N. 17027 del 21 giu-

gno 1969 e approvato 

con delibera della Giunta 
Regionale il 13 dicembre 

1972.

5  Il Peep Centro Storico 
viene presentato per la 

prima volta dall’assessore 

Cervellati al Consiglio il 9 

ottobre 1972, aprendo una 

discussione molto ampia, 

che porta ad una nuova 

versione presentata il 22 

gennaio 1973. Il provvedi-

mento di adozione risale al 

7 marzo 1973.
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la formazione del Piano strutturale comunale (Psc), adottato nel 

2007, che la perimetrazione e la nozione stessa di “centro storico” 

sono cambiate definitivamente, allargandosi a comprendere una 
parte più ampia del tessuto urbano definita come “città storica” e 
corrispondente all’insieme delle espansioni extra moenia pianifica-

te nel 1889. 

Questo passaggio riflette un analogo percorso compiuto a Roma 
con la formazione del Prg del 20036, nel quale per la prima volta, 

grazie al contributo di Piero Ostilio Rossi, la nozione di “qualità 

urbana” e l’estensione degli ambiti di tutela si sono modificate a 
contenere parti di città selezionate non solo rispetto alla data di 

costruzione ma anche in relazione a un giudizio di valore che con-

sidera, fa l’altro, “la capacità di un’opera di conferire identità ad 

un ambito urbano”, ovvero il ruolo e il significato che i manufatti 
architettonici assumono in relazione alla qualità e alla natura del 

tessuto urbano in cui si inseriscono (Rossi 2008).

Nel solco dell’esperienza di Roma, il Piano strutturale comunale di 

Bologna ha interpretato la nozione di “città consolidata” proposta 

dalla Legge regionale 20/2000 non solo in quanto “città non pas-

sibile di sconvolgimenti”, ma anche come città “presente all’imma-

ginario sociale come saldo e robusto riferimento” (Gabellini 2008), 
dilatando di fatto il concetto di storicità a comprendere parti pre-

giate dello spazio urbano formatesi già dai primi decenni che se-

guono l’unificazione nazionale e fino al secondo dopoguerra. 
Se questo passaggio implica la considerazione di un insieme più 
vasto ed eterogeneo di manufatti architettonici da sottoporre a tu-

tela, con la conseguenza non banale di ampliare e diversificare 
le modalità di lettura dell’esistente e le relative categorie di inter-

vento, dal punto di vista urbanistico esso mette in discussione la 

centralità geometrica ed il peso relativo del centro storico, eviden-

ziando da un lato il policentrismo che caratterizza le periferie urba-

ne bolognesi, ma dall’altro anche l’eterogeneità degli stessi tessuti 

urbani compresi entro il tracciato della terza cerchia muraria. 

Questa lettura “per tessuti” della città storica, che distingue all’in-

terno del perimetro del centro storico un “nucleo urbano di antica 

formazione” e differenzia i quartieri giardino, i tessuti compatti e i 

tessuti storici specializzati, è stata confermata nell’attuale propo-

sta di Piano urbanistico generale (Pug). 

La visione che si allarga, dal centro storico alla città storica, è 

6 Il Prg di Roma è stato 

adottato nel 2003 e ap-

provato in via definitiva dal 
Consiglio comunale nel 

2008. 
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dunque il prodotto di una maggiore distanza temporale rispetto al 

“passato”, dell’acuirsi della sensibilità collettiva verso ciò che può 

essere riconosciuto come riferimento, ma anche di una precisa 

attenzione alle differenze che si manifestano alla scala “microur-

banistica” determinando la caratterizzazione positiva delle parti di 

cui è composta la città. 

In definitiva è un profondo mutamento culturale, che ha sancito 
l’allargamento del perimetro delle tutele a comprendere parti di cit-

tà ormai riconosciute come patrimonio comune, ma al tempo stes-

so attraversate da trasformazioni che interessano la dimensione 

delle relazioni fra città e mondo e sono connotate dalla rapidità e 

dalla vivacità degli scambi. Da questo punto di vista il problema 

della tutela, nelle diverse parti della città storica, si pone in modo 

nuovo rispetto al passato: la presenza contemporanea di molte-

plici categorie di abitanti e city user, tutti contenuti entro lo spazio 

limitato di alcune aree urbane, e l’intensità d’uso che ne discende, 

pongono infatti questioni nuove, nel misurarsi con la necessità di 

garantirne l’abitabilità. 

Mentre il Piano del 1969 e quello del 1985 non avevano posto in 

modo esplicito il tema della trasformazione dello spazio pubblico, 

affidando al restauro degli edifici un effetto “moltiplicatore” della 
qualità urbana che si immaginava destinato a riflettersi anche su-

gli spazi aperti, è a partire dal Psc e da questa concezione più lar-

ga ed attiva della tutela che si cominciano a considerare gli spazi 

e le relazioni fra gli edifici come questioni decisive per la qualità 
complessiva della città (e della città storica in particolare). 

E’ emblematico da questo punto di vista il progetto “Di nuovo in 

centro” (Prospero 2012), che ha avuto il merito di realizzare la 

riqualificazione di molti spazi pubblici, e oltre a questo di ampliare 
gli spazi destinati alla pedonalità, dimostrando, anche attraverso 

esperienze ormai consolidate come i T Days, quanto opportunità 
di fruizione, intensità di relazioni sociali e qualità urbana possano 

essere intimamente legate fra di loro (Gehl 2010). 
Se il programma di integrazione fra pedonalità, mobilità dolce e ri-
qualificazione degli spazi pubblici intrapreso nello scorso mandato 
amministrativo è servito a mettere in una prospettiva complessiva 

di resilienza le trasformazioni della città storica (Gabellini 2016), 
esso ha anche contribuito a porre sempre di più l’accento sul tema 

della gestione come prospettiva attraverso cui traguardare strate-
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gie e azioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, anche 

mettendo in campo strumenti nuovi e complementari a quelli più 

tradizionali dalla natura essenzialmente regolativa.

Nella stessa prospettiva l’attuale mandato ha visto le sperimen-

tazioni del progetto europeo H2020 Rock7 e il compimento della 

candidatura alla World Heritage List Unesco del sito seriale dei 

Portici di Bologna8, della quale il Piano di gestione è non a caso 

parte sostanziale. 

Le sperimentazioni condotte, fra tutela e riqualificazione del patri-
monio e gestione condivisa degli spazi della città storica, si collo-

cano entro la prospettiva indicata dalla stessa Unesco dall’inizio 

degli anni Duemila, con la progressiva accentazione dell’impor-

tanza dei Piani di gestione per i siti della World Heritage List, da un 

lato, e la promozione del dibattito sul “paesaggio urbano storico” 

dall’altro. A partire dall’approvazione del Memorandum di Vienna 

nel 2005, infatti, si è svolta a più riprese una riflessione sul pae-

saggio urbano storico (Historic urban landscape – Hul) culminata 

nelle Raccomandazioni del 2011 (Bandarin e Van Oers 2014).

Secondo UNESCO il Paesaggio urbano storico è “un territorio ur-
bano che si estende al di là del concetto di “centro storico” o “area 

storica” […] e include la topografia, la geomorfologia, l’idrologia 
e le caratteristiche naturali del sito; il suo ambiente costruito, sia 

storico che contemporaneo; le sue infrastrutture di superficie e 
sotterranee; i suoi spazi aperti e giardini; i modelli di uso del suolo 

e l’organizzazione spaziale; le prospettive e le relazioni visive e 

tutti gli altri elementi della struttura urbana” (Bandarin, Van Oers, 

p.299).

In sostanza “paesaggio urbano storico” è il risultato di una stratifi-

cazione storica complessa di valori e caratteri culturali e naturali, 

dal carattere dinamico, in cui diversità e creatività sono conside-

rate come risorse e gli obiettivi di conservazione si integrano con 

quelli di sviluppo economico e sociale (Unesco 2011). 

Facendo riferimento a questa definizione, il presente studio inter-
disciplinare propone un’analisi dei tessuti della “città storica” di 

Bologna, considerando in particolare la morfologia dei diversi siti, 

le caratteristiche dei tracciati stradali che hanno generato l’inse-

diamento, le forme dell’edificato e i tipi edilizi, le relazioni visive.
La lettura sperimentata permette di ipotizzare una ulteriore artico-

lazione dei tessuti della città storica individuati nel Pug, perime-

7 https://rockproject.eu/ 

8 http://www.comune.bolo-

gna.it/portici/ 
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trando al loro interno “ambiti omogenei” definiti in modo da risal-
tarne i singoli caratteri specifici. 
L’articolazione della città storica per ambiti omogenei è il punto 

di partenza rispetto al quale è stato riconosciuto un insieme di 

caratteri urbani e architettonici a cui prestare attenzione in fase di 

progettazione e di intervento. 

Allo stesso tempo, le raccomandazioni Unesco sottolineano la 

necessità di approfondire la conoscenza del patrimonio del mo-

derno, e cioè di quelle architetture o parti di città realizzate nel 

corso del XX secolo. La maturazione di una maggiore sensibilità 

nei confronti dell’eredità dell’architettura più recente ha richiesto 

l’elaborazione di analisi che ne individuano i caratteri peculiari, 

sia dal punto di vista del paesaggio urbano sia rispetto alle singo-

le architetture. Nello specifico sono stati considerati gli edifici e i 
progetti urbani caratteristici del clima professionale e costruttivo 

generato nella città di Bologna a partire dal 1950 fino alla fine del 
secolo scorso. 

Lo studio sviluppa in particolare una riflessione sugli Agglomerati 
di interesse della Seconda metà del Novecento riconosciuti nel 
Pug, fornendo dei criteri per la lettura, la conservazione e il proget-

to che manifestano la consapevolezza della specificità che simili 
oggetti richiedono. 

In conclusione, la finalità di questo studio è di approfondire la let-
tura dei tessuti della città storica, offrendo un insieme di riferimenti 

per la verifica e l’implementazione della sua disciplina definita nel 
PUG e nel Regolamento Edilizio, ma anche di sensibilizzare gli 
operatori pubblici e privati attraverso un supporto culturale alla co-

noscenza dei tessuti urbani soggetti a tutela, capace di indirizzare 

e stimolare l’approccio al progetto degli interventi di restauro o di 

trasformazione nel paesaggio urbano storico.



CAPITOLO 1

IL PAESAGGIO URBANO DELLA CITTÀ STORICA
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1.1 Nota metodologica

Il Pug, riprendendo l’articolazione del Psc, riconosce all’inter-

no della città storica il “nucleo di antica formazione”, i “quartie-

ri giardino”, i “tessuti compatti” e i “tessuti storici specializzati”.

Il lavoro di approfondimento ha preso in considerazione, fra questi, i tes-

suti più eterogenei, escludendo i “tessuti storici specializzati” che corri-

spondono generalmente a progetti unitari o comunque ad ambiti conclusi 

e monofunzionali (come gli ospedali o le caserme), e il “nucleo storico di 

antica formazione” che è la parte dalla più elevata stratificazione e densi-
tà, comprendente il maggior numero di edifici tutelati nel territorio urbano. 
Questa scelta corrisponde alla finalità di offrire indicazio-

ni utili alla preservazione e valorizzazione delle parti del pae-

saggio urbano storico maggiormente soggette a trasformazioni.

I quartieri giardino e i tessuti compatti presentano una struttura mor-

fologica diversificata al loro interno. A partire dalla lettura della mor-
fologia del territorio e dal riconoscimento di alcuni segni generatori, 

che si sono sedimentati attraverso successive trasformazioni urbane, 

dei diversi pattern stradali e della relazione tra isolati e singoli edifici, 
sono stati individuati al loro interno ambiti omogenei per caratteristiche. 

L’individuazione di tali ambiti ha consentito di verificare l’impianto nor-
mativo proposto nella Disciplina del Pug e nello Schema di Regolamen-

to Edilizio, nonché di sviluppare dei criteri per indirizzare gli interventi 

consentiti sia sugli edifici di interesse storico architettonico (SA) e cul-
turale e testimoniale (CT) che per gli edifici non classificati (NC_S).
Al fine di sintetizzare criticamente le caratteristiche di ciascun ambito 
omogeneo, sono state predisposte una serie di schede così articolate:

Indagine cartografica comparata

L’osservazione cartografica iniziale ha permesso di rilevare le carat-
teristiche topografiche e di mettere a confronto alcune significative 
soglie temporali per identificare chiaramente l’impianto di formazio-

ne dei quartieri, la loro evoluzione e successiva saturazione in rela-

zione ai principali elementi generatori, che hanno indotto e condizio-

nato la forma urbana, ed elementi ordinatori, che hanno predisposto 

la disposizione degli isolati. Nello specifico sono state comparate la 
Carta topografica del 1884 dell’Istituto geografico militare italiano, 
la Cartografia storica “Bologna stato attuale” del 1941 e la più recen-

9
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te Ortofoto satellitare del 2018. Il confronto con il Piano Regolatore e 
di Ampliamento del 1889, che definisce lo sviluppo della città fino al 
secondo dopoguerra, ha permesso ulteriormente di riconoscere e di-

stinguere alcuni segni caratterizzanti del tessuto storico urbano.

Analisi del paesaggio urbano

Ciascun ambito omogeneo è stato analizzato attraverso una se-

rie di parametri che provano ad esplicitare gli elementi salien-

ti della definizione di “paesaggio urbano storico” data da Unesco:
-  Relazione tra edificio e lotto
-  Relazione tra edificio e strada/permeabilità
-  Struttura dello spazio pubblico (strade/piazza/verde pubblico)
-  Rapporto tra verde complessivo ed edificato
-  Rapporto tra le altezze

-  Densità

-  Percezioni visive

-  Elaborati grafici
Uno schema assonometrico descrive l’ambito omogeneo sintetizzando-

ne le principali caratteristiche topografiche e morfologiche. Le sezioni, 
riferite alla scala urbana (1:5000) e ai principali assi stradali (1:1000), 
costituiscono uno strumento preferenziale per descrivere il profilo della 
città e indagare le relazioni morfologiche, con particolare attenzione al 

rapporto tra edifici e spazio pubblico. La sezione a scala urbana può es-

sere intesa come un valido supporto per monitorare le trasformazioni in-

dotte dagli interventi di ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia 

nel profilo della città, al fine di conservarne l’identità. La sezione stradale 
può invece essere impiegata per identificare gli elementi di interesse 
architettonico dei manufatti e le relazioni spaziali generate all’interno 

dell’ambito. In particolare è stato definito un “rapporto di sezione” (Rs) 
come rapporto tra la distanza tra gli edifici e l’altezza del fronte edificato 
(o altezza degli elementi che costituiscono la quinta stradale). Tale pa-

rametro è significativo per comprendere la natura dello spazio pubblico 
di relazione fra gli edifici, la sua dimensione e trasformabilità. Gli elabo-

rati grafici servono a mettere in evidenza il rapporto tra le altezze degli 
edifici prospicienti, la presenza di verde pubblico o privato, di portici, 
recinzioni, parcheggi, …, e il trattamento differenziato dei basamenti.  

Analisi delle architetture

Per ciascun ambito omogeneo sono state riportate delle fotogra-

fie di “manufatti campione” dalle quali emergono i caratteri ar-
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chitettonici prevalenti, analizzati attraverso i seguenti parametri:

- Tipologia edilizia

- Materiali 

- Trattamento delle facciate

- Coloriture

- Coperture

La lettura della struttura e degli elementi caratterizzanti, vol-

ta all’interpretazione e definizione degli ambiti omogenei, contri-
buisce all’identificazione degli elementi attorno ai quali impostare 
una corretta riflessione progettuale sul paesaggio urbano storico. 
Il capitolo relativo all’analisi dei tessuti si conclude con due paragra-

fi che evidenziano “criteri per valorizzare le relazioni urbane” e “pro-

muovere la qualità architettonica”. L’intento di queste parti di sintesi 

consiste nel portare l’attenzione sui caratteri peculiari del paesaggio 

urbano storico da preservare, offrendo uno strumento utile all’inter-

pretazione delle norme del Pug e del Regolamento Edilizio a sup-

porto dei tecnici per la valutazione e progettazione degli interventi. 

Il riferimento ai criteri può anche indirizzare l’elaborazione di adeguate mo-

tivazioni nel caso in cui i progetti d’intervento proponessero scostamenti 

o soluzioni alternative rispetto a quelle delineate dalle norme proposte. 



I quartieri giardino presentano un paesaggio 

piuttosto omogeneo, formatosi a partire 

dalla fine dell’Ottocento con una progressiva 
stratificazione e saturazione del territorio, 
che ha sempre mantenuto come fondamento 
il costante rapporto con il verde privato e 
pubblico, che è ancora oggi uno dei caratteri 
maggiormente identitari dell’ambito. 

All’interno dei quartieri giardino è possibile 
individuare i seguenti ambiti omogenei: 

• La città giardino organica
• La città giardino radiale
• La città giardino reticolare

1.2 Criteri per la lettura del quartiere giardino

Questa distinzione deriva essenzialmente 
dalla morfologia dell’elemento ordinatore 
primario riconoscibile in ogni singolo ambito 
omogeneo: la strada, nella città giardino 
reticolare e radiale, oppure l’orografia, nella 
città giardino organica che segue l’andamento 
delle pendici collinari. 

Individuazione dei quartieri giardino

Città giardino organica

Città giardino radiale

Città giardino reticolare
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LA CITTÀ GIARDINO ORGANICA

Via dell’Osservanza - Via Vallescura

Periodo di costruzione degli edifici: 

fine Ottocento - inizio Novecento. 
Nella carta del 1884 gli edifici presenti si di-
stribuivano sugli assi generatori; il tessuto si è 
saturato gradualmente nel primo Novecento 
lungo gli assi generatori e ordinatori.
 

Caratteristiche topografiche: 

territorio di collina.
Le curve di livello e i corsi d’acqua hanno de-
terminato il successivo assetto urbanistico.
 

Elementi generatori: 

gli assi generatori si adattano alla topografia 
del luogo seguendo le curve di livello.
Torrente Aposa (attualmente tombato) al qua-
le si affianca Via San Mamolo, seguono Via 
dell’Osservanza, Via Vallescura, Via F. Pe-
trarca.

Elementi ordinatori: 

gli assi ordinatori sono definiti da una rete via-
ria minore che si dirama dagli assi generatori, 
assecondando la topografia del territorio.

Individuazione della città 

giardino organica adiacen-

te Via dell’Osservanza e 

Via Vallescura
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto: 

l’edificio è solitamente arretrato rispetto alla 
strada ma resta allineato ad essa, adattando-
si alla topografia del territorio; il primo tratto 
di Via S. Mammolo presenta una cortina che 
definisce il fronte strada.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

l’orografia è l’elemento ordinatore.
Il rapporto con la strada cambia a seconda 
del versante:
• Lato valle: omogeneità nella scelta di re-

cinzioni semipermeabili ma spesso scher-
mate dal verde privato;

• Lato monte: omogeneità nella scelta di si-
stemi di contenimento del terreno.

Struttura dello spazio pubblico: 

lo spazio pubblico è costituito da strade. 
Il verde pubblico si colloca ai margini del tes-
suto; prevale il verde privato con parchi mo-
numentali dotati di belvedere (parco di Villa 
Aldini e di Villa Baruzziana).

Rapporto verde complessivo ed edificato: 

tessuto caratterizzato dall’ampia presenza di 
verde che determina la qualità urbana dello 
spazio pubblico e privato.

Rapporto tra le altezze: 

omogeneo di 3/4 piani con edifici disposti su 
quote differenti in relazione all profilo altime-
trico.

Densità: 

sistema poroso a media densità.

Percezioni visive: riservatezza, armonia con la 
natura, imprevedibilità.

Via F. Petrarca

Rs >1

Altezze disomogenee 3/5 piani
Edificio arretrato e/o su fronte
Recinzioni semipermeabil

Via Odofredo

Rs >1

Altezze omogenee 3/4 piani
Edificio arretrato
Verde privato
Recinzioni semipermeabili 
Parcheggi lungo strada

15

Via Bagni di Mario

Rs < 1

Altezze omogenee 3/4 piani
Edificio arretrato 
Assenza di verde pubblico
Recinzioni semipermeabili
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia: 

edificio a blocco monofamiliare con giardino; 
edificio a blocco plurifamiliare con giardino; 
edificio in linea.

Materiali: 

intonaco; mattoni faccia a vista; mattoni scial-
bati; rivestimenti lapidei (per le recinzioni).

Trattamento delle facciate: 

facciate ampiamente decorate (elementi mar-
capiano, balconicini, cornici delle finestre);  
aperture allineate, anche se può variare la 
dimensione (finestra/porta finestra).

Colori: 

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 
dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture: 

a padiglione e a falde.

Edificio a blocco monofamiliare con giardino 

(sul retro)

Decorazioni semplici in facciata
Recinzioni semipermeabili
Intonaco
Mattone faccia a vista
Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Edificio a blocco plurifamiliare con giardino 

(sul retro)

Decorazioni elaborate in facciata
Mattone faccia a vista
Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Edificio in linea

Recinzioni semipermeabili
Intonaco
Cromie rosse 

Copertura a padiglione
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Periodo di costruzione degli edifici: 

fine Ottocento – inizio Novecento. 
Nella carta del 1884 compaiono solo alcuni 
edifici e gli assi generatori su cui si innestano 
gli assi ordinatori.

Caratteristiche topografiche: 

territorio di collina che circonda i Giardini Mar-
gherita. Le curve di livello e i corsi d’acqua 
hanno determinato la successiva configurazi-
one urbanistica.

Elementi generatori: 

Giardini Margherita. 
Gli assi generatori si adattano alla topografia 
del luogo seguendo le curve di livello:
• Lato Ovest: Via Castiglione, Via dei Sab-

bioni, Via V. Putti;
• Lato Est: Via Santa Chiara, Via di Frino, 

Rio Fossa Cavallina, Rio Grotte, che sono 
stati tombati nel corso del XX secolo las-
ciando una traccia nella conseguente pro-
gettazione urbanistica

Elementi ordinatori: 

• Lato Ovest: gli assi ordinatori sono definiti 
da una rete viaria minore che si dirama 
dagli assi generatori; 

• Lato Est: gli assi ordinatori riprendono 
le tracce degli elementi generatori e 
seguono una pianificazione razionale; Via 
Giovanni Battista Gandino.

Via Castiglione – Via Giovanni Battista Gandino 

Individuazione della città 

giardino organica adia-

cente Via Castiglione e Via 

Giovanni Battista Gandino
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto: 

l’edificio è arretrato rispetto alla strada ma 
resta allineato ad essa, adattandosi alla topo-
grafia del territorio.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

l’orografia è l’elemento ordinatore. 
Il rapporto con la strada cambia a seconda 
del versante:
• Lato valle: omogeneità nella scelta di re-

cinzioni semipermeabili ma spesso scher-
mate dal verde privato; 

• Lato monte: omogeneità nella scelta sis-
temi di contenimento del terreno.

Struttura dello spazio pubblico: 

lo spazio pubblico è costituito da strade. 
Il verde pubblico è costituito da numerosi 
parchi e viali alberati che si accostano a un 
ricco contesto di verde privato.

Rapporto verde complessivo ed edificato: 

tessuto caratterizzato dall’ampia presenza di 
verde che determina la qualità urbana dello 
spazio pubblico e privato.

Rapporto tra le altezze: 

numero omogeneo di piani per consentire una 
visuale libera verso il paesaggio circostante.

Densità: 

sistema poroso a media densità.

Percezioni visive: riservatezza, armonia con la 
natura, imprevedibilità.

Lato Est

Via G. B. Gandino

Rs < 1

Altezze disomogenee 2/4 piani
Edificio arretrato

Via Beccaria

Rs < 1

Altezze omogenee piani
Edificio arretrato
Verde privato
Recinzioni semipermeabili 

Via F. Zambrini

Rs > 1

Altezze omogenee piani
Edificio arretrato
Verde privato
Recinzioni semipermeabili
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Lato Ovest

Via Castiglione

Rs > 1 v
Altezze disomogenee 3/5 piani
Edificio arretrato e edificio su fronte
Verde privato
Recinzioni semipermeabili 

Via delle Rose

Rs < 1

Altezze omogenee 3 piani
Edificio arretrato
Verde privato
Recinzioni semipermeabili 

Via V. Putti

Rs < 1

Altezze disomogenee 3/5 piani
Edificio arretrato
Assenza di verde
Recinzioni semipermeabili con altezze di-
verse
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia: 

edificio a blocco monofamiliare con giardino; 
edificio a blocco plurifamiliare con giardino; 
edificio in linea.

Materiali: 

intonaco; mattoni faccia a vista; mattoni scial-
bati; rivestimenti lapidei (per le recinzioni).

Trattamento delle facciate: 

facciate ampiamente decorate (elementi mar-
capiano, balconicini, cornici delle finestre); 
aperture allineate, anche se può variare la 
dimensione (finestra/porta finestra).

Colori: 

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 
dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture: 

a padiglione e a falde.

Lato Est 

Edificio a blocco plurifamiliare (un tempo mo-

nofamiliare) con giardino

Decorazioni semplici in facciata
Recinzioni poco permeabili 
Intonaco
Cromie gialle

Copertura a padiglione

Edificio a blocco plurifamiliare con giardino

Decorazioni elaborate in facciata
Recinzioni poco permeabili 
Intonaco
Mattone faccia a vista
Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Porzione di edificio in linea

Decorazioni semplici in facciata 
Recinzioni non permeabili
Trattamento diversificato del basamento
Intonaco
Mattone faccia a vista
Cromie rosse 

Copertura a padiglione
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Lato Ovest

Edificio a blocco monofamiliare con giardino

Decorazioni elaborate in facciata
Recinzioni poco permeabili 
Mattone faccia a vista
Cromie rosse 

Copertura a padiglione

Edificio a blocco plurifamiliare con giardino

Decorazioni elaborate in facciata
Recinzioni permeabili 
Intonaco
Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Porzione di edificio in linea

Decorazioni elaborate in facciata 
Recinzioni semipermeabili
Trattamento diversificato del basamento
Intonaco
Cromie rosse 

Copertura a padiglione
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LA CITTÀ GIARDINO RADIALE

Via Mazzini – Via Murri

Periodo di costruzione degli edifici:

fine Ottocento - inizio Novecento.
Nella carta del 1884 compaiono solo alcuni 
edifici che si innestano sugli assi generatori 
(tra i quali la via Emilia).

Caratteristiche topografiche:

territorio di pianura, attraversato un tempo dal 
Rio Fossa Cavallina che è stato tombato nel 
corso del XX secolo, lasciando una traccia 
nella conseguente progettazione urbanistica. 

Elementi generatori:

Viale Carducci, Via Mazzini, Via A. Murri, Rio 
Fossa Cavallina.

Elementi ordinatori:

Piazza Trento Trieste,  Viale A. Oriani, Viale 
G. Guinizzelli, Viale Dante.

Individuazione della 

città giardino organica 

adiacente
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

l’edificio può costituire il fronte strada o essere 
arretrato, ma rispetta sempre l’allineamento.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

la piazza è l’elemento ordinatore e su di essa 
convergono le strade. Il fronte edificato non è 
continuo nell’allineamento: 
• edifici allineati: presenza dei portici per 

gli edifici in affaccio sulla Via Emilia (Via 
Mazzini); trattamento del basamento per 
gli edifici di Via Murri e di Viale A. Oriani

• Edifici arretrati: omogeneità nella scelta di 
recinzioni semipermeabili che consenta-
no la permeabilità visiva.

Struttura dello spazio pubblico:

Lo spazio pubblico è si cofigura attorno alla  
Piazza Trento Trieste, adibita a verde pubbli-
co. Lungo le strade, generalmente alberate, 
si distribuiscono esercizi commerciali (sulle 
principali) e parcheggi; abbondante il verde 
privato.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato:

tessuto caratterizzato dall’ampia presenza di 
verde che determina la qualità urbana dello 
spazio pubblico e privato.

Rapporto tra le altezze:

disomogeneo; prevalgono case in linea fino 
a 5 piani.
 

Densità:

sistema poroso a media densità.

Percezioni visive:

disordine, discontinuità, protezione.

Via Mazzini

Rs<1
Altezze disomogenee 3/5 piani
Edificio arretrato e/o su fronte strada
Presenza del portico che permette accesso 
agli esercizi commerciali 
Verde privato
Recinzioni semipermeabili 

Via G. Carducci

Rs >1 
Altezze omogenee 3/4 piani
Edificio arretrato rispetto al fronte strada
Tangenziale delle biciclette al centro della strada

Via L. Alberti

Rs <1 
Altezze disomogenee 3/5 piani
Edificio su fronte strada
Parcheggi ai lati e al centro della strada
Viale alberato
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

edificio a blocco monofamiliare con giardino; 
edificio a blocco plurifamiliare con giardino; 
edificio in linea.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista; mattoni 
scialbati.

Trattamento delle facciate:

facciate ampiamente decorate (elementi mar-
capiano, balconcini, cornici delle finestre); 
aperture allineate, anche se con dimensioni 
variabili (finestra/porta finestra); presenza di 
basamenti trattati in modo differente rispetto 

al resto della facciata e separati da un marca-
piano su Via Murri; presenza del portico su un 
lato della strada su Via Mazzini (Via Emilia).

Colori:

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 
dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture:

a padiglione e a falde.

Edificio a blocco monofamiliare con giardino

Decorazioni elaborate in facciata
Recinzioni semipermeabili 
Intonaco
Cromie gialle 

Copertura a padiglione

Porzione di edificio in linea 

Decorazioni semplici in facciata
Intonaco
Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Porzione di edificio in linea con porticato

Decorazioni semplici in facciata 
Presenza del portico
Intonaco
Cromie rosse 

Copertura a falde
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Periodo di costruzione degli edifici:

fine Ottocento - inizio Novecento.
Nella carta del 1884 non compaiono ancora 
gli edifici ma solo gli assi generatori su cui si 
innestano gli assi ordinatori.

Caratteristiche topografiche:

territorio di pianura, attraversato un tempo dal 
torrente Ravone, il quale risulta attualmente 
tombato, senza lasciare tracce nella 
conseguente progettazione urbanistica.

Elementi generatori:

Via A. Costa, Via Saragozza, Via C. Pepoli, 
Via F. Turati. 

Elementi ordinatori:

Via F. Roncati, Via R. Audinot, Via A. Guidotti.

LA CITTÀ GIARDINO RETICOLARE

Via Saragozza-Via Andrea Costa

Individuazione della città 
giardino organica adia-
cente

30



Carta topografica d’Italia, 
1884 (IGMI)

Carta dello stato attuale al 

1941 (Comune di Bologna)

Ortofoto 2018 
(Comune di Bologna)

31



Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

l’edificio può costituire il fronte strada o essere 
arretrato, ma rispetta sempre l’allineamento.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità:

la strada è l’elemento ordinatore:
• Edifici allineati: omogeneità nel tratta-

mento del basamento sulle vie principali;
• Edifici arretrati: omogeneità nella scelta di 

recinzioni semipermeabili che consentano 
la permeabilità visiva.

Struttura dello spazio pubblico:

Lo spazio pubblico è costituito da strade. 
Lungo le principali si affacciano esercizi com-
merciali. Il verde pubblico è definito da parchi 
(parco Melloni, parco di Villa Cassarini e gi-
ardini di S. Giuseppe) e viali alberati, anche 
se prevale il verde privato.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

tessuto caratterizzato dall’ampia presenza di 
verde che determina la qualità urbana dello 
spazio pubblico e privato.

Rapporto tra le altezze:

disomogeneo; villini con 2/3 piani si affianca-
no a case in linea fino a 4/5 piani.

Densità: sistema poroso a medio-bassa den-
sità. 

Percezioni visive:

riservatezza, ordine, serialità.

Via R. Audinot

Rs ≥ 1(per edificato)
Rs <1 (per verde urbano)
Altezze disomogenee 2/4 piani
Edificio arretrato
Verde pubblico e privato
Recinzioni semipermeabili

Via A. Costa

Rs <1 

Altezze disomogenee 3/5 piani
Edificio su fronte strada
Assenza di verde

Via F. Turati

Rs <1 

Altezze disomogenee 2/4 piani
Edificio su fronte strada
Puntuale presenza di verde pubblico
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

edificio a blocco monofamiliare con giardino; 
edificio a blocco plurifamiliare con giardino; 
edificio in linea.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista; mattoni 
scialbati. 

Trattamento delle facciate: 

facciate ampiamente decorate (elementi 
marcapiano, balconcini, cornici delle fines-
tre); aperture allineate, anche se di dimen-
sioni variabili (finestra/porta finestra).

Colori: 

romie rosse e gialle descritte nel catalogo 
dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture: a padiglione e a falde.

Edificio a blocco plurifamiliare (in passato 

monofamiliare) con giardino

Decorazioni elaborate in facciata
Recinzioni semipermeabili
Intonaco
Mattone faccia a vista
Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Edificio a blocco plurifamiliare con giardino

Decorazioni semplici in facciata
Recinzioni semipermeabili
Intonaco
Mattone faccia a vista
Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Porzione di edificio in linea

Decorazioni semplici in facciata
Trattamento diversificato del basamento
Intonaco
Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione
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Via Mazzini – Via Murri

Periodo di costruzione degli edifici:

fine Ottocento - inizio Novecento.
Nella carta del 1884 compaiono solo alcuni 
edifici che si innestano sugli assi generatori 
(tra i quali la Via Emilia).

Caratteristiche topografiche:

territorio di pianura, attraversato un tempo dal 
Rio Fossa Cavallina che è stato tombato nel 
corso del XX secolo, lasciando una traccia 
nella conseguente progettazione urbanistica.

Elementi generatori:

Via Mazzini, Via A. Murri, Via degli Orti, Rio 
Fossa Cavallina, Canale di Savena.

Elementi ordinatori:

Viale A. Oriani, Viale G. Guinizzelli, Vale L. 
Alberti, Via G. Mezzofanti.

Individuazione della 
città giardino organica 
adiacente
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

l’edificio può costituire il fronte strada (come 
sugli assi generatori) o essere arretrato, ma 

rispetta sempre l’allineamento.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità:

la strada è l’elemento ordinatore
• Edifici allineati: omogeneità nel tratta-

mento del basamento sulle vie principali;
• Edifici arretrati: omogeneità nella scelta di 

recinzioni semipermeabili che consentano 
la permeabilità visiva.

Struttura dello spazio pubblico:

Lo spazio pubblico è costituito da strade. Sul-
le principali si affacciano esercizi commercia-
li; il verde pubblico è costituito dai viali albe-
rati, mentre non sono presenti parchi pubblici; 
prevale il verde privato.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

tessuto caratterizzato dall’ampia presenza di 
verde che determina la qualità urbana dello 
spazio pubblico e privato.

Rapporto tra le altezze:

disomogeneo; prevalgono case in linea fino 
a 5 piani.

Densità:

sistema poroso a medio-bassa densità.

Percezioni visive: riservatezza, ordine, serial-
ità.

Via Mazzini (Via Emilia)

Rs <1 
Altezze disomogenee 3/5 piani
Edificio arretrato e/o su fronte strada
Presenza del portico con esercizi commerciali 
Verde privato
Recinzioni semipermeabili 

Via A. Murri

Rs <1 
Altezze disomogenee 3/5 piani
Edificio su fronte strada
Parcheggi ai lati strada
Esercizi commerciali

Via L. Alberti

Rs <1 
Altezze disomogenee 3/5 piani
Edificio arretrato
Verde privato
Recinzioni semipermeabili 
Parcheggi ai lati strada
Viale alberato
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

edificio a blocco monofamiliare con giardino; 
edificio a blocco plurifamiliare con giardino; 
edificio in linea.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista; mattoni 
scialbati.
 

Trattamento delle facciate:

facciate ampiamente decorate (elementi 
marcapiano, balconcini, cornici delle finestre); 
aperture allineate, anche se di dimensioni 
variabili (finestra/porta finestra); presenza di 
basamenti trattati in modo differente rispetto 

al resto della facciata e separati da un marca-
piano su Via Murri; presenza del portico su un 
lato della strada su Via Mazzini (Via Emilia).

Colori: 

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 
dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture: 

a padiglione e a falde.

Edificio a blocco monofamiliare con giardino

Decorazioni elaborate in facciata
Recinzioni semipermeabili 
Mattone faccia a vista
Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Porzione di edificio in linea 

Decorazioni semplici in facciata
Trattamento diversificato del basamento
Intonaco
Cromie gialle

Copertura a padiglione

Porzione di edificio in linea con porticato

Decorazioni semplici in facciata 
Presenza del portico
Intonaco
Cromie gialle 

Copertura a falde
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Il tessuto compatto si presenta con un 
paesaggio storico urbano eterogeneo, 
costituito da parti di città sorte in periodi 
storici differenti con l’obiettivo di dare ris-
poste a bisogni diversi di una città storica 
in rapida evoluzione. All’interno del tessu-
to compatto è possibile individuare i seg-
uenti ambiti omogenei:
• Città compatta radiale
• Città compatta reticolare
• Città a blocchi polarizzati (su strada)
• Città a cortina radiale
• Città a cortina reticolare

Questa distinzione deriva dall’osservazi-
one dei tessuti a partire dalla loro evoluz-
ione nel corso del tempo. Infatti, nel tes-
suto compatto, sono presenti sia tessuti 
contenuti all’interno dell’antica cinta mu-
raria che testimoniano la ricostruzione 
postbellica, sia tessuti sorti all’interno del 
perimetro intorno al nucleo di antica for-
mazione che documentano la nascita del-
la prima periferia “operaia” della città.

I tessuti della città compatta sono tessuti 
caratterizzati da una stratificazione di fat-
tori determinati dalla morfologia del terri-
torio, dall’impianto stradale, dal disegno 
urbano di fine Ottocento e dalla ricostruz-
ione post-bellica. In questo ambito si as-
siste nel corso del tempo a una progres-

1.3 Criteri per la lettura del tessuto compatto

siva saturazione spontanea per cui non 
risulta possibile definire un rapporto uni-
voco tra il singolo isolato e l’edificio.
I tessuti della città a blocchi polarizzati su 
strada convergono sugli assi in uscita dal 
Nucleo di antica formazione, mantenendo 
con quest’ultimo una continuità attraverso 
l’elemento del portico.
I tessuti della città a cortina reticolare e 
radiale seguono i disegni di impianti uni-
tari e, tra i loro caratteri identitari, sono da 
preservare gli spazi aperti introversi rac-
chiusi al loro interno che originariamente 
ospitavano un verde di pertinenza proget-
tato e corredato di spazi di servizio comu-
ni (lavatoi). 
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Il tessuto compatto si presenta con un paesag-

gio storico urbano eterogeneo, costituito da 

parti di città sorte in periodi storici differenti con 

l’obiettivo di dare risposte a bisogni diversi di 

una città storica in rapida evoluzione. All’inter-

no del tessuto compatto è possibile individuare 

i seguenti ambiti omogenei:

•	 Città compatta radiale

•	 Città compatta reticolare

•	 Città a blocchi polarizzati (su strada)

•	 Città a cortina radiale

•	 Città a cortina reticolare

Questa distinzione deriva dall’osservazione dei 

tessuti a partire dalla loro evoluzione nel corso 

del tempo. Infatti, nel tessuto compatto, sono 

presenti sia tessuti contenuti all’interno dell’an-

tica cinta muraria che testimoniano la ricostru-

zione postbellica, sia tessuti sorti all’interno del 

perimetro intorno al nucleo di antica formazione 

che documentano la nascita della prima perife-

ria “operaia” della città.

I tessuti della città compatta sono tessuti carat-

terizzati	da	una	stratificazione	di	fattori	determi-
nati dalla morfologia del territorio, dall’impianto 

stradale,	dal	disegno	urbano	di	fine	Ottocento	e	
dalla ricostruzione post-bellica. In questo ambito 

si assiste nel corso del tempo a una progressiva 

saturazione spontanea per cui non risulta pos-

sibile	definire	un	rapporto	univoco	tra	il	singolo	
isolato	e	l’edificio.
I tessuti della città a blocchi polarizzati su stra-

da convergono sugli assi in uscita dal Nucleo 

di antica formazione, mantenendo con quest’ul-

1.3 Criteri per la lettura del tessuto compatto

timo una continuità attraverso l’elemento del 

portico.

I tessuti della città a cortina reticolare e radia-

le seguono i disegni di impianti unitari e, tra i 

loro caratteri identitari, sono da preservare gli 

spazi aperti introversi racchiusi al loro interno 

che originariamente ospitavano un verde di 

pertinenza progettato e corredato di spazi di 

servizio comuni (lavatoio). 
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Individuazione dei tessuti compatti

Città a blocchi polarizzati

Città compatta reticolare

Città compatta radiale

Città a corte reticolare 

policentrica

Città a corte reticolare



LA CITTÀ COMPATTA RADIALE

Via F. Malaguti - Via G. Massarenti - Via S.Donato

Periodo di costruzione degli edifici:

città che costruisce le proprie premesse lungo 

gli	assi	generatori	 tra	fine	Ottocento	e	 inizio	
Novecento	con	edifici	a	bassa	densità,	 tipici	
della città giardino; è stata invece completa-

ta nel secondo dopoguerra con una densità 

molto più alta.

Caratteristiche topografiche:

territorio pianeggiante, attraversato storica-

mente da canali.

Elementi generatori:

linea ferroviaria “La Veneta”, Fosso Savena, 

Via San Donato, Via Giuseppe Massarenti, 

Via Filopanti-Ercolani.

Elementi radiali e ordinatori:

Stazione Zanolini (La Veneta), Via Zanolini, 

Via Zaccherini Alvisi, Via Malaguti.

Individuazione della 

città città compatta radiale 

adiacente Via F. Malaguti, 

Via G. Massarenti e Via S. 

Donato.
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

tessuto eterogeneo per tipologia e densità 

edilizia:

•	 Presenza di elementi a cortina/a blocco 

che si sviluppano lungo gli assi principali, 

definendo	il	perimetro	del	lotto
•	 Presenza	 di	 edifici	 isolati	 su	 letto,	 che	

mantengono comunque un allineamento 

col fronte strada

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

tessuto eterogeneo in cui, nel rispetto dell’al-

lineamento	lungostrada,	gli	edifici	sono	orga-

nizzati in tre modalità diverse: cortine conti-

nue	 lungo	gli	assi	principali;	edifici	 isolati	su	
lotto	allineati	alle	strade	di	riferimento;	edifici	
a blocco del secondo dopoguerra che seguo-

no geometrie indipendenti.

Struttura dello spazio pubblico: 

Lo spazio pubblico è costituito dalle strade, 

che presentano parcheggi ai lati. Lungo le vie 

principali si affacciano esercizi commerciali.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

Sono presenti viali alberati e un’ampia dota-

zione di verde privato.

Rapporto tra le altezze:

altezze	omogenee	dai	3	ai	5	piani	con	edifi-

ci tendenzialmente più alti nella zona a nord, 

dove sono collocati i blocchi costruiti nel se-

condo	dopoguerra	(altezze	fino	a	7/8	piani).

Densità:

sistema eterogeneo.

Percezioni visive:

fronti semi-compatti, varietà, porosità.

Via A. Zanolini

Rs <1 

Altezze disomogenee 2/4 piani

Presenza di viale alberato

Marciapiede ampio

Parcheggi su entrambi i lati strada

Edificio arretrato e presenza di recinzioni

Via F. Malaguti

Rs <1 

Altezze omogenee 2/3 piani

Edificio	arretrato	e	presenza	di	recinzioni
Parcheggi su entrambi i lati strada

Via Bagni di Mario

Rs < 1

Altezze omogenee 3/4 piani

Edificio	arretrato	
Assenza di verde pubblico

Recinzioni semipermeabili
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto principalmente caratterizzato da 

edifici	in	linea	ed	edifici	a	blocco.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista.

Trattamento delle facciate:

aperture partizionate e allineate, anche se 

può	variare	la	dimensione	(finestra/porta	
finestra);	presenza	di	alcuni	elementi	dec-

orativi quali marcapiano e cornici; presenza 

di recinzioni permeabili e semi-permeabili; 

presenza del basamento.

Colori:

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 

dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture:

a padiglione e a falde.

Edificio a blocco monofamiliare con giardino

Decorazioni semplici in facciata

Recinzioni semipermeabili

Intonaco

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Edificio in linea

Decorazioni semplici in facciata

Trattamento	diversificato	del	basamento
Intonaco

Mattone faccia a vista

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione



LA CITTÀ COMPATTA RETICOLARE

Via Andrea Costa, Via Sabotino - Via G. Vicini, Via A. Silvani

Periodo di costruzione degli edifici:

parte	di	città	nata	tra	fine	Ottocento	e	inizio	No-

vecento con insediamenti a bassa densità (tipi-

ci	della	città	giardino	con	cui	confina);	è	stata	
invece completata nel secondo dopoguerra e 

non solo con una maggiore densità. 

Caratteristiche topografiche:

territorio pianeggiante, attraversato storica-

mente da canali.

Elementi generatori:

Torrente Ravone, Canale di Reno, Via Saboti-

no, Via Andrea Costa, Via G. Ercolani.

Elementi ordinatori: 

•	 Lato est (Pala Dozza): Via N. Nannetti, Via 

L. Calori, Via G. Ercolani/Piazza VII No-

vembre 1944, Via Graziano;

•	 Lato ovest: rete viaria minore descritta da 

una maglia ortogonale a via Andrea Costa.

Individuazione della città 

compatta reticolare adia-

cente Via A. Costa, Via Sa-

botino, Via G. Vicini e Via A. 

Silvani.
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

in parte si riscontrano le caratteristiche tipiche 

della	città	giardino,	con	edifici	isolati	su	bloc-

co	(il	quartiere	giardino	costituisce	 il	confine	
a sud di questo tessuto); il restante tessuto si 

sviluppa secondo le regole della città a corti-

na, con diversi grandi di continuità dei fronti.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

questo tessuto, fortemente eterogeneo, si or-

ganizza secondo diverse modalità tra cui:

•	 Edifici	isolati	su	lotto,	che	mantengono	un	
allineamento con il fronte strada di riferi-

mento;

•	 Cortine	continue	e	discontinue	che	defini-
scono il fronte strada.

Struttura dello spazio pubblico: 

Lo spazio pubblico è costituito dalle strade,  

con parcheggi r e piani terra commerciali lun-

go gli assi generatori.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

presenza	 significativa	di	 verde	privato	all’in-

terno del tessuto e soprattutto all’interno delle 

corti	degli	edifici	in	linea;	presenza	di	viali	al-
berati.

Rapporto tra le altezze:

altezze	disomogenee	dai	3	ai	6/7	piani.

Densità:

sistema eterogeneo.

Percezioni visive:

fronti semi-compatti, varietà, porosità, impre-

vedibilità.

Via G. Pacchioni

Rs <1 

Altezze omogenee 3/4 piani

Presenza di viale alberato

Marciapiede ampio

Parcheggi su entrambi i lati strada

Via della Crocetta

Rs <1 

Altezze omogenee 3/4 piani

Edificio fronte strada

Parcheggi su entrambi i lati strada

Via L. Calori (Pala Dozza)

Rs > 1 

Altezze disomogenee 3/5 piani

Edificio	fronte	strada
Marciapiede ampio

Parcheggi su entrambi i lati strada e su por-

zione centrale

Viale alberato
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto principalmente caratterizzato da ed-

ifici	in	linea	ed	edifici	a	blocco	monofamiliari	
con giardino.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista.

Trattamento delle facciate:

aperture partizionate e allineate, anche se di 

dimensioni	 variabili	 (finestra/porta	 finestra);		
presenza di alcuni elementi decorativi quali 

marcapiano e cornici; presenza di recinzioni 

permeabili e semi-permeabili.

Colori:

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 

dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture: a padiglione e a falde.

Edificio a blocco monofamiliare con giardino

Decorazioni semplici in facciata

Recinzioni semipermeabili

Mattone faccia a vista

Cromie rosse

Copertura a padiglione

Porzione di edificio in linea con giardino

Decorazioni semplici in facciata

Recinzioni semipermeabili

Mattone faccia a vista

Cromie rosse 

Copertura a padiglione
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LA CITTÀ A BLOCCHI POLARIZZATI SU STRADA 

Via Mascarella

Periodo di costruzione degli edifici:

il primo impianto di questa parte di città è 

sorto insieme al nucleo di antica formazione, 

ma è stata in larga parte rimaneggiata e rico-

struita a seguito dei bombardamenti; ad oggi 

restano	pochi	edifici	di	interesse	storico	archi-
tettonico e culturale testimoniale.

Caratteristiche topografiche:

territorio pianeggiante, contenuto all’interno 

delle antiche mura della città.

Elementii generatori:

Via Mascarella, Via Borgo S. Pietro.

Elementi ordinatori:

Via Irnerio.

Individuazione della città 

a blocchi polarizzati su 

strada adiacente Via Mas-

carella.
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

l’edificio	costituisce	il	limite	del	lotto,	definen-

do il perimetro dell’isolato.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

l’edificio	è	collocato	a	diretto	contatto	con	 lo	
spazio pubblico della strada; lungo alcuni assi 

è	presente	 il	 portico	come	elemento	di	 filtro	
tra spazio pubblico e privato.

Struttura dello spazio pubblico: 

Lo spazio pubblico è costituito dalle strade, 

con esercizi commerciali al piano terra. Il por-

tico scandisce sia gli assi generatori sia quel-

lo ordinatore. Rilevante la presenza dell’orto 

botanico.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

il verde privato risulta quasi del tutto assente, 

mentre il verde pubblico è concentrato all’in-

terno dell’orto botanico.

Rapporto tra le altezze:

altezze disomogenee dai 3 ai 6 piani, inter-

essante il doppio ordine del portico su via Ir-

nerio.

Densità:

sistema a media densità compatto lungo gli 

assi generatori e poroso all’interno degli iso-

lati.

Percezioni visive:

fronti continui ma disomogenei lungo gli assi 

generatori, assenza di permeabilità trasver-

sale.

Via Bordo S. Pietro

Rs <1 

Altezze omogenee 4/5 piani

Edificio	su	fronte	strada
Viali alberati

Parcheggi su strada

Via Irneio

Rs <1 

Altezze disomogenee 4/5/6 piani

Edificio	su	fronte	strada
Esercizi commerciali

Via Mascarella

Rs <1 

Altezze disomogenee 3/5 piani

Edificio	su	fronte	strada
Viali alberati

Parcheggi su strada
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto principalmente caratterizzato da edi-

fici	in	linea	ricostruiti	nel	dopoguerra,	in	cui	si	
riconoscono,	 eccezionalmente,	 alcuni	 edifici	
in linea con portico caratteristici del nucleo di 

antica formazione.

Materiali:

intonaco; rivestimento in vari materiali: mate-

riali ceramici, pietra da rivestimento.

Trattamento delle facciate:

riproposizione del portico al piano terra, in 

coerenza con le caratteristiche del tessuto 

urbano storico; presenza di basamenti 

trattati in modo differente rispetto al resto 

della facciata e separati da un marcapiano; 

presenza del portico a doppio ordine.

Elementi dissonanti:

aperture di varie dimensioni, perdita del rap-

porto larghezza/altezza delle aperture; pre-

senza di aggetti seriali di dimensione varia-

bile; presenza del terrazzo calpestabile con 

pergolati.

Colori:

cromie rosse e gialle.

Coperture:

a falde o piane.

Edificio in linea con porticato

Decorazioni semplici in facciata

Presenza del portico a doppio ordine

Intonaco

Cromie gialle

Copertura a padiglione

Edificio in linea con porticato

Presenza del portico

Intonaco

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione



Via delle Lame - Via Marconi

Periodo di costruzione degli edifici:

il primo impianto di questa parte di città è sor-

to insieme al nucleo di antica formazione, ma 

è stata oggetto di bombardamenti durante la 

Seconda Guerra Mondiale; nel dopoguerra è 

stata ricostruita (lungo Via delle Lame) e com-

pletata (lungo Via Marconi). Ad oggi restano 

pochi	edifici	di	 interesse	storico	architettonico	
e culturale testimoniale.

Caratteristiche topografiche:

territorio pianeggiante, contenuto all’interno 

delle antiche mura della città e attraversato da 

canali storici.

Elementi generatori:

Canale del Cavaticcio, Canale di Reno, Via 

delle Lame, Via G. Marconi (primo tratto), Via 

del Porto, via Azzo Gardino.

Elementi ordinatori:

Via G. Marconi (secondo tratto); rete viaria mi-

nore parallela a Via Riva Reno.

Individuazione della città 

a blocchi polarizzati su 

strada adiacente Via delle 

Lame e Via Marconi.
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

l’edificio	costituisce	il	limite	del	lotto,	definendo	
il perimetro dell’isolato. Alle cortine continue, 

ma porose all’interno, tipiche dell’impianto di 

antica formazione, si accostano nuovi blocchi 

che saturano i fronti strada degli assi genera-

tori.	La	parte	interna	del	tessuto	si	configura	
come spazio aperto irregolare che asseconda 

le	tracce	dell’idrografia.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

l’edificio	è	collocato	a	diretto	contatto	con	 lo	
spazio pubblico della strada, lungo gli assi 

generatori è presente il portico come elemen-

to ordinatore dello spazio urbano. L’altezza 

dei fabbricati su strada lungo gli assi genera-

tori enfatizza la continuità visiva riducendo la 

percezione di permeabilità trasversale.

Struttura dello spazio pubblico:

Lo spazio pubblico è costituito dalle strade,  

con esercizi commerciali al piano terra.Il por-

tico ha un doppio ordine su Via G. Marconi e 

singolo su Via delle Lame. Sono numerosi i 

parchi pubblici (Parco del Cavaticcio, Parco 

11	Settembre	2001,	Giardino	John	Klemlem).

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

il verde privato risulta quasi del tutto assente, 

mentre il verde pubblico è concentrato all’in-

terno dei parchi ricavati all’interno del tessuto.

Rapporto tra le altezze:

altezze	 disomogenee,	 7-9	 piani	 (su	 Via	 G.
Marconi), 4-5 piani (su Via delle Lame), 2-3 

piani (nella viabilità interna al tessuto). 

Densità:

sistema a medio-alta densità compatto lungo 

gli assi generatori e poroso all’interno degli 

isolati.

Percezioni visive:

fronti continui ma disomogenei lungo gli assi 

generatori, ridotta permeabilità trasversale.

Via delle Lame

Rs <1 

Altezze disomogenee 4/8 piani

Edificio	su	fronte	strada
Presenza del portico che permette accesso 

agli esercizi commerciali 

Parcheggi su strada

Via Riva Reno

Rs <1 

Altezze disomogenee 4/8 piani

Edificio	su	fronte	strada
Esercizi commerciali

Parcheggi su strada
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Via Marconi

Rs <1 

Altezze disomogenee 3/5 piani

Edificio	su	fronte	strada
Presenza del portico che permette accesso 

agli esercizi commerciali 
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto principalmente caratterizzato da ed-

ifici	 a	 blocco	 ricostruiti	 nel	 dopoguerra,	 res-

tano	alcuni	edifici	con	i	caratteri	riconducibili	
a quelli del nucleo di antica formazione ma 

rappresentano una eccezionalità.

Materiali:

intonaco; rivestimento in vari materiali: mate-

riali ceramici, pietra da rivestimento.

Trattamento delle facciate: 

•	 Elementi caratterizzanti: riproposizione 

del portico al piano terra, in coerenza 

con le caratteristiche del tessuto urbano 

storico; presenza di basamenti trattati 

in modo differente rispetto al resto della 

facciata e/o separati da un marcapiano; 

presenza del portico a doppio ordine;

•	 Elementi dissonanti: aperture di varie di-

mensioni, perdita del rapporto larghezza/

altezza delle aperture; presenza di aggetti 

seriali di dimensione variabile; presenza 

del terrazzo calpestabile con pergolati.

Colori: cromie rosse e gialle.

Coperture: a falde, a padiglione o piane. 

Edificio in linea 

Decorazioni semplici in facciata

Trattamento	diversificato	del	basamento
Intonaco

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Edificio in linea con porticato

Decorazioni semplici in facciata

Presenza del portico 

Intonaco

Cromie rosse 

Copertura a padiglione



Via Marconi

Periodo di costruzione degli edifici:

sebbene contenuto all’interno delle antiche 

mura della città, il primo impianto del tessuto 

è sorto a partire dai primi anni del Novecento, 

successivamente è stato in parte rimaneggiato 

e ricostruito a seguito dei bombardamenti; gli 

edifici	di	 interesse	storico	architettonico	e	cul-
turale testimoniale si dispongono sugli assi che 

si diramano da Piazza dei Martiri 1943-1945.

Caratteristiche topografiche:

territorio pianeggiante, contenuto all’interno 

delle antiche mura della città.

Elementi generatori:

Via G. Marconi (primo tratto), Stazione Piccola 

Velocità (Via Cairoli - Porrettana), via Galliera.

Elementi ordinatori:

Via G. Amendola, Via Don Giovanni Minzoni, 

Via dei Mille.

Elementi radiali:

Via Cairoli, Via A. Gramsci, Piazza dei Martiri 

1943-1945.

LA CITTÀ A CORTINA RADIALE

Individuazione della città a 

cortina radiale adiacente 

Via Marconi.
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

l’edificio	costituisce	il	limite	del	lotto,	definen-

do il perimetro dell’isolato.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

l’edificio	 è	 collocato	 a	 diretto	 contatto	 con	 lo	
spazio pubblico della strada, lungo gli assi 

principali	 (Nord-Sud,	Est-Ovest)	è	presente	 il	
portico come elemento caratterizzante del rap-

porto tra spazio pubblico e privato; trattamento 

architettonico delle intersezioni stradali.

Struttura dello spazio pubblico:

strade, presenza del portico collocato lungo 

gli assi principali, presenza di esercizi com-

merciali al piano terra, presenza di autorimes-

se al piano terra sugli assi minori; presenza di 

numerosi	giardini	pubblici	e	di	un	doppio	filare	
alberato.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

il verde privato è presente in piccole quantità 

ed è contenuto all’interno delle corti di perti-

nenza. Il verde pubblico è concentrato all’in-

terno dei numerosi giardini e parchi pubblici.

Rapporto tra le altezze:

altezze	disomogenee	dai	4	ai	7	piani,	perma-

ne il doppio ordine del portico sugli assi.

Densità:

sistema a media densità compatto nel peri-

metro e poroso all’interno degli isolati.

Percezioni visive:

fronti continui e monumentali lungo gli assi 

principali.

Via A. Gramsci

Rs <1 

Altezze omogenee 6/8 piani

Edificio	su	fronte	strada
Viale alberato

Parcheggi sia ai lati strada che al centro

Via D. G. Minzoni

Rs <1 

Altezze disomogenee da 4 a 8 piani

Edificio	su	fronte	strada
Presenza del portico che permette accesso 

agli esercizi commerciali 

Parcheggi ai lati strada 

Via G. Marconi

Rs <1 

Altezze disomogenee da 6 a 9 piani

Edificio	su	fronte	strada
Presenza del portico che permette accesso 

agli esercizi commerciali 
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto	principalmente	caratterizzato	da	edifi-

ci in linea costruiti nel primo Novecento.

Materiali:

intonaco; rivestimento in vari materiali: mate-

riali ceramici, pietra da rivestimento.

Trattamento delle facciate:

riproposizione del portico al piano terra, in 

coerenza con le caratteristiche del tessuto 

urbano storico; presenza di basamenti mar-

cati che corrispondono con il portico ove pre-

sente, in alternativa che caratterizzano i primi 

2/3	piani	dell’edificio;	permane	in	quasi	tutti	gli	
edifici	l’allineamento	delle	aperture	tra	i	diver-
si piani: l’unica variazione può essere quella 

tra	finestra	e	porta	finestra;	presenza	di	ele-

menti decorativi quali: marcapiano, cornici 

alle	finestre,	balconcini.
 

Colori:

prevalentemente cromie rosse e gialle, 

presenza di cromie grigie dove viene usata la 

pietra da rivestimento.

Coperture:

a padiglione o piane.

Edificio in linea con porticato

Decorazioni semplici in facciata

Presenza del portico a doppio ordine

Intonaco

Pietra da rivestimento

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

 

Edificio in linea con porticato

Decorazioni semplici in facciata

Presenza del portico a doppio ordine

Intonaco

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione



Bolognina

Periodo di costruzione degli edifici:

fine	Ottocento	-	inizio	Novecento.
Nella carta del 1884 non compaiono ancora gli 

edifici	ma	solo	gli	assi	generatori.

Caratteristiche topografiche:

territorio pianeggiante.

Assi generatori:

Via G. Mateotti, Via Ferrarese, Via de’ Carrac-

ci, Via A. Fioravanti.

Elementi ordinatori:

Via F. della Borghese, Via della Liberazione, 

Via P. Tibaldi, Via D. Creti, Via A. Algardi, Via 

D.	Zampieri,	Via	S.	Serlio,	Via	A.	Tiarini,	Via	J.	
della Quercia.

LA CITTÀ A CORTINA RETICOLARE

Individuazione della città a 

cortina reticolare in zona 

Bolognina.



Carta	topografica	d’Italia,	
1884 (IGMI)

Carta dello stato attuale al 

1941 (Comune di Bologna)

Ortofoto	2018	
(Comune di Bologna)



All’interno della città a corte reticolare sono 

stati individuati dei sotto-ambiti omogenei in 

funzione delle caratteristiche prevalenti delle 

cortine:

•	 Fronti continui

•	 Fronti discontinui

Fronti discontinui

Fronti continui



72

Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

l’edificio	funge	da	vero	e	proprio	recinto	per	il	lot-
to,	definendo	il	suo	perimetro	e	quindi	l’isolato.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

l’edificio	è	collocato	a	diretto	contatto	con	 lo	
spazio pubblico della strada.

Struttura dello spazio pubblico:

Lo spazio pubblico è costituito dalle strade, 

con alcuni esercizi commerciali, dal mercato 

coperto. Sono presenti viali alberati collocati 

sia negli assi generatori e in quelli ordinatori.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

prevale il verde privato collocato all’interno dei 

recinti; il verde pubblico è costituito dai viali 

alberati, mentre non ci sono parchi pubblici.

Rapporto tra le altezze:

sistema	di	recinti	con	edifici	in	linea	articolati	
su 4-5-6 piani.

Densità:

sistema poroso a media densità.

Percezioni visive:

fronti compatti, sistemi introversi, continuità.

Via N. Dall’Arca

Rs <1 

Altezze omogenee 4/5 piani

Edificio	su	fronte	strada
Viali alberati

Parcheggi su strada

Corti interne verdi

Via F. Albani

Rs <1 

Altezze omogenee 4/5 piani

Edificio	su	fronte	strada
Viali alberati

Mercato coperto

Corti interne verdi adibite anche a parcheggio

Via F. Albani

Rs <1 

Altezze omogenee 4/5 piani

Edificio	su	fronte	strada
Viali alberati

Parcheggi su strada

Corti interne verdi adibite anche a parcheggio

Bolognina: fronti continui
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto	caratterizzato	da	edifici	in	linea	di	al-
tezza contenuta e con corti pertinenziali inter-

ne all’isolato.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista

Trattamento delle facciate:aperture partiziona-

te e allineate, anche se può variare la dimen-

sione	 (finestra/porta	 finestra);	 presenza	 di	
balconi affacciati principalmente sulle corti in-

terne; presenza di basamenti trattati in modo 

differente rispetto al resto della facciata e se-

parati da un marcapiano.

Colori:

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 

dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture:

a padiglione e a falde.

Porzione di edificio in linea 

Decorazioni semplici in facciata

Trattamento	diversificato	del	basamento
Intonaco

Mattone faccia a vista

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Porzione di edificio in linea con corte interna

Decorazioni semplici in facciata

Trattamento	diversificato	del	basamento
Intonaco

Cromie gialle

Copertura a padiglione
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

gli	 edifici,	 dalle	 diverse	 dimensioni,	 si	
collocano liberamente nel lotto di pertinenza, 

rispettandone	 le	 geometrie	 e	 definendo	
all’interno dell’isolato una cortina discontinua 

dall’alto grado di porosità.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

l’edificio	 si	 arretra	 rispetto	 al	 fronte	 strada	
conformandosi in blocchi isolati, permane il 

senso di recinto sebbene discontinuo.

Struttura dello spazio pubblico:

Lo spazio pubblico è costituito dalle strade, 

con esercizi commerciali al piano terra, e dal 

mercato coperto. Il tessuto è caratterizzato da 

viali alberati collocati sia negli assi generatori 

che in quelli ordinatori.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

prevale il verde privato, mentre il verde 

pubblico è costituito da viali alberati sugli assi 

principali e negli spazi pubblici.

Rapporto tra le altezze:

sistema	di	recinti	discontinui	con	edifici	in	linea	
di	3-4	piani	o	edifici	a	schiera	di	2-3	piani.

Densità:

sistema poroso a media-bassa densità.

Percezioni visive:

fronti compatti, porosità, serialità.

Via A. Algardi

Rs<1 

Altezze omogenee 4/5 piani

Edificio	su	fronte	strada
Viali alberati

Parcheggi su strada

Via Ferrarese

Rs <1 

Altezze disomogenee 4/5/6 piani

Edificio	su	fronte	strada
Esercizi commerciali

Via M. Franceschini

Rs <1 

Altezze disomogenee 3/5 piani

Edificio	su	fronte	strada
Viali alberati

Parcheggi su strada

Bolognina: fronti discontinui
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto principalmente caratterizzato da casa 

in	linea,	presenza	di	edifici	a	blocco	con	verde	
privato.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista;  persiane in 

legno.

Trattamento delle facciate:

aperture partizionate e allineate, anche se 

può	variare	la	dimensione	(finestra/porta	fin-

estra);  presenza di balconi; presenza di ba-

samenti marcati; i villini presentano alcuni el-

ementi decorativi quali marcapiano e cornici.

Colori:

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 

dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture:

a padiglione e a falde.

Edificio a blocco plurifamiliare con giardino

Decorazioni semplici in facciata

Recinzioni semipermeabili

Mattone faccia a vista

Cromie rosse

Copertura a padiglione

Edificio a blocco plurifamiliare 

Decorazioni semplici in facciata

Mattone faccia a vista

Cromie rosse

Copertura a padiglione



Cirenaica

Periodo di costruzione degli edifici:

fine	Ottocento	-	inizio	Novecento.
Nella carta del 1884 non compaiono ancora gli 

edifici	ma	solo	gli	assi	generatori.

Caratteristiche topografiche:

territorio pianeggiante.

Assi generatori:

in questo tessuto non ci sono veri e propri assi 

generatori, ma solo una composizione di assi 

ordinatori che hanno generato col tempo lo svi-

luppo del quartiere.

Elementi ordinatori: Via M. Masia, Via S. Vin-

cenzi,	Via	M.	Musolesi,	Via	G.	Palmieri,	Via	O.	
Regnoli, Via P. Fabbri, Via E. de Amicis, Via G. 

Bentivogli.

Individuazione della città a 

cortina reticolare in zona 

Cirenaica



Carta	topografica	d’Italia,	
1884 (IGMI)

Carta dello stato attuale al 

1941 (Comune di Bologna)

Ortofoto	2018	
(Comune di Bologna)



All’interno della città a corte reticolare sono 

stati individuati dei sotto-ambiti omogenei in 

funzione delle caratteristiche prevalenti delle 

cortine:

•	 Fronti continui

•	 Fronti discontinui

Fronti discontinui

Fronti continui
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

l’edificio	 costruisce	 una	 cortina	 continua	 sul	
perimetro del lotto.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

l’edificio	è	collocato	a	diretto	contatto	con	 lo	
spazio pubblico della strada.

Struttura dello spazio pubblico:

Lo spazio pubblico è costituito dalle strade, 

con alcuni esercizi commerciali al piano terra. 

e	filari	alberati.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

prevale il verde privato, collocato all’interno 

degli isolati. Il verde pubblico è garantito dal 

giardino Lorenzo Giusti e dalla presenza di 

viali alberati.

Rapporto tra le altezze:

sistema	di	recinti	con	edifici	in	linea	articolati	
su 4-5-6 piani.

Densità:

sistema poroso a medio-bassa densità.

Percezioni visive:

fronti compatti, sistemi introversi, continuità.

Via G. Bentivogli

Rs	≤1	
Altezze omogenee 3/5 piani

Edificio	su	fronte	strada
Viali alberati

Marciapiede ampio

Parcheggi su strada

Via P. Loreta

Rs <1 

Altezze omogenee 2/3 piani

Edificio	su	fronte	strada
Marciapiede minimo

Parcheggi su strada

Via S. Vincenzi

Rs <1

Altezze	omogenee	5/7	piani
Edificio	su	fronte	strada
Marciapiede minimo

Parcheggi su strada

Cirenaica: fronti continui
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto caratterizzato da casa in linea, distri-

buite sul lotto per creare corti pertinenziali in-

terne all’isolato.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista.

Trattamento delle facciate:

aperture partizionate e allineate, anche se 

può	variare	la	dimensione	(finestra/porta	fine-

stra); presenza di un basamento che carat-

terizza	i	primi	2	piani	dell’edificio,	sui	quali	si	
impostano poi altri 2- 3 piani, in cui si colloca-

no balconi. In alcuni nodi stradali importanti i 

balconi	vengono	usati	per	definire	e	caratte-

rizzare	l’angolo	dell’edificio.

Colori:

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 

dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture:

a padiglione e a falde.

Testata di edificio in linea 

Decorazioni semplici in facciata

Trattamento	diversificato	del	basamento
Intonaco

Mattone faccia a vista

Cromie rosse gialle

Copertura a padiglione

Porzione di edificio in linea 

Decorazioni semplici in facciata

Mattone faccia a vista

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

gli	edifici,	dalle	diverse	dimensioni,	si	colloca-

no liberamente nel lotto di pertinenza, rispet-

tandone	 le	geometrie	e	definendo	all’interno	
dell’isolato una cortina discontinua dall’alto 

grado di porosità.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

l’edificio	 si	 arretra	 rispetto	 al	 fronte	 strada	
conformandosi in blocchi isolati. Permane il 

senso di recinto, sebbene discontinuo.

Struttura dello spazio pubblico: 

Lo spazio pubblico è costituito dalle strade, 

con alcuni esercizi commerciali al piano terra 

e viali  alberati.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

prevale il verde privato, collocato all’interno 

degli isolati. Il verde pubblico è garantito dal 

giardino Lorenzo Giusti e dalla presenza di 

viali alberati.

Rapporto tra le altezze:

principalmente lo sviluppo altimetrico si arti-

cola	su	4-5-6	piani,	alcuni	edifici	non	supera-

no però i 2-3 piani.

Densità:

sistema poroso a medio-bassa densità.

Percezioni visive:

fronti semi-compatti, porosità, serialità.

Via E. De Amicis

Rs	>1(per	edificato)
Rs >1(per viali alberati) 

Altezze omogenee 2/3 piani

Edificio	arretrato	rispetto	il	fronte	strada
Presenza di limite tra spazio pubblico e 

privato (cancello) 

Marciapiede ampio

Parcheggi su strada

Via P. Fabbri

Rs	>1(per	edificato)
Rs >1(per viali alberati) 

Altezze omogenee 2/4 piani

Edificio	arretrato	rispetto	il	fronte	strada
Presenza di limite tra spazio pubblico e 

privato (cancello) 

Marciapiede ampio

Parcheggi su strada

Cirenaica: fronti discontinui
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto principalmente caratterizzato da edi-

fici	 in	 linea,	presenza	di	a	blocco	con	verde	
privato.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista.

Trattamento delle facciate:

aperture partizionate e allineate, anche se 

può	 variare	 la	 dimensione	 (finestra/porta	 fi-

nestra) e presenza di balconi. Il basamento 

caratterizza	 i	 primi	 2	 piani	 dell’edificio,	 sui	
quali si impostano poi altri 2- 3 piani. I villini 

presentano alcuni elementi decorativi quali 

marcapiano e cornici.

Colori:

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 

dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture:

a padiglione e a falde.

Porzione di edificio in linea con giardino

Decorazioni semplici in facciata

Recinzioni semipermeabili

Trattamento	diversificato	del	basamento
Intonaco

Mattone faccia a vista

Cromie rosse gialle

Copertura a padiglione

Edificio a blocco plurifamiliare con giardino 

Decorazioni semplici in facciata

Recinzioni semipermeabili

Intonaco

Mattone faccia a vista

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione
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Via Saffi-Via Sabotino-Via Zanardi

Periodo di costruzione degli edifici:

la	maggior	parte	degli	edifici	nasce	nella	pri-
ma metà del Novecento. Nella carta del 1884 

non	compaiono	ancora	gli	edifici	ma	solo	gli	
assi generatori. L’area viene ulteriormente 

saturata nel secondo dopoguerra.

Caratteristiche topografiche:

territorio pianeggiante, attraversato storica-

mente da canali.

Elementi generatori:

Via	 Emilia	 (Via	Aurelio	 Saffi),	 Canale	 Reno	
e Via Sabotino, Via Tolmino, Via Francesco 

Zanardi, Viale Pietro Amellara (Porrettana), 

Canale Navone.

Elementi ordinatori:

Via Malvasia, Via Camillo Casarini, Via Pier 

De’ Crescenzi, Via Pietro Inviti, Via Lodovico 

Berti, Via dello Scalo, Via della Ghisiliera, Via 

del Timavo, Via Podgora, Via Vittorio Vene-

to, Via Montello, Via Asiago, Via Gorizia, Via 

Pasubio, Via Col di Lana.

Individuazione della città a 

cortina reticolare adiacente 

Via Saffi, Via Sabotino e Via 

Zanardi.
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Carta	topografica	d’Italia,	
1884 (IGMI)

Carta dello stato attuale al 

1941 (Comune di Bologna)

Ortofoto	2018	
(Comune di Bologna)



All’interno della città a corte reticolare sono 

stati individuati dei sotto-ambiti omogenei in 

funzione delle caratteristiche prevalenti delle 

cortine:

•	 Fronti continui

•	 Fronti discontinui

Fronti discontinui

Fronti continui
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

gli	edifici,	di	dimensioni	variabili,	sono	colloca-

ti in modo tale da creare una cortina continua 

che	definisce	il	perimetro	del	lotto	insediativo.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità: 

l’edificio	è	principalmente	 collocato	a	diretto	
contatto con lo spazio pubblico della strada; 

anche nei casi in cui rimane arretrato rispetta 

l’allineamento.

Struttura dello spazio pubblico:

Lo spazio pubblico è costituito dalle strade 

con parcheggi ai lati. I piani terra hanno des-

tinazione variabile (esercizi commerciali in 

continuità/vicinanza con il nucleo di antica 

formazione, abitazioni, autorimesse e/o locali 

accessori). Sono presenti viali alberati soprat-

tutto nella parte nord della via Emilia.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 

presenza	 significativa	di	 verde	privato	all’in-

terno	del	tessuto	e	di	filari	alberati	anche	su	
strade minori.

Rapporto tra le altezze:

altezze	 disomogenee	 dai	 3	 ai	 6/7	 piani	 con	
edifici	 tendenzialmente	 più	 alti	 a	 nord	 della	
via Emilia.

Densità:

sistema a media densità, maggiormente con-

centrata lungo i fronti strada.

Percezioni visive:

fronti compatti, continuità.

Via della Ghisiliera

Rs <1 

Altezze disomogenee 3/6 piani

Presenza di viale alberato

Marciapiede

Parcheggi su entrambi i lati strada

Via dello Scalo

Rs <1 

Altezze omogenee 5/6 piani

Presenza di viale alberato

Marciapiede

Parcheggi su entrambi i lati strada

Via C. Casarini

Rs <1 

Altezze omogenee 4/5 piani

Edificio	fronte	strada
Marciapiede

Parcheggi su entrambi i lati strada

VIa Saffi - Via Sabotino - Via Zanardi: fronti continui
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto principalmente caratterizzato da edi-

fici	in	linea.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista.

Trattamento delle facciate:

aperture partizionate e allineate, anche se 

può	variare	la	dimensione	(finestra/porta	fine-

stra);  presenza di alcuni elementi decorativi 

quali marcapiano e cornici; presenza di bal-

coni/terrazzi; presenza di basamenti.

Colori:

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 

dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture:

a padiglione e a falde.

Edificio a blocco plurifamiliare con giardino 

Decorazioni semplici in facciata

Recinzioni semipermeabili

Intonaco

Mattone faccia a vista

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Testata di edificio in linea con giardino

Decorazioni semplici in facciata

Recinzioni semipermeabili

Trattamento	diversificato	del	basamento
Intonaco

Mattone faccia a vista

Cromie rosse gialle

Copertura a padiglione
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Analisi del paesaggio urbano

Relazione tra edificio e lotto:

gli	edifici,	dalle	diverse	dimensioni,	si	colloca-
no liberamente nel lotto di pertinenza, rispet-
tandone	 le	geometrie	e	definendo	all’interno	
dell’isolato una cortina discontinua dall’alto 
grado di porosità.

Relazione tra edificio e strada/permeabilità:

l’edificio	si	colloca	a	tratti	a	diretto	contatto	con	
lo spazio pubblico della strada (lungo gli assi 
principali) e in altri si arretra leggermente, ri-
spettandone però l’allineamento. Le recinzioni, 
quando presenti, sono permeabili e consentono 
una continuità visiva con lo spazio privato.

Struttura dello spazio pubblico: 
lo spazio pubblico è costituito dalle strade i 
cui  piani terra sono a destinazione variabile 
(esercizi commerciali in prossimità dell nucleo 
di antica formazione, abitazioni, autorimesse 
e/o locali accessori) e parcheggi ai lati. I viali 
alberati si concentrano a nord della via Emilia.

Rapporto tra verde complessivo ed edificato: 
presenza	 significativa	di	 verde	privato	all’in-
terno del tessuto: in forma concentrata nelle 
corti interne delle cortine continue e diffusa 
nei lotti di quelle discontinue.

Rapporto tra le altezze:

altezze	 omogenee	 dai	 3	 ai	 5	 piani	 con	 edifici	
tendenzialmente più alti a nord della via Emilia.

Densità:

sistema a media densità, maggiormente con-
centrata lungo i fronti strada.

Percezioni visive:

porosità, ordine.

Via Podgora

Rs <1 

Altezze omogenee 3/4 piani

Presenza di recinzioni permeabili e semi-per-

meabili

Parcheggi su strada

Via Podgora

Rs <1 

Altezze omogenee 4/5 piani

Edificio	su	fronte	strada	e	non
Presenza di recinzioni semi-permeabili

Marciapiede minimo

VIa Saffi - Via Sabotino - Via Zanardi: fronti dicontinui

Via Montenero

Rs <1 

Altezze omogenee 3/4 piani

Edificio	arretrato
Presenza di recinzioni permeabili e semi-per-

meabili

Parcheggi su strada
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Analisi delle architetture

Tipologia edilizia:

tessuto principalmente caratterizzato da edi-

fici	a	blocco	monofamiliari	e	plurifamiliari	con	
giardino.

Materiali:

intonaco; mattoni faccia a vista.

Trattamento delle facciate:

aperture partizionate e allineate, anche se 

può	variare	la	dimensione	(finestra/porta	fine-

stra);  presenza di alcuni elementi decorativi 

quali marcapiano e cornici; presenza di recin-

zioni sia permeabili che semi-permeabili; pre-

senza di basamenti.

Colori:

cromie rosse e gialle descritte nel catalogo 

dei colori del Regolamento edilizio.

Coperture:

a padiglione e a falde.

Edificio a blocco monofamiliare con giardino 

Decorazioni semplici in facciata

Recinzioni semipermeabili

Intonaco

Mattone faccia a vista

Cromie rosse e gialle

Copertura a padiglione

Edificio a blocco plurifamiliare con giardino

Decorazioni semplici in facciata

Recinzioni semipermeabili

Intonaco

Cromie rosse gialle

Copertura a padiglione



All’interno dell’ambito delle relazioni urbane 

sono stati individuati dei temi, ripresi dalle 

analisi svolte sui tessuti; per ciascun tema è 

stato identificato almeno un carattere preva-

lente che potesse essere espresso in forma 

concreta. Infine, per ciascuno di questi carat-
teri è stata riportata una sintetica interpretazi-

one supportata da esempi di soluzioni con-

divise e soluzioni da evitare attraverso degli 

schemi grafici. 

1.4 Criteri per valorizzare le relazioni urbane
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Relazione con gli elementi ordinatori

Allineamento rispetto alla strada

La strada è un elemento dello spazio urbano 

che sin dal passato testimonia la volontà di 

progettare un intervento urbano. L’allineamen-

to con la strada valorizza il territorio e la sua 

organizzazione. 
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Soluzioni condivise

Soluzioni da evitare



Allineamento rispetto all’orografia

Nella zona collinare l’orografia ha determinato 
la disposizione dei manufatti adattandoli alla 

conformazione del suolo. L’allineamento con le 

pendenze valorizza il territorio e asseconda la 

natura topografica del luogo.
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Soluzioni condivise

Soluzioni da evitare



Relazione lotto edificio

Allineamento planimetrico rispetto agli edifici contermini 

L’allineamento con edifici o manufatti preesist-
enti definisce la linearità dell’isolato, stimola la 
percezione visiva di ordine e facilita la possi-

bilità di orientarsi all’interno dei quartieri della 
città. 
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Soluzioni condivise

Soluzioni da evitare



Relazione tra le altezze

Allineamento volumetrico rispetto al profilo urbano

L’allineamento delle altezze degli edifici cos-

tituisce un elemento connotante l’immagine 

urbana. L’intervento deve inserirsi all’interno 

del profilo urbano senza variare in modo dis-

cordante l’andamento delle altezze medie. 

Eventuali sopraelevazioni devono essere real-

izzate con adeguate soluzioni architettoniche 

per conservare l’immagine del fronte urbano.
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Soluzioni condivise

Soluzioni da evitare



Allineamento volumetrico rispetto agli edifici circostanti 

L’intervento non può comportare il superamen-

to dell’altezza del fronte degli edifici circostan-

ti intesi come quelli a confine e prospicienti. 
Questo carattere è da rispettare soprattutto 

nella zona collinare, nella quale l’altezza dei 
manufatti incide sulla possibilità di consentire 

varchi visivi sul paesaggio.
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Soluzioni condivise

Soluzioni da evitare



A partire dalle letture svolte sugli ambiti omo-

genei, sono stati individuati degli elementi e 

dei temi progettuali architettonici ricorrenti 

e caratterizzanti il paesaggio urbano storico 

di Bologna1. Per ciascuno di essi sono state 

elaborate delle indicazioni con l’obiettivo di 

promuovere interventi volti a conservare l’im-

magine del paesaggio urbano storico.

Infine, i contenuti di questi suggerimenti sono 
stati esplicitati attraverso esempi di soluzioni 

condivise, o da evitare, acquisiti dall’attuale 
paesaggio urbano. Questa riflessione esclu-

de volontariamente l’architettura del Nove-

cento (edifici classificati dal Pug come SA_M 
e CT_N) poichè rispondono a logiche archi-
tettoniche (costruttive, tipologiche e formali) 
indipendenti dal resto del tessuto  e appro-

fondite nel Capitolo 2. 

2.5 Criteri per promuovere la qualità architettonica

1 Gli elementi e i temi progettuali sono stati ripresi dalle 

disposizioni riportate  nello Schema di Regolamento 
edilizio (cap. V, art.73). 
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Coperture

Conservare le originarie geometrie e pendenze delle coperture.

Sostituire i manti di copertura con materiali, elementi di completa-

mento e colori analoghi agli originari.

Integrare i pannelli solari e fotovoltaici nella copertura delle falde in-

terne, minimizzando la visibilità dalla pubblica via.

Soluzione da evitare

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa
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Alloggiare pompe di calore, caldaie, condizionatori, unità motocon-

densanti e altri elementi impiantistici dotati di propria visibilità su 

falde interne (quindi non su quelle prospicienti i fronti principali verso 
strada) senza alterare le vedute panoramiche degli edifici circostanti e 
dei punti di belvedere.

Mantenere i caratteri formali originari delle coperture piane, qualora 
presenti e pertinenti al tipo edilizio, e realizzare pavimentazioni che si in-

tonino cromaticamente con quelle tradizionali o soluzioni con coperture 
verdi (art.65 Schema di Regolamento Edilizio)

Installare impianti complementari relativi alla ricezione dei segna-

li televisivi e terrestri centralizzando tali elementi per ogni edificio e 
collocando un impianto per ogni tipologia. Essi dovranno mimetizzarsi 
alla colorazione del coperto ed essere collocati su falde interne (quindi 
non su quelle prospicienti i fronti principali verso strada), evitando di 
impegnare vedute panoramiche.

Inserire l’extracorsa dell’ascensore con affioramento dalla falda dove 
consentito e nel rispetto dell’edificio originario. Il volume dovrà essere 
armonizzato e mimetizzato con la forma, i materiali ed i colori più per-

tinenti all’architettura ed alla tipologia dell’edificio e del suo manto di 
copertura.

Soluzione condivisa

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa
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Inserire nuovi lucernari e abbaini, allineandoli con quelli esistenti ap-

partenenti alla stessa unità immobiliare. Il nuovo abbaino dovrà inserirsi 

correttamente nel volume e rapportarsi al disegno della facciata sotto-

stante.

Aprire asole nella falda non prospiciente la pubblica via. Le asole non 

devono interessare colmi e cantonali.

Conservare e restaurare i camini esistenti riconducibili a modelli storici.

Posizionare i comignoli e torrini esalatori tenendo conto dell’aspet-

to complessivo della copertura, raggruppandoli il più possibile verso il 

centro, ossia verso il colmo se la copertura è a falde inclinate. I materiali 
dovranno essere coerenti con l’architettura del fabbricato.

Soluzione da evitare

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa
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Realizzare i canali di gronda, a sezione semicircolare o sagomata nel 

rispetto della loro configurazione originaria, e i pluviali discendenti a 

sezione circolare. 

Applicare elementi di lattoneria con dimensioni, ingombri e posizioni 

tali da non modificare la percezione degli elementi di facciata rispetto 
alla condizione di origine.

Realizzare il pergolato in copertura, dove consentito, riproponendo la 

forma della copertura (piano se il tetto è piano, inclinato se il tetto è a 
falde). Nel caso di terrazzi di ridotte dimensioni si consiglia solo l’uso di 
tende solari. La pergola non dovrà essere visibile dalla strada, pertanto, 

dovrà essere collocata con un arretramento dalla gronda di almeno 1,50 

m (misurati in proiezione sul piano orizzontale).

Utilizzare tende in copertura estese fino al muro portante del fabbrica-

to. Le tende dovranno essere a tinta unita; il tipo ed il colore dovranno 

essere uniformati per l’intero edificio.

Soluzione condivisa

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa
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Installare serre per le piante solo se rimovibili e collocate rispettando 

l’arretramento dalla gronda di almeno 1,50 m per non essere visibili da 

pubblica via. 

Realizare le sopraelevazioni mantenendo una distanza di almeno 1,50 

m dal muro esterno del fabbricato per non essere visibili dalla strada. 

Forma geometria e materiali dovranno essere coerenti con il fabbricato 

esistente.

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa
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Evitare interventi che incidono sulla composizione architettonica 

delle facciate comportando innovazioni ed alterazioni in grado di pre-

giudicare il valore tipologico o storico testimoniale ed i rapporti metrici 

degli elementi architettonici.

In caso di nuove aperture di facciata:

• Per gli edifici SA: solamente nelle facciate che non prospettano su 
pubbliche vie, corti e cortili principali, comunque nell’ambito di un 
riordino complessivo dell’unitarietà del disegno del prospetto e sal-

vaguardando gli elementi architettonici e decorativi di pregio storico 

testimoniali;

• Per gli edifici CT: senza comportare innovazioni ed alterazioni che 
pregiudichino il valore tipologico o storico testimoniale della facciata 

e nel rispetto dei rapporti metrici degli elementi architettonici;

• Per gli edifici NC_S: nel rispetto complessivo della geometria, delle 
proporzioni, della simmetria e della composizione architettonica delle 

facciate degli edifici contigui e del contesto urbano di riferimento.

Trattamento delle facciate

Soluzione condivisa (CT)

Soluzione condivisa
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Inserire tramezzi, solai e soppalchi adeguandosi alle aperture di fac-

ciata e senza essere visibili dall’esterno.

Collocare le canne fumarie sui prospetti secondari che non siano pros-

picienti la pubblica via, verificando che abbiano sempre un andamento 
verticale. Realizzarle in muratura, rame o acciaio. 

Inserire ascensori esterni solo se risulta impossibile realizzare l’in-

frastruttura all’interno dell’edificio. L’ascensore dovrà essere preferibil-
mente collocato su un fronte secondario in modo da non compromettere 

le peculiarità formali dell’edificio e da non determinare situazioni in con-

trasto con le normative vigenti in merito alla sicurezza ed agli standards 

igienico-sanitari.

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa
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Realizzare terrazzi e balconi ed ogni altra variazione che interessi le 

facciate solo quando pienamente compatibili e coerenti con la compo-

sizione architettonica, col tipo edilizio e con edifici contigui e del con-

testo di inserimento, solamente nelle facciate che non prospettano su 

pubbliche vie. 

Evitare modificazioni di intradosso e fronte in spessore della soletta 

di logge e balconi rispetto all’originale, in dimensioni, materiale, colori e 

tipo della superficie. 

Prevedere per parapetti e ringhiere interventi di:

• Per gli edifici SA: conservazione e restauro. Si raccomanda la 
puntuale sostituzione degli elementi fortemente degradati con 

analoghi per forma e materiale;

• Per gli edifici CT: manutenzione e restauro. Si raccomanda la 
sostituzione con elementi analoghi in forma, disegno e colore 

all’originale.

Logge, terrazzi e balconi

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa

Soluzione da evitare
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Leggere modifiche ed integrazioni per migliorare il deflusso dell’acqua 

e per adeguare l’altezza dei parapetti alle norme di sicurezza purchè 
tali operazioni non compromettano l’immagine originaria dell’elemento.

Evitare chiusure delle parti con affaccio libero con nessun tipo di 

serramento, anche se in materiali leggeri, di natura precaria, provvisoria 

o temporanea. Si ricorda che la chiusura dei loggiati è considerata 
modificazione sostanziale dei fronti quindi è sempre soggetta alla 
procedura autorizzativa.

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa
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Conservare gli infissi esterni e i serramenti di oscuramento originari 
con valore storico architettonico o documentale.

Nel caso di sostituzione degli infissi:
• Per edifici SA: solamente per elementi non più riparabili con altri che 

abbiano le medesime partiture e che risultino analoghi per forma, 

materiali e colore;

• Per edifici CT: qualora riguardi tutto il fabbricato e non alteri la qualità 
architettonica di impianto del progetto originario, mantenendo parti-

ture e colori identici a quelli delle parti di pregio se esistenti, oppure 
facendo riferimento al contesto circostante. In caso di sostituzione 

di tali elementi deve essere conservata la coerenza costruttiva degli 

infissi del progetto originale (rapporto tra la superficie totale delle fo-

rature e la parte vetrata). Utilizzare materiali diversi da quelli rimossi 
solo se la sostituzione riguarda tutti i serramenti dell’edificio.

 

Infissi

Soluzione consigliata (CT)

Soluzione da evitare
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Utilizzare esclusivamente vetri trasparenti, anche a camera, di colore 

neutro, ad eccezione di vetri di interesse storico architettonico. 

Nel caso di interventi su portoni comuni di ingresso di tipo:

• Per gli edifici SA: conservativo con opere di restauro e manutenzione;
• Per gli edifici CT: conservativo con opere di restauro e rinforzo e, in 

caso di impossibilità di recupero, sostituiti con materiali e tecniche 

analoghe agli originari.

Impiegare serrande di sicurezza avvolgibili  del tipo a maglia, o lamiera 

forata, o cieche, in corrispondenza delle vetrine di facciata. Nel caso di 

serramenti d’epoca di forma e materiali diversi (portelloni in legno o ferro 

e simili) si esorta la conservazione dei medesimi. 

Conservare le insegne di carattere storico. Le insegne o il logo degli 

esercizi commerciali possono essere applicate o dipinte sul pannello 

copri serranda o meglio con vetrofanie o tecniche di incisione sui 

vetri. Scritte o simboli illuminati al neon sono ammesse solo all’interno 
dell’esercizio. Negli edifici porticati sono sconsigliate insegne a bandiera 
sulle facciate e nei sottoportici.

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa
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Consolidamento e manutenzione degli intonaci di valore storico, tipo-

logico o documentario che manifestano fenomeni di distacco dal sup-

porto murario. Si esorta il loro integrale rifacimento, con trattamenti com-

patibili con gli intonaci originari, solo quando non sia possibile alcuna 
ragionevole forma di restauro.

Conservazione di tutte le parti in mattoni a vista con interventi di sos-

tituzione delle parti ammalorate o deteriorate e di protezione delle su-

perfici con trattamenti che non ne alterino le caratteristiche di colore, 
trama, opacità. Sono graditi rifacimenti che risultino uguali alle parti es-

istenti. Si dissuadono modifiche alle campiture, tinteggiature di alcun 
tipo o trattamenti che conferiscano aspetto lucido.

Posa dell’intonaco inserita all’interno di un progetto di coloritura es-

teso su tutta la facciata ed eseguito nel rispetto dei caratteri stilistici e 

costruttivi dell’edilizia storica, portando attenzione al rapporto tra cornici, 

cornicioni, modanature, fondale e basamento.

Intonaci, tinteggiature, rivestimenti ceramici ed elementi decorativi

Soluzione condivisa

Soluzione da evitare

Soluzione da evitare
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Realizzare una tinteggiatura delle facciate riproponendo le cromie e le 

tecniche utilizzate nelle parti di pregio, se presenti, oppure allineandosi 

alle indicazioni del Piano del colore nella città storica per gli edifici di 
interesse (Schema di Regolamento Edilizio, art. 64).

L’inspessimento delle murature:

• Per gli edifici SA: è altamente sconsigliato;
• Per gli edifici CT: è gradito solo quando non vengano alterati i carat-

teri compositivi delle facciate in oggetto e dei rapporti di profondità 

fra le aperture e gli aggetti; a patto che sia garantita la continuità 

della cortina urbana, nel caso in cui l’edificio sia accostato ad altri.

Manutenzione o tinteggiatura degli intonaci mantendendo la distinzione 

degli elementi del prospetto.

Mantenere e conservare gli elementi architettonici e decorativi in 

materiale lapideo naturale o artificiale (cornici, modanature, davanzali e 
balaustrini in cemento e/o in graniglia di cemento) nel carattere e nella 
finitura originari e pertanto adottando le tecniche proprie del restauro 
conservativo.

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa (CT)

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa
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Installare impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura, posizionandoli 
all’interno dell’edificio, della sua pertinenza o del portico. Le tubazioni 
della rete idrica ed elettrica dovranno essere posate sottotraccia. Quelle 

della rete di distribuzione del gas, qualora non fosse possibile trovare 
soluzioni alternative compatibili con le norme, potranno essere posate 

all’esterno purché sia garantito nella posa il massimo rispetto del disegno 

architettonico della facciata, delle eventuali pitture murali, decorazioni 

a graffito e di testimonianze di valore storico artistico in genere. Le 
tubazioni andranno posizionate sui fronti ciechi o secondari, incassate 

in scanalature o schermate da aggetti della facciata e quindi colorate 
della tinta della porzione di facciata su cui sono fissati. 

Collocare i contatori prioritariamente all’interno dell’edificio o comun-

que in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via. Si ap-

prezza la collocazione del contatore in un’apposita nicchia ricavata nella 

parete esterna, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed 

opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata

Impianti tecnologici

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa

116



Installare di pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità 

motocondensanti e simili su balconi, terrazze di copertura e pensiline 

nei vani finestra ciechi, purché adeguatamente schermate da involucri 
con griglie tinteggiati al colore più idoneo alla loro mimetizzazione. Si 
scoraggiano installazioni sulle facciate principali prospicienti la pubblica 

via e sui prospetti principali.

Apporre campanelli, citofono, videocitofoni, targhe in modo da non 

deturpare gli elementi di architettura specifici dell’edificio. L’installazione 
dovrà essere marginale rispetto al portone di ingresso.

Negli interventi che interessino le facciate nella sua interezza, anche 

quando di semplice manutenzione ordinaria, il riordino dei cavi elettrici 

e telefonici.

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa
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Nei casi di demolizione e ricostruzione, dove consentita, conservare la 

relazione con i basamenti degli edifici contermini, riproponendo ma-

teriali e/o marcapiani per favorire una chiara lettura del differente tratta-

mento della facciata.

Conservare i materiali e i marcapiani dei basamenti per consentire una 

chiara lettura del differente trattamento della facciata se esistente.

Basamenti

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa
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Mantenere le recinzioni esistenti allo stato di origine per disposizione 

planimetrica, disegno e dimensioni:

• Per gli edifici SA: la conservazione con opere di restauro e manuten-

zione;

• Per gli edifici CT:  la sostituzione di recinzioni incongruenti con l’ob-

bligo della ricostruzione sulla configurazione di quelle originarie an-

cora presenti; con disegno ed altezza in accordo con i caratteri del 

contesto urbano di riferimento.

Nell’inserimento di nuove recinzioni, ove possibile, si prediligono quelle 
uniformi, continue e permeabili

Recinzioni

Soluzione condivisa (CT)

Soluzione da evitare
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Realizzare nuove partizioni dello spazio interno solo se non pregiudi-

cano i caratteri architettonici e strutturali, gli elementi di distribuzione e 

gli ambienti principali (con particolare attenzione agli ambienti con cas-

settoni e volte).

Conservare le tramezzature con elementi architettonici e decorativi, 

i solai e le controsoffittature di valore storico architettonico o docu-

mentale (cassettonati, volte strutturali, arellati dipinti o decorati, voltine 

in arelle, ecc.) 

Riorganizzare lo spazio interno purchè si conservino i caratteri strut-
turali, l’organizzazione distributiva principale e tutti gli elementi architet-

tonici e artistici presenti (pavimenti, intonaci, soffitti). 

Ambienti privati interni ed esterni

Soluzione condivisa
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Realizzare nuovi elementi di divisione  (tramezzi, solai) impedendo la 
loro sovrapposizione con le aperture in facciata. 

Conservare le finiture di qualità architettonica degli ambienti interni 

(pavimentazioni, intonaci, soffitti, infissi, cornici). 

Conservare la partizione interna di giardini e cortili che abbiano man-

tenuto la configurazione originaria. 

Evitare l’alterazione dell’equilibrio ecologico di parchi e giardini, qualo-

ra siano necessari interventi sulle infrastrutture (canalizzazioni, sistemi 

di irrigazione, accessi..). Di chiede di conservare gli esemplari arborei 

di dimensioni ed età tali da rappresentare un riferimento morfologico; 

operando sostituzioni puntuali dei soli alberi, arbusti e piante compro-

messi, mantenendo le specie originarie, nel rispetto del Regolamento 
del Verde.

Soluzione da evitare

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa
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Nel caso di demolizione e ricostruzione del manufatto, ricostruire l’ele-

mento architettonico del portico secondo le dimensioni plano-altimet-

riche e gli allineamenti delle strutture porticate limitrofe e/o riproponendo 

quanto demolito. Nel caso in cui il fabbricato ne fosse sprovvisto ma 
risultasse inserito in una linea di portici si suggerisce l’allineamento del 

nuovo fronte strada a condizione che venga riproposta la struttura del 

portico.

Conservare la partizione interna di giardini e cortili che abbiano man-

tenuto la configurazione originaria.

Riorganizzazioni dello spazio interno e nuove partizioni purchè con-

sentano di conservare i caratteri strutturali, l’organizzazione distributiva 

e spaziale degli ambienti collettivi (androni, spazi comuni) e tutti gli ele-

menti architettonici e artistici presenti. 

Ambienti collettivi interni ed esterni

Soluzione condvisa

Soluzione da evitare
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Conservare e mantenere in buono stato le pavimentazioni originarie 

di corti, chiostrine e cavedi, sostituendo solo gli elementi non più 

riparabili con altri aventi medesimi forma, materiale e colore

Limitare lo spostamento degli elementi di arredo fissi e delle decorazioni 

di chiostri, cortili e giardini per le sole operazioni di loro manutenzione 

e pulizia.

Realizzare una pavimentazione delle aree scoperte adibite ad orti o 

giardini, salvo che per la formazione di marciapiedi a protezione degli 

edifici o per la creazione di percorsi pedonali, da realizzare comunque 
con sistemi drenanti; si disapprova l’asfaltatura di pavimentazioni 

esistenti in ciottoli, pietra o cotto.

Evitare l’alterazione dell’equilibrio ecologico di parchi e giardini, 

qualora siano necessari interventi sulle infrastrutture (canalizzazioni, 
sistemi di irrigazione, accessi..). Di chiede di conservare gli esemplari 

arborei di dimensioni ed età tali da rappresentare un riferimento 

morfologico; operando sostituzioni puntuali dei soli alberi, arbusti e 

piante compromessi, mantenendo le specie originarie, nel rispetto del 

Regolamento del Verde.

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa

Soluzione condivisa
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Evitare la realizzazione di pannelli fotovoltaici o termici posizionati al 

suolo, ove possibile si consiglia di collocarli sulle coperture.

Soluzione condivisa
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CAPITOLO 2

PAESAGGI E ARCHITETTURE DEL SECONDO NOVECENTO
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2.1 Gli agglomerati di interesse del secondo Novecento

Gli agglomerati della seconda metà del Novecento costituiscono 

parte integrante ed essenziale del paesaggio urbano storico della 

città di Bologna. Si tratta di contesti, seppur recenti, caratterizzati da 

una stratificazione complessa di valori testimoniali riferibili alla cultura 
architettonica moderna di inizio secolo nonché al clima professionale, 
tecnico e costruttivo che va dagli anni Cinquanta alla fine del Novecento. 
Ci si riferisce cioè ad organismi contraddistinti, a volte, dalla progettazione 
integrale di figure di primo piano della storia dell’architettura italiana; 
in altri casi ad impianti urbani solo progettati da tali figure e realizzati 
diacronicamente da più professionisti; in altri ancora a contesti simili ma 
puntualmente segnati da manufatti definiti “di interesse” per autorialità 
e qualità architettonica, ed infine ad agglomerati il cui disegno riflette il 
clima professionale e costruttivo “di qualità” di quegli anni. 
Gli agglomerati che sono riconosciuti dal Pug, ad eccezione di alcune 

esperienze risalenti al periodo fra le due guerre e del Fiera District, sono 
quartieri realizzati grazie al piano INA-Casa oppure progettati come 

piani di zona ai sensi della Legge 167/1962.

Nei quartieri realizzati con il programma INA-Casa (1949-1963) 

è possibile riconoscere la sensibilità di una cultura architettonica 
fondata su un “linguaggio tecnico comune”, consolidatosi da una parte 
attraverso la firma di alcuni dei migliori architetti dell’epoca, dall’altra 
mediante la diffusione di apposite linee guida raccolte in fascicoli (Di 
Biagi 2001). L’esperienza dell’INA-Casa, che ha caratterizzato la 
grande ricostruzione del Paese dopo la seconda guerra mondiale, ha 

dato origine a misurati frammenti di “città pubblica” (Di Biagi 2009) 
morfologicamente diversi dal contesto urbano circostante, in cui la 
dimensione residenziale è opportunamente integrata da un insieme di 
attrezzature collettive, distribuite tra edifici e spazi aperti a servizio della 
comunità. Impostati sul principio dell’unità di vicinato, i nuovi quartieri 
sono collocati originariamente ai margini della città, dove quantità e 

costo dei terreni risultano più vantaggiosi, e configurati come “forme 
aperte” in cui i rapporti costitutivi tra spazi aperti, lotti e edificato non 
riflettono la tradizione urbana per aderire a valori espressivi, ragioni 
e logiche plurali assunte dal progettista (Capuccitti e Piroddi 2006) 

coerenti con le indicazioni diffuse dalla Gestione INA-Casa. I quartieri 
devono, infatti, valorizzare la natura del luogo e rispettarne le tradizioni, 



128

in termini tipologici, di colori, materiali e tecniche costruttive. 

In continuità con lo spirito di questi primi interventi pubblici nell’espansione 
urbana del dopoguerra si pongono anche gli insediamenti realizzati 

come Piani di edilizia economica e popolare (PEEP), introdotti all’inizio 
degli anni Sessanta come luoghi di riequilibrio della crescita della città 

privata, ricchi di servizi e di spazi aperti (Gullì 2019). Trattandosi di brani 

di città che nel corso dei decenni sono passati da una condizione di 

totale o parziale isolamento, ad una di continuità nel tessuto urbano, è 
importante interrogarsi rispetto al ruolo che hanno assunto nel tempo, 

riconoscendo non solo le peculiarità intrinseche dell’agglomerato in sé, ma 
anche la capacità di integrarsi nel corpo della città. In questa prospettiva 

un’attenzione particolare deve essere rivolta alla conformazione e alla 
definizione dello spazio aperto, destinato ad ospitare servizi, pratiche e 
azioni di comunità. Quello che nella città contemporanea viene troppo 

spesso relegato al ruolo di mero eccipiente (Officina Welfare Space 2012), 
nella “città pubblica” storicizzata era invece oggetto di una progettazione 
di dettaglio. La definizione dello spazio tra gli edifici (Gehl 1987) e il 
trattamento del piano terra sono pensati, infatti, per consegnare agli 
abitanti luoghi in cui costruire relazioni di comunità, e anche le architetture 

sono concepite e organizzate in maniera da disegnare spazi collettivi dal 

diverso grado di intimità e inclusività che valorizzano le pratiche sociali 

(Carfagna 2012). Il quartiere diventa, infatti, un dispositivo per cercare di 
recuperare non solo un capitale materiale perduto ma anche un capitale 

sociale e morale (Di Biagi 2017).
Le letture svolte sono state pertanto orientate in primis a esplicitare la 

specificità di ogni aggregato rispetto all’epoca e al quadro legislativo 
in cui è stato concepito e realizzato, facendo riferimento alla 
classificazione già presente nel Sistema informativo territoriale. Sono 
state quindi evidenziate le relazioni instaurate con il contesto urbano e 

le trasformazioni che li hanno interessati, ridefinendo in alcuni casi, e 
tradendo in altri, i criteri della concezione originaria. In diversi casi, infatti, 
la gestione indivisa della proprietà ha subito molteplici frazionamenti, 
quali “riscatti” dagli inquilini aventi diritto e piani di vendita, che hanno 
cambiato lo scenario di intervento su questi agglomerati in generale, 

e sui singoli manufatti nello specifico (Bozzutto, Cognetti, 2011). Il 
quadro contemporaneo appare pertanto molto eterogeneo ed è sempre 
più complicato immaginare e costruire strategie di gestione coordinate 

o inibire azioni puntuali di trasformazione legate a esigenze private 
contingenti. 

Nonostante la letteratura sulla “città pubblica” si sia particolarmente 
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arricchita negli ultimi anni, soprattutto grazie alla ricerca del “Laboratorio 
Città Pubblica”1, permettendo di superare quei giudizi particolarmente 

duri e incapaci di distinguere il portato sperimentale di alcune esperienze 

(come quella di Bologna) (Secchi, 2011),  rimangono ancora episodici 

gli strumenti urbanistici che invece salvaguardano tali realtà. Questo 

dipende in parte dalla relativa novità del problema, in parte dalla 

complessità dei processi di “individuazione e selezione” degli oggetti, 
dettata dall’impossibilità di conservare in toto ciò che caratterizza questo 

“passato prossimo”. A ciò si aggiungono argomenti incontrovertibili quali, 
secondo quanto osservava Alois Riegl, il difficile equilibrio fra valore 
d’uso e valore d’antichità, cioè fra nuovi usi o modalità di utilizzo del bene 
e suo valore per la cultura del progetto, associato all’ oggettiva difficoltà 
tecnica e tecnologica dei modi di intervento, che oscillano fra il rigorismo 
della conservazione pura e la disinvolta operazione di appropriazione 

del bene ai fini di una acritica “riprogettazione attuale”. 
La tutela di questi agglomerati si configura pertanto come attività 
diretta a identificare, riconoscere e apprezzare innanzitutto la qualità 
architettonica e la valenza culturale dei manufatti, in maniera da garantire 
azioni criticamente consapevoli in termini di operatività, salvaguardando 

la trasformazione del costruito che caratterizza la vita di una città, 
soprattutto in un contesto sempre meno pubblico nella proprietà. 

Data la configurazione volutamente “porosa” di queste realtà, la tutela 
deve però essere in grado di superare la sola dimensione del costruito 

per rivolgersi ulteriormente al “vuoto”, inteso come sistema di spazi aperti 
che concorrono alla definizione dell’architettura. Forme e natura dello 
spazio aperto evidenziano, infatti, le relazioni tra lo spazio individuale 
e privato dell’alloggio e lo spazio collettivo o pubblico di pertinenza 
(Bruzzese 2011). La preservazione degli spazi esterni rappresenta 

un tema altrettanto delicato in quanto sospeso tra la memoria di una 

comunità che in essi ha “cementato” la propria identità e la spinta dettata 
dalle continue trasformazioni che interessano le pratiche e le dinamiche 
di occupazione dello spazio pubblico (Di Giovanni 2010).
Al fine di puntualizzare un efficace metodo di lettura e interpretazione 
di questo patrimonio è stata eseguita una prima individuazione di 
agglomerati urbani e edifici di interesse della seconda metà del 
Novecento attraverso cui specificarne i criteri. Nella scelta dei casi 
di approfondimento lo studio si è riferito all’elenco di quei manufatti e 
complessi tutelati dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo2 

e dal censimento dell’Istituto Beni Culturali e Paesaggio della Regione 
Emilia Romagna3, integrato successivamente dalla consultazione della 

1 Trattasi della ricerca PRIN 

La “città pubblica” come 

laboratorio di progettualità. 

La produzione di linee 

guida per la riqualificazione 

sostenibile delle periferie 

urbane finanziato dal 
Ministero dell’università 
e della ricerca nel 2005 

e coordinata a livello 

nazionale da Paola Di 
Biagi (Università di Trieste)

2 http://architetturecontem-

poranee.beniculturali.it/ar-

chitetture/index.php 

3https://ibc.regione.emi-

lia-romagna.it/aree-temati-

che/paesaggi/architettura/

focus/architettura-del-se-

condo-novecento
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più esaustiva schedatura relativa a questo patrimonio realizzata dal 

Comune di Bologna per il Psc.

L’analisi della cartografia, svolta attraverso la comparazione tra il 
Volo IGM GAI del 1954, la foto aerea del 1971, la foto aerea del 
1989 e l’ortofoto del 2018, permette di restituire una descrizione per 
strati temporali che evidenzia le mutazioni degli aggregati, facendo 
emergere le ragioni circa la scelta dei luoghi in cui sorsero questi 

quartieri, il loro rapporto con la città all’epoca consolidata, nonché le 
dinamiche della loro trasformazione in relazione allo sviluppo urbano 
(LaboratorioCittàPubblica 2009). Oltre all’individuazione dell’autore o 
degli autori e del contesto culturale di riferimento, il progetto di questi 
agglomerati è stato inquadrato nella normativa nazionale e negli gli 
strumenti di piano coevi, ed è stato comparato, nella sua stesura originaria, 
con quanto in effetti è stato inizialmente realizzato e con le modifiche che 
ne hanno riconfigurato l’assetto nel corso degli anni. Nell’analizzare le 
architetture vincolate dal Mibact, nonché cartografate dal Pug per la loro 
qualità storico architettonica, è stato possibile rilevare come, purtroppo, 
all’interno di questi agglomerati rimanga difficile l’attività di salvaguardia 
del patrimonio nonché delle sue trasformazioni, anche perché, al di là 
delle tutele puntuali, è difficile salvaguardare la coerenza dell’insieme 
pur garantendo il giusto grado di trasformabilità. Il mutamento dei modi 
dell’abitare e le esigenze di adeguamento tecnologico hanno portato, 
negli ultimi anni, ad un progressivo incremento di piccoli e grandi interventi 

sugli edifici storici, soprattutto quando moderni o contemporanei, 
con la modifica, spesso totale, della distribuzione planimetrica e la 
conseguente perdita di materiali e finiture. Il rischio maggiore lo si rileva 
in occasione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

eseguiti senza un progetto consapevole della qualità dell’oggetto su cui 
si sta intervenendo o peggio anche in assenza di progettisti. Anche nel 

caso delle attrezzature collettive e degli spazi pertinenziali si possono 

riscontrare significative alterazioni che vanno molto spesso ad intaccare 
i valori di socialità legati alla definizione degli spazi comuni.
La rilettura critica di ogni caso ha permesso di riconoscere sotto il profilo 
urbanistico e architettonico da una parte quei caratteri comuni e ripetuti, 

dall’altra quegli aspetti singolari che caratterizzano ogni agglomerato. 
La somma di questi elementi ha contribuito alla definizione di un elenco 
di parametri ritenuti necessari per approcciarsi a questo patrimonio. 

A seconda della scala di riferimento essi sono stati organizzati in due 
articolazioni, le architetture e il paesaggio urbano, che riflettono la 
dimensione intrinseca e relazionale dell’agglomerato. Attraverso questi 



131

parametri è stata definita una traccia, tesa a orientare lo sguardo del 
progettista sull’agglomerato, validata e illustrata attraverso un caso 
dimostrativo identificato nel Quartiere INA-Casa e Incis di via Cavedone.
Solo tramite il riconoscimento del valore lato sensu di questi agglomerati, 

visti come parte fondante il paesaggio storico della città, si potrebbero 
invertire tali prassi consolidate continuando, comunque, ad eseguire 

interventi di trasformazione del costruito - perché anche un intervento 
di restauro e/o di conservazione rappresenta la scelta di un possibile - 

non volti alla mera risoluzione di problemi tecnici quanto piuttosto intesi 

come operazioni consapevolmente inquadrate in una visione generale 

di queste realtà. 

Questo patrimonio infatti richiede una precisa consapevolezza culturale 
per sopravvivere e per essere tutelato (Canziani 2016).
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2.2 Criteri per la lettura, la conservazione e il progetto

Gli agglomerati del secondo Novecento si 

presentano oggi come tanti piccoli “frammenti 

di città” dalla forte carica identitaria. Ognuno 

di essi si propone nel palinsesto urbano non 

solo attraverso il suo portato morfologico, ma 

anche con le tracce lasciate dalle comunità 

che ne hanno abitato e condiviso gli spazi. 

La loro specificità, figlia di diverse stagioni e 
culture tecniche, architettoniche e urbanisti-

che, resiste a qualsiasi sforzo di generalizza-

zione e la costruzione di una cultura della tu-

tela non può che appoggiarsi sulla possibilità 

di riconoscere e apprezzare queste differen-

ze, imparando da ciascuna di esse. 

In questa prospettiva, è necessario premet-

tere che lo studio effettuato non è teso a 

stringere, quanto ad allargare il più possibi-

le il campo dello sguardo per incrementare e 

consolidare un’attitudine e una sensibilità che 

possa guidare coloro che devono confrontar-

si progettualmente con l’architettura di questi 

ambiti e i suoi materiali, che si tratti della di-

mensione costruita o degli spazi aperti. 

Il ricorso all’approfondimento e alla compara-

zione di quattro casi selezionati perché esem-

plari ciascuno per la propria epoca - il Quartie-

re Barca, l’INA-Casa e Incis di via Cavedone, 

il Villaggio Due Madonne e Casarini – ha per-

messo di definire i criteri utili a coltivare una 
consapevolezza che permetta di riconoscere 

quelle caratteristiche che non possono esse-

re perdute, ma anche per formulare strategie 

di intervento compatibili e rispettose dei valori 

che li contraddistinguono. 

La fase di lettura assume quindi un ruolo fon-

damentale per orientare il progetto. In una lo-

gica di semplificazione e coerenza la lettura 
è stata articolata in tre ambiti complementari 

e dalla diversa scala di approfondimento: dati 

generali, paesaggio urbano, architetture. 

A seconda del tipo di intervento che il pro-

gettista è chiamato ad effettuare all’interno 

dell’agglomerato potrà essere invitato a svi-

luppare una lettura propedeutica appropriata, 

secondo lo schema riportato di seguito.

Nel caso in cui l’edificio oggetto della proget-
tazione non sia oggetto di tutela puntuale da 

parte del piano (NC) sarà sufficiente recupe-

rare i dati generali dell’agglomerato e ricono-

scere le caratteristiche del paesaggio urbano, 

mentre nei casi in cui la progettazione si ri-

volge ad un edificio classificato “di interesse 
culturale testimoniale della seconda metà del 

Novecento” (CT_N) o “di interesse storico-ar-

chitettonico del moderno” (SA_M), sarà im-

portante indagare anche i criteri relativi alla 

qualità delle architetture.

Per una più semplice comprensione del me-

todo di indagine i criteri relativi a ciascuna 

ambito sono stati esplicitati attraverso una 

serie di schemi e immagini capaci di restituire 

il loro significato.
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Dati generali

Per agire su un manufatto di un agglomerato 

è importante recuperare semplici informazio-

ni relative all’epoca e alle fasi che ne hanno 

scandito la realizzazione, specificando la 
data di realizzazione del singolo manufatto in 

relazione alla esecuzione dell’intero comples-

so. La conoscenza dell’autore, inquadrato nel 

contesto culturale di riferimento, può contri-

buire a comprendere le ragioni alla base di 

scelte formali e tecniche costruttive adottate.

Cronologia

- Anno di progettazione

- Fasi di realizzazione

Autore/i e contesto culturale di riferimento

Paesaggio Urbano

Gli agglomerati si configurano originariamen-

te come piccoli insediamenti posti ai margini 

della città consolidata, in contesti perlopiù ru-

rali o periurbani. La crescita urbana ha com-

portato una loro integrazione nel territorio 

urbanizzato e le relazioni che intrattengono 

con il resto della città sono mutate progres-

sivamente, anche semplicemente rispetto ai 

principali sistemi di accesso e di attraversa-

mento.

Concepiti attraverso un disegno unitario, in 

molti casi riflettono l’intenzione da parte dei 
loro autori, spesso di fama internazionale, 

di dare forma a una precisa idea di città (Di 

Biagi 2001), che può porsi in una logica di 

continuità, o rottura, con il contesto limitrofo o 

rispetto ad alcune preesistenze.

Struttura e disegno dell’impianto sono debi-

tori di molteplici scelte morfologiche che re-

stituiscono articolazioni dal diverso grado di 

complessità e gerarchizzazione. Il carattere 

e l’architettura del quartiere sono definiti da 
una composizione di elementi che parte dalla 

dimensione edificata (tipi edilizi, attrezzatu-

re collettive) per arrivare a quella inedificata 
(piazze, corti, viali, giardini), passando at-

traverso le finiture (pavimentazioni minerali/
naturali, strutture vegetali, arredi). Una parti-

colare attenzione viene rivolta al trattamento 

del piano terra, deputato talvolta alle funzioni 

integrative dell’abitare, altre volte ad inedite 

forme di alloggio (Magni 2017).

Relazione tra l’agglomerato e il contesto urbano

- Assi di collegamento con la città storica
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- Continuità/discontinuità con la città storica 
- Margini o vincoli dovuti a preesistenze attorno alle quali si è sviluppato l’agglomerato

- Accessi 

- Sistema introverso/estroverso
 

Forma e disegno dell’impianto

- Esposizione e orientamento

- Elementi/schemi compositivi (modularità, simmetria)
- Percorrenze (viabilità carrabile, percorsi ciclo-pedonali)
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- Tipologia

- Gerarchie planivolumetriche fra le parti

Spazi comuni

- Individuazione della tipologia degli spazi aperti (corti, giardini, piazze)

- Elementi caratterizzanti (pavimentazioni minerali/naturali, strutture vegetali, arredi) 

Attrezzature

- Individuazione dei servizi presenti (edilizia specialista di servizio all’insediamento, come 
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strutture educative e ricreative, sociali, assistenziali e di culto)

Architetture

Sorti per dare risposta al fabbisogno abitativo 

della popolazione, gli agglomerati del secon-

do Novecento sono formati principalmente da 

edifici residenziali che rappresentano, pertan-

to, il principale materiale con cui è disegnata 

la forma urbana e l’aspetto che maggiormen-

te ne caratterizza l’immagine, sia nelle forme 

ripetute, in cui la serialità attribuisce carica 

identitaria e riconoscibilità, che in quelle pun-

tuali, in cui l’eccezionalità dell’architettura as-

sume una forza espressiva maggiore, conno-

tando qualitativamente il quartiere. Quando 

si interviene su di un manufatto a cui il pia-

no riconosce un valore storico è necessario 

effettuare un’analisi approfondita dei suoi 
diversi elementi costitutivi e peculiari. Nono-

stante questi quartieri siano costruiti ispiran-

dosi anche a logiche di economicità, non è 

insolito riconoscervi i tratti di sperimentazioni 

progettuali importanti: dal punto di vista com-

positivo, riflettendo così le mutazioni delle for-
me dell’abitare indotte dalle variate esigenze 

e abitudini della società; sotto il profilo strut-
turale-costruttivo, in funzione delle innovazio-

ni introdotte nelle tecniche e nei materiali; e 

sul piano linguistico-figurativo, dove un ruolo 
molto importante viene assegnato alle finiture 
e ai rivestimenti.

Descrizione del manufatto

- Articolazione planivolumetrica (disegno, n. di piani, tipo di copertura (2 falde), articolazione di 

bucature, aggetti); 
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- Eventuali riferimenti/sperimentazioni tipologici;
- Relazione del manufatto con gli spazi aperti e/o comuni (corti e cortili, androni e porticati, 

locali di servizio comune, autorimesse e parcheggi) 

Caratteri costruttivi

- Descrizione delle strutture verticali e orizzontali ed eventuale loro qualità espressiva;

- Tamponamenti portanti e non caratterizzanti l’architettura; 
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- Forma e tipo di copertura (2 falde in c.a.); 

- Reti impiantistiche storiche progettate

Materiali e finiture

- Descrizione delle finiture di facciata (materiali di rivestimento - intonaci - laterizi - materiali vetrosi); 

- Elementi di finitura con carattere decorativo/espressivo (cornici - marcapiani - marcadavan-

zali - cornicioni); 
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- Tipo e materiale delle pavimentazioni delle parti comuni esterne e interne; 

- Infissi esterni e sistema di oscuramento (portoni - finestre); 

- Sistemi impiantistici con valore espressivo (discendenti - canne fumarie)

Carattere tipico/peculiare del progetto

- Elementi peculiari e singolari che connotano il manufatto 
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Caso dimostrativo: Quartiere Ina-casa e 

Incis di via Cavedone

Dati generali

Cronologia

- Anno di progettazione: 1955

- Fasi di realizzazione: intervento realizza-

to tra il 1957 e il 1960

Autore/i e contesto culturale di riferimento

- Progetto urbanistico/coordinamento: Fe-

derico Gorio 

- Progetto Urbanistico: A. Esposito 

- Progettisti: Leonardo Benevolo, Marcello 

Vittorini et. al. 

Paesaggio urbano 

Relazione tra l’agglomerato e il contesto urba-

no

- Riconoscimento degli assi di collega-

mento con la città: l’agglomerato è colle-

gato tramite l’asse principale costituito da 

via degli Ortolani, a sua volta generato 

da via A. Murri 

- Continuità/discontinuità con la città stori-
ca: l’agglomerato è collocato in un’area 

periferica rispetto alla zona del centro 

storico; la distanza da porta Santo Ste-

fano all’inizio del Cavedone è di 2,1 km  

- Margini o vincoli dovuti a preesistenze 

attorno alle quali si è sviluppato l’agglo-

merato

- Accessi: l’agglomerato è collocato nella 

zona sud-est della città di Bologna, l’ac-

cesso è reso possibile dalla via degli Or-

tolani e dai successivi assi ordinatori da 

questa generati
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- Sistema introverso/estroverso

Forma e disegno dell’impianto

- Sistema introverso/estroverso
- Esposizione e orientamento: l’agglome-

rato segue un orientamento nord-est/
sud-ovest, allineandosi con gli assi stra-

dali che lo descrivono

- Elementi/schemi compositivi (modula-

rità, simmetria): ripetizione del modello 

residenziale a corte “attrezzata”; l’edificio 
diventa elemento ordinatore della dimen-

sione urbana; la tipologia edilizia permet-

te di controllare l’impianto e di controllare 

il suolo non edificato con una precisa de-

stinazione 

- Percorrenze: viabilità di collegamento tra 

agglomerato e città: Via F. Cavazzoni, 

Via Milano, Via Firenze, Via Torino; per-

correnze interne: Via C. Mazzoni, Via Mi-

lano, Via Venezia, Via Degli Ortolani

- Tipologia: edifici a “corte attrezzata” arti-
colati da quattro fabbricati lineari con gli 

angoli aperti; ogni edificio presenta un 
piano terra ad uso garage e tre piani su-

periori ad uso residenziale

- Gerarchie planivolumetriche fra le parti

Spazi comuni

- Individuazione della tipologia degli spazi 

aperti (corti, giardini, piazze): nel proget-

to di questo complesso la corte comune 

degli edifici diventa un vero e proprio 
spazio filtro tra la dimensione abitativa e 
quella urbana

- Elementi caratterizzanti (pavimentazioni 

minerali/naturali, strutture vegetali, arre-

di) 
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Attrezzature

- Individuazione dei servizi presenti (edili-

zia specialista di servizio all’insediamen-

to, come strutture educative e ricreative, 

sociali, assistenziali e di culto): il progetto 

inizialmente prevedeva la realizzazione 

di una serie di servizi ad uso dell’insedia-

mento urbano quali: la chiesa, le scuole, 

il mercato coperto, diversi negozi e il cen-

tro sociale

Architetture

Descrizione del manufatto

- Articolazione planivolumetrica (disegno, n. 

di piani, tipo di copertura (2 falde), articola-

zione di bucature, aggetti); 

- Eventuali riferimenti/sperimentazioni tipo-

logici

- Relazione del manufatto con gli spazi 

aperti e/o comuni (corti e cortili, androni e 
porticati, locali di servizio comune, autori-

messe e parcheggi): a Piano Terra sono 

collocati i garage ad uso degli apparta-

menti; a Piano Terra è presente uno spa-

zio di ingresso che distribuisce ai piani 

Caratteri costruttivi

- Descrizione delle strutture verticali e oriz-

zontali ed eventuale loro qualità espres-

siva: a piano terra la struttura portante si 

mostra con una trave in ferro che sostiene 

il solaio, visibile dalle corti; questo elemen-

to si interrompe negli angoli dove viene 

sostituita da una trave in calcestruzzo. Nei 

piani soprastanti la struttura viene assorbi-

ta dalle facciate in laterizi faccia-vista

- Tamponamenti portanti e non caratteriz-

zanti l’architettura



143

- Forma e tipo di copertura (2 falde in c.a.): 

copertura a padiglione

- Reti impiantistiche storiche progettate: 

nella realizzazione del progetto anche gli 

elementi impiantistici vengono studiati in-

sieme all’edificio, come parte integrante 
del progetto

Materiali e finiture

- Descrizione delle finiture di facciata (mate-

riali di rivestimento - intonaci - laterizi - ma-

teriali vetrosi): le facciate vengono rivestite 

con laterizi faccia-vista combinati in diver-

si modi: i tre piani residenziali presentano 

una trama continua, mentre il piano terra 

si compone con un gioco di pieni e vuoti

- Elementi di finitura con carattere decorati-
vo/espressivo (cornici - marcapiani - mar-
cadavanzali - cornicioni); 

- Tipo e materiale delle pavimentazioni delle 

parti comuni esterne e interne; 

- Infissi esterni e sistema di oscuramento 
(portoni - finestre); 

- Sistemi impiantistici con valore espressivo 

(discendenti - canne fumarie)

Carattere tipico/peculiare del progetto

- Elementi peculiari e singolari che connota-

no il manufatto: studio globale del progetto 

e della realizzazione, allo scopo di ottene-

re economie sui costi di costruzione e di 

poter migliorare quindi le caratteristiche 

degli alloggi; impostazione modulare del 

complesso per unificare gli elementi co-

struttivi; finiture generalizzate per poter re-

alizzare economie; previsione di elementi 

prefabbricati per velocizzare il cantiere: 

scala, elementi in cemento granigliato pre-

fabbricato per finiture e opere esterne di 
completamento 
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2.3 Indirizzi per la tutela dell’architettura del secondo Novecento

Sono passati più di trent’anni dal primo consa-

pevole intervento sull’architettura del Movimen-

to Moderno a Stuggart e da allora la questione 

della conservazione dell’architettura moderna 

e contemporanea è divenuta improrogabile e 

centrale nel dibattito culturale relativo alla tute-

la delle testimonianze storiche costruite, come 

attestano i molti documenti pubblicati al propo-

sito (Signorelli et al 2016). Si è già sottolinea-

to in questa sede come il riconoscimento del 

valore culturale lato sensu di questi agglome-

rati e delle loro architetture costituisca un atto 

indispensabile per la loro salvaguardia intesa 

anche come utilizzo e cura. A tale proposito si 

è segnalato il rilievo che possono avere l’arti-

colazione planivolumetrica di un quartiere o di 

un edificio, gli assetti compositivi e i riferimenti 
tipologici comprese le relazioni fra manufat-
ti e spazi aperti; il valore, non solo in termini 

testimoniali ma per il progetto contemporaneo, 

dei caratteri strutturali e tecnologici di questo 

patrimonio come pure le particolari soluzioni 

costruttive, di uso della prefabbricazione, di 
impiego di materiali da costruzione e di finitu-

ra che consentono di inquadrare cronologica-

mente un periodo (Della Torre 2010, Pretelli et 

al, 2015). Si è inoltre messa in evidenza, nelle 

schede, la rilevanza che possono assumere le 

peculiarità di ogni singolo agglomerato o edi-

ficio - quando presenti - in termini di fedeltà o 
meno al progetto originario, di ottimizzazione 

delle economie sui costi di costruzione, di uti-

lizzo di una impostazione modulare per unifica-

re gli elementi costruttivi, o anche rispetto alle 

trasformazioni eseguite dall’autore o succedu-

tesi per le variazioni d’uso.

Per quanto riguarda l’architettura del Nove-

cento, gli edifici da tutelare individuati dal PUG 
sono distinti in “edifici di interesse storico-ar-
chitettonico del moderno” (SA_M) ed “edifici di 
interesse culturale testimoniale della seconda 

metà del Novecento” (CT_N). Oltre a queste 

categorie, anche gli edifici ai quali non è ricono-

sciuto uno specifico interesse (NC_S) contribu-

iscono a determinare il carattere complessivo 

del paesaggio urbano storico di cui sono parte. 

Le indicazioni del Pug e del Regolamento edi-

lizio sono quindi, da una parte, volte alla tutela 

degli edifici di interesse – tutela e  progetto in-

tesi in senso contemporaneo  non come mera 

previsione di interventi materiali di manuten-

zione e restauro,  ma anche come proposte di 

nuove modalità di uso e di gestione compatibili 

nonchè di ricontestualizzazione ambientale, 

culturale e sociale nel tessuto insediativo di 

appartenenza (Perego 91) - ma dall’altra han-

no anche la funzione di stimolare interventi 
sensibili su quella parte dello stock edilizio che 

è possibile trasformare in modo più radicale. 
Tenendo presente questo doppio registro, e 

facendo riferimento alla più recente critica re-

lativa alla tutela del patrimonio moderno e con-

temporaneo, oltre che, più pragmaticamente, 

ad alcuni strumenti di piano, come il Prg 2000 

di Ivrea, con esplicito riferimento alla normati-
va per gli interventi sugli edifici olivettiani che 
caratterizzano il MAAM (Museo a Cielo Aperto 

dell’architettura Moderna) e le loro pertinenze 

(Comune di Ivrea 2017), si forniscono di segui-
to alcune indicazioni di possibili integrazioni da 

apportare al nuovo Regolamento edilizio.
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Riferimenti teorici e culturali per il progetto con-

temporaneo.

Sebbene i tipi di intervento su tali contesti e 

architetture non possano sempre rientrare 

nelle categorie della disciplina restaurativa 

si auspica che chi è chiamato a confrontarsi 
con queste realtà sia comunque consapevole 

del loro valore culturale per la definizione 
del paesaggio storico della città di Bologna. 

Pertanto, sarebbe auspicabile che, nel caso 

di nuovi usi di queste architetture, le proposte 

avessero ben chiari concetti come quello della 

compatibilità intesa come rispetto della natura, 

della conformazione geometrica e della qualità 
degli spazi, della sostenibilità della funzione, 
verificata in base alla adeguatezza e alla 
capacità di garantire una fruibilità continuativa 
del bene (Dezzi Bardeschi 1991, Manzelle 

1998, Prescia 2007, Pretelli 2015).

Rispetto poi all’autenticità del testo 

architettonico, la ricerca storico critica 

propedeutica all’intervento, dovrebbe 

indirizzare 

- verso la conservazione dell’autenticità 

materica/tecnologica, ovvero al rispetto della 

autenticità originaria, avendo attenzione a non 

inquinarne l’immagine unitaria; 

- verso la tutela dell’autenticità compositiva, 

rispettando la spazialità e la composizione 

architettonica originaria, che richiede un 

ragionamento sulla compatibilità di inserimento 

di una nuova destinazione d’uso con le qualità 

e le potenzialità della fabbrica; 
- verso la salvaguardia dell’autenticità ideologica o 

di significato, ovvero rispetto del valore semantico 

che tali manufatti esprimono, nel loro insieme o 
in alcuni loro dettagli e caratteri, quali documenti 

oggettivi del periodo storico dal quale sono scaturiti.

Nel caso di aggiunte funzionali alla sopravvivenza 
di tali contesti, qualora ne venisse riconosciuta 

l’importanza storico testimoniale, sarebbe 

bene che queste non alterassero l’immagine 

della fabbrica, ma si rendessero riconoscibili 
facendo appello ad una progettazione colta 
capace anche di adattare soluzioni tecniche 

di modernizzazione del bene in grado di non 

danneggiarne l’unità estetica. A tale proposito 

il progettista dovrebbe orientarsi sempre verso 

soluzioni compatibili con il contesto anche 

se questo spesso risulta un intento di difficile 
attuazione. Una compatibilità declinabile in vari 
modi, dal punto di vista fisico/chimico; estetico; 
di funzione; tra il supporto storico e i nuovi 
interventi che si operano e, per quanto sia dato 

prevedere, quelli che inevitabilmente dovranno 

essere realizzati in futuro (Dezzi Bardeschi 
1985, Oddo 2005, Carbonara 2006, AA. VV. 

2013).

1. Criteri generali di salvaguardia: 

Premesso che le soluzioni progettuali, di con-

servazione e di modifica, dovranno sempre 
fare esplicito riferimento alle condizioni previ-
ste o realizzate in origine che potranno essere 

desunte dalla documentazione d’archivio repe-

ribile o da altra documentazione prodotta a tale 

scopo della proprietà, 

- relativamente agli edifici di interesse sto-

rico-architettonico del moderno (SA_M) si 

suggerisce, anche in presenza di cambio di de-

stinazione d’uso, che vengano messe in campo 

azioni di tutela e salvaguardia dell’immagine, 

dei materiali originali nonché dell’assetto com-

positivo e delle trasformazioni volute dall’auto-

re e/o che ne hanno caratterizzato l’uso senza 
alterarne i caratteri sebbene tali manufatti sia-

no per lo più vincolati ai sensi del Codice;
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- relativamente agli edifici di interesse cul-
turale testimoniale della seconda metà del 

Novecento (CT_N), si raccomanda di non 

snaturare gli aspetti compositivi e tipologici 

connotanti il manufatto, conservando nei limiti 
del possibile le finiture d’origine, i caratteri for-
mali e cromatici originali e impedendo lo sna-

turamento dei rapporti fra gli edifici e l’intorno 
urbano, pur nel rispetto delle concrete esigen-

ze degli utenti e dei proprietari. Eventuali mo-

difiche apportate alla sagoma, alla copertura, 
alle finiture dovranno rispettare le premesse 
compositive originarie e comunque essere au-

torizzate dalla Commissione Qualità Architetto-

nica e del Paesaggio. 

2. Prescrizioni conoscitive preliminari.

Ciò che è sotteso a qualsiasi intervento su que-

sto genere di patrimonio - esito, nei casi più for-
tunati, di una scelta di tutela, come evidenziato 

oltre che dagli studi, dalla normativa in mate-

ria - è il riconoscimento di un valore. Tale 

riconoscimento non può esservi in assenza di 

una profonda conoscenza nonché di una soli-
da formazione culturale di chi è chiamato ad 
operare. Date le premesse, si raccomanda che 

il progetto presentato ai fini del titolo abilitativo 
su agglomerati urbani del moderno e della se-

conda metà del Novecento venga corredato da 

una relazione ed elaborati tecnici e grafici di 
qualità tale da fornire una chiara e completa 
descrizione dell’intervento con ampie, chiare e 

univoche indicazioni relative ai caratteri formali 
dell’edificio e alla natura stessa dei lavori pro-

posti.

Si suggerisce quindi la redazione di

- una relazione storico critica dell’edificio corre-

data da immagini storiche, grafici e schemi in 

cui vengano descritti gli aspetti storico, formali, 
distributivi, morfologici, costruttivi e materici, 
accompagnata, ove necessario e possibile, da 

rilievi stratigrafici e del quadro fessurativo. Si 
dovrebbero anche segnalare le trasformazioni 
reversibili o irreversibili, storicizzate o incon-

grue, in quanto parti della storia della fabbrica; 
queste ultime trasformazioni, a discrezione del 
progettista, potranno essere descritte median-

te immagini inserite all’interno della relazione 

tecnica;

- un’esauriente documentazione fotografica, 

estesa all’intero edificio e/o alla porzione di 
esso oggetto di intervento anche per gli inter-

venti puntuali, i cui punti di ripresa dovranno 

essere identificati sui disegni di rilievo, in ma-

niera tale da illustrare in generale ed in detta-

glio lo stato di conservazione nonché i danni 

ed i particolari costruttivi su cui si richiede di 

intervenire;

- l’identificazione negli elaborati grafici di rilievo 

delle effettive geometrie del bene, dei materiali 
e delle tecniche costruttive adoperate, del loro 

stato di conservazione e, ove necessario e pos-

sibile, rilievi stratigrafici e del quadro fessurati-
vo nonché la messa in evidenza delle trasfor-
mazioni reversibili o irreversibili, storicizzate o 

incongrue, delle invarianti tipologiche, e delle 

regole che presiedono alla strutturazione dei 

diversi sistemi che compongono l’opera edili-

zia. In relazione all’intervento su intonaci e in-

fissi si suggerisce inoltre che venga redatto un 
abaco dei serramenti esistenti con quote e in-

dicazioni sulle rispettive caratteristiche costrut-

tive; come pure per le operazioni di semplice 

manutenzione e/o rifacimento delle coloriture 
andrebbe richiesta una documentazione sulle 

tinte originarie e relative trasformazioni diacro-

niche corredata da saggi e/o di documentazio-
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ne d’archivio (se esistente); 

- la definizione, negli elaborati grafici di progetto 

delle scelte progettuali e delle loro finalità. Tali 
elaborati dovrebbero illustrare efficacemente 
tutti i dettagli costruttivi e decorativi caratteri-

stici dell’edificio e contenere una completa de-

scrizione grafica delle soluzioni costruttive, del-
le finiture e dei materiali proposti, comprensiva 
dell’abaco dei nuovi infissi; a tal fine i disegni 
allegati alle istanze potrebbero essere integrati 

con fotomontaggi, modellazioni virtuali e altro 
per meglio chiarire la qualità finale dell’inter-
vento.

Poiché tali agglomerati spesso sono caratteriz-

zati da spazi aperti a verde progettati, qualo-

ra, anche per semplici motivi di manutenzione 

e/o adeguamento della rete dei sottoservizi, si 
dovesse procedere alla trasformazione, si con-

siglia di integrare il rilievo della struttura vege-

tale esistente, con indicazione delle essenze 

arboree, del posizionamento nell’area e della 

classe di grandezza di ognuna, con la localiz-

zazione degli arredi urbani e delle pavimenta-

zioni naturali e minerali corredata se possibile 

dalla documentazione progettuale originaria. 

Si sottolinea, nel caso di trasformazioni di tali 
spazi, l’importanza di un progetto tecnico-col-

turale che illustri le operazioni previste con par-

ticolare riguardo alle operazioni di potatura, ab-

battimento e/o sostituzione (Mioni 1980, Canali 
1994, Nicoloso 2008). 

3. Suggerimenti per l’intervento sul costruito

Nell’ambito degli interventi sull’architettura mo-

derna e della seconda metà del Novecento e 

sui relativi contesti, finalizzati all’adattamento 
degli edifici alle moderne esigenze funzionali, 
alla sicurezza degli utenti e alla qualità urba-

na ed ecologica ambientale, andranno tutelate 

l’immagine della fabbrica e la sua unità esteti-
ca, gli assetti compositivi e distributivi d’origine, 

nonché conservate tecniche e materiali storici 

del bene. Queste architetture, seppur apparte-

nenti ad un passato prossimo, hanno acquisito 

da tempo un innegabile valore testimoniale per 

la società contemporanea che andrebbe salva-

guardato. Il progetto contemporaneo, quindi, 

deve avere il compito di assicurare la perma-

nenza dei caratteri storico-architettonici, tute-

lando l’integrità di tutti gli elementi architetto-

nici, contrastando il deperimento dei materiali 

esterni, evitando la sostituzione delle cromie 

tradizionali, e/o conservandole e restaurando-

le, in quanto elementi che contribuiscono a cre-

are l’immagine urbana. Tali assunti andrebbero 

rispettati anche e soprattutto durante le opera-

zioni manutentive, che a tutt’oggi risultano le 

più pericolose soprattutto in tali contesti perché 

frutto, nella maggioranza dei casi, di pur legit-
time istanze economiche e quasi mai cultura-

li. Durante le operazioni di manutenzione che 

agiscono sulla pelle degli edifici, sarebbe bene 
che si perseguisse la persistenza con azioni 

innanzitutto di natura conservativa come pure 

di integrazione compatibile, mentre nel caso 

di adeguamento e sostituzione, pur facendo 
salva la riconoscibilità della conformazione e 
dei materiali, andrebbero decisamente evitate 

operazioni che snaturino i caratteri distintivi dei 

linguaggi architettonici moderni e contempora-

nei impedendo il disequilibrio e l’alterazione dei 

rapporti fra gli edifici e il contesto. 
Nel caso di interventi su elementi costruttivi 

e tecnologici della fabbrica, è bene rimarcare 
quanto essi costituiscano uno degli aspetti più 

delicati del progetto su e per tali preesistenze 

caratterizzandone la qualità formale e architet-
tonica nonché l’immagine, cioè le istanze este-

tiche non meno di quelle materiali e tecnologi-
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che, custodendo la memoria di un know-how 

e show-how da cui derivano significati e valori 
tangibili e intangibili che oggi spetta a noi rico-

noscere e interpretare (Bortolotto e Giambruno 
2008, Marziliano 2010, Getty Conservation In-

stitute 2014). 

Responsabili della firmitas della venustas di un 

edificio ne garantiscono anche l’utilitas intesa 

come capacità di garantire livelli prestazionali 

adeguati alle sollecitazioni della contempora-

neità. Un simile ragionamento introduce quindi 
al tema della obsolescenza e quindi della dura-

bilità di tali elementi con conseguenti atteggia-

menti operativi. Il destino del patrimonio archi-

tettonico ed edilizio, in bilico tra conservazione 

e demolizione, può essere oggigiorno distinto in 

tre macrocategorie, individuate in base alle loro 

finalità primarie ed esiti, anche se mai rigida-

mente distinguibili e reciprocamente separabili 

in modo definitivo: manutenzione e riparazione, 

conservazione e addizione, sostituzione e ri-

proposizione. La prima categoria sarà finalizza-

ta alla semplice rimessa in funzione dell’edificio 
con puntuali interventi di blanda manutenzione 

delle finiture e di riparazione di infissi esistenti; 
la seconda appartiene ad una prassi più “col-

ta”, che associa al rispetto del valore d’uso del 

patrimonio, una ricercata attenzione per la con-

servazione del manufatto, dove le soluzioni tec-

nologiche tendono ad arrestare o attenuare, più 

che invertire, i processi di degrado preferendo 
alla sostituzione l’aggiunta contemporanea pri-

va di velleità imitative; la terza, dettata soprat-

tutto da istanze economiche e prestazionali, 

sta, più spesso, alla base di interventi di sosti-

tuzione/demolizione associati alla riproposizio-

ne/“conservazione” di un’immagine consolidata 
(Monsù Scolaro e Marchi 2019, Graf e Marino 
2012, Ugolini e Mariotti 2020).
Ciò premesso, e dovendo indirizzare una ope-

ratività comunque necessaria, si ritiene che si 

possano ammettere, solo in casi eccezionali, 

modifiche di elementi costruttivi e di dettaglio 
a patto che non risultino essenziali per la defi-

nizione complessiva dei caratteri del bene. Tali 

mutamenti potranno essere ammessi in pre-

senza di comprovati fenomeni di alterazione e 
degrado che ne minino la sicurezza oppure se 

le condizioni di esercizio risultino decisamente 

inadeguate in relazione alle attuali normative. 

La sostituzione di parti andrà inoltre limitata ove 

non sia possibile procedere per affiancamento 

– intesa come procedura più colta - adoperan-

do cioè strategie di supporto che migliorino le 

prestazioni senza stravolgere l’immagine. Per 

meglio esplicitare quanto affermato si scom-

porranno per parti ed elementi i manufatti di cui 
si tratta.

Facciate

Costituiscono quella parte del manufatto che in 
maniera più evidente qualifica e caratterizza la 
scena urbana documentandone la storia anche 

con le sue trasformazioni.
- In presenza di rivestimenti lapidei, ceramici 

nonché superfici in laterizio a faccia vista e 
intonaci, si raccomandano puliture umide e a 

secco non abrasive (incrostazioni, depositi su-

perficiali, graffiti vandalici), puntuali integrazio-

ni ove e se necessarie, consolidamento corti-

cale e trattamenti coesivi e di protezioni delle 

superfici che non ne alterino le caratteristiche 
di colore, trama, opacità. Obiettivi di quest’ulti-

ma operazione sarà quella di conferire idrore-

pellenza senza impermeabilizzare le superfici 
facendo uso di protettivi organici dati a spruzzo 
o a pennello tipo silani, silossani o equivalenti. 

Analoga attenzione andrà portata a tutti quegli 

elementi architettonici e decorativi in materia-

le lapideo naturale o artificiale (cornici, moda-

nature, davanzali e balaustrini in cemento e/o 
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in graniglia di cemento) che dovranno essere 

mantenuti nel carattere e nella finitura originari 
con adeguate tecniche di intervento conserva-

tivo.

- Tutte le parti in cemento a vista esistenti allo 

stato attuale dovrebbero essere conservate 

senza modificarne il colore e la natura della 
superficie, ammettendo solo interventi di pro-

tezione con prodotti specifici per questo tipo di 
superfici a vista; in caso di interventi su lacu-

ne significative dovranno essere ripristinate le 
superfici originariamente in c.a. a vista even-

tualmente modificate. Non dovrebbero essere 
ammessi interventi di ripristino che modifichino 
spessori, battute o rientranze di separazione 

tra elementi diversi in c.a.

- In caso di rifacimento di intonaci questi an-

dranno eseguiti con malte aventi simile com-

posizione con la raccomandazione, in fase di 
posa, di replicarne modalità di stesura e spes-

sori specie in relazione all’aggetto di modana-

ture e cornici. La stesura dell’intonaco dovrà 

inserirsi in un progetto di coloritura esteso su 

tutta la facciata, serramenti e finiture e dovrà 
essere eseguito nel rispetto dei caratteri stilisti-

ci e costruttivi dell’edilizia moderna e contem-

poranea del contesto di riferimento, portando 
attenzione al rapporto cromatico tra cornici, 

cornicioni, modanature, fondale e basamento. 
Si suggerisce a tale proposito l’esecuzione di 

saggi stratigrafici da confrontarsi con la docu-

mentazione d’archivio (se esistente) che atte-

stino le tinte originarie e le trasformazioni dia-

croniche. Tali indagini andranno validate dagli 

organi preposti alla tutela. 

- Non è ammessa alcuna forma di ispessimen-

to delle facciate su questo genere di manufatti 
(allo stato attuale delle soluzioni tecniche e tec-

nologiche comunemente in uso), a rischio della 

compromissione dei valori formali e soprattut-
to materiali del bene. I problemi connessi al 

contenimento dei consumi energetici andran-

no risoluti adottando strategie che interessino 

l’intero edificio nel suo complesso operando in 
maniera da non comprometterne la qualità ar-

chitettonica. 

- La conservazione degli infissi in questo gene-

re di architettura costituisce un problema di non 

facile risoluzione trovandosi di fronte a manu-

fatti spesso obsoleti e inadeguati al carico pre-

stazionale che oggi è richiesto a questo tipo di 

elemento costruttivo; eppure, in molti casi, spe-

cie nell’architettura moderna, le loro geometrie 

e disegno caratterizzano in maniera evidente 

la facies del fabbricato consentendone la sua 
collocazione temporale e culturale. Nel caso di 

portoni comuni e porte esterne degli alloggi ai 

vari piani si consiglia di verificarne attentamen-

te la natura limitandosi a migliorie prestazionali 

concesse dal profilo del serramento che dovrà 
essere fatto oggetto di interventi di natura stret-
tamente conservativa. Nel caso della sostitu-

zione degli infissi esterni e dei serramenti di 

oscuramento (porte e portoni compresi) è bene 

che questa non alteri la qualità architettonica 

di impianto del progetto originario, mantenen-

do partiture e colori identici a quelli delle parti 

esistenti, oppure facendo riferimento al conte-

sto circostante. In caso di sostituzione di tali 

elementi deve essere conservata la coerenza 

costruttiva del progetto originale (rapporto tra 

la superficie totale delle forature e la parte ve-

trata) e si raccomanda di non alterare le spec-

chiature e le ripartizioni degli infissi facendo in 
modo che gli spessori dei telai nelle parti in vi-

sta non superino il 20% di quelli originali. 

- L’intradosso e fronte in spessore della soletta 

di logge e balconi si suggerisce che non ven-
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gano modificati, rispetto all’originale, in dimen-

sioni, materiale, colori e tipo della superficie 
ammattendo invece profili rompigoccia incas-

sati sotto il piano piastrellato non eccedenti po-

chi cm di larghezza e colorati della stessa tinta 

del fronte. 
- I Parapetti, le ringhiere dovrebbero essere di 

norma oggetto di conservazione e restauro. 

consentendo la puntuale sostituzione degli ele-

menti fortemente degradati con analoghi per 
forma e materiale. Potrebbero essere ammes-

se leggere modifiche ed integrazioni per mi-
gliorare il deflusso dell’acqua e per adeguare 
l’altezza dei parapetti alle norme di sicurezza 

purché tali operazioni non compromettano l’im-

magine originaria dell’elemento.

- Tutte le installazioni di impianti tecnologici 

andrebbero posizionate all’interno dell’edificio 
o della sua pertinenza. Si suggerisce di occul-

tare, ove possibile, le tubazioni della rete idrica 

ed elettrica mentre quelle della rete di distribu-

zione del gas, qualora non sia possibile trovare 

soluzioni alternative compatibili con le norme, 

potrebbero essere localizzate all’esterno pur 

nel rispetto del manufatto idem per gli impianti 
per la sicurezza o di interesse pubblico la cui 

installazione dovrebbero rispettare il disegno 

architettonico della facciata con alterazioni mi-
nime della stessa. Le tubazioni sarebbe bene 

venissero posizionate sui fronti ciechi o secon-

dari o incassate in scanalature o schermate 

da aggetti della facciata e quindi colorate del-
la tinta della porzione di facciata su cui sono 
fissati. L’installazione di pompe di calore, cal-
daie, condizionatori e unità moto condensanti 

e simili non dovrebbe essere ammessa sulle 

facciate principali prospicienti la pubblica via 
e sui prospetti principali (quelli in cui si apre 

l’ingresso principale o che si affacciano sulle 

corti principali). Negli interventi che interessino 

le facciate nella sua interezza, anche quando 
di semplice manutenzione ordinaria, i cavi elet-

trici e telefonici andrebbero riorganizzati e/o 
occultati secondo i criteri e con modalità finalità 
di cui si è detto.

Solai e coperture

In relazione alle partizioni orizzontali queste 

costituiscono parte integrante dell’organismo 

architettonico e pertanto si dovrebbe, in linea 

di principio, conservale e consolidarle piuttosto 

che procede alla loro demolizione sostituzione. 

Questo, infatti, spesso implica soluzioni tecni-
che diverse da quelle originali, cambi di spes-

sore con relative alterazioni della spazialità dei 

vani sottostanti non solo in termini altimetrici 

ma anche morfologici. Spesso la forma di tali 
impalcati, specie se moderni, segnati da travi 

ricalate spesso sagomate,  caratterizza e iden-

tifica una tecnica e la sua epoca.
- Si suggerisca pertanto di procedere per pun-

tuali integrazioni e rafforzamenti estradossali 

o intradossali ricorrendo a sistemi avanzati di 

intervento mediante l’uso di materiali compositi 

e/o tessuti unidirezionali in fibra metallica che 
a tutt’oggi risultano le tecniche più avanzati di 

intervento sebbene alterino in parte le geome-

trie del singolo elemento rafforzato e, caso per 
caso, necessitino di verifica circa la loro com-

patibilità con i materiali originali ancora in es-

sere.

- Relativamente alle coperture queste andreb-

bero conservate nella loro forma, pendenza e 
consistenza materiale, la riduzione dei valori di 

trasmittanza del solaio dell’ultimo piano potrà 

quindi avvenire attraverso la posa di materia-

le coibente sull’intradosso del medesimo. Per 

i tetti schermati da elementi di bordo e/o che 
non costituiscono elementi significativi della 
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composizione generale, a fronte di validi moti-
vi e della mancanza di alternative, si possono 

ammettere interventi di addizione con pannelli 

di coibentazione volti ad incrementare le pre-

stazioni energetiche dell’edificio. Le lastre di 
copertura in “Eternit” dovranno di norma es-

sere sostituite con elementi di analoga forma, 
dimensione e colore in fibrocemento ecologico.

Organizzazione distributiva e caratterizzazione 

degli spazi interni

Come per l’architettura antica anche per que-

sti manufatti la permanenza della loro qualità 
architettonica è assicurata dall’organizzazione 

spaziale interna, pubblica e privata nonché dal-

le loro finiture. Poiché non sarà possibile, se 

non in rari casi, assicurare tale permanenza 

nelle unità abitative private si auspica invece 

che, in caso di porticati, androni vani scala e 

spazi interni comuni questo si possa perse-

guire per conservare l’identità del manufatto. 
Andranno quindi mantenuti e fatti oggetto di in-

terventi conservativi e di restauro le pavimen-

tazioni originali, i tipi di finitura, rivestimenti e 
cromie originali, gli infissi. Nel caso di grandi 
spazi che caratterizzino il bene si potrà proce-

dere alla loro partizione mediante un progetto 

contemporaneo che consenta la percezione 

ancora della unitarietà del vano pur nella su 

nuova partizione. L’adeguamento impiantisti-

co e prestazionale andrà certamente ammes-

so ma eseguito nel rispetto della preesistenza 

limitandone ove possibile l’impatto visivo e la 

sottrazione di materia storica.

Inserimento ascensori

L’inserimento di ascensori esterni potrebbe 

essere consentito solo nell’impossibilità di re-

alizzare l’infrastruttura all’interno dell’edificio. 
L’ascensore dovrà esserepreferibilmente collo-

cato su un fronte secondario, proponendo un 
progetto colto e attento, tale da non compro-

metta le peculiarità formali dell’edificio e non 
determinare situazioni in contrasto con le nor-

mative vigenti in merito alla sicurezza ed agli 

standards igienico-sanitari. 

Spazi aperti a verde progettato

Si tratta di spazi aperti progettati contestual-

mente al complesso edilizio di cui fanno parte 
configurandosi come elemento fondamentale 
per la sua percezione comprensione, meritan-

do pertanto le stesse attenzioni di tutela e va-

lorizzazione.

- Si ritiene indispensabile, quindi, conservare 

la struttura vegetale esistente e gli elementi 

di arredo urbano presenti. Laddove si preve-

da l’abbattimento di uno o più alberi/arbusti si 
suggerisce di procedere alla sostituzione con 

medesima essenza arborea e dovrà essere 

mantenuta la stessa collocazione nell’area. Nel 

caso di ripiantumazioni la scelta delle specie 

arboree e arbustive dovrà riferirsi prioritaria-

mente al progetto originario dell’area verde, nel 

caso in cui questo non sia possibile si dovreb-

be far riferimento alle specie vegetali consiglia-

te nel regolamento comunale del verde. 

- Gli elementi di arredo urbano ed i percorsi 

pedonali esistenti che caratterizzano l’area an-

dranno salvaguardati con costanti operazioni 

di natura conservativa e mantenuti con lo stes-

so andamento, sviluppo e larghezza nonché 

materiali. Nel caso di sostituzioni o inserimenti 

di nuovi elementi questi andrebbero e realizzati 

ispirandosi alle cromie e ai materiali in essere 

del contesto. Non dovrebbe essere ammessa 

la pavimentazione delle aree scoperte adibite 

ad orti o giardini, salvo che per la formazione 
di marciapiedi a protezione degli edifici o per 
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la creazione di percorsi pedonali, da realizzare 

comunque con sistemi drenanti; né l’asfaltatu-

ra di tali realtà per la creazione di posti auto. Le 

recinzioni esistenti andrebbero mantenute allo 

stato di origine per disposizione planimetrica, 

disegno e dimensioni fatte oggetti di operazio-

ni di conservazione/restauro mentre, in caso di 
loro assenza dovuta ad impropri interventi pre-

gressi. La loro ricostruzione dovrebbe ispirarsi 

ai caratteri di quelle originarie ancora presenti; 

con disegno e altezza in accordo con i caratteri 

del contesto urbano di riferimento.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE DI LAVORO
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A conclusione dello studio finalizzato a in-
dividuare i criteri di lettura, conservazione e 
progetto dei tessuti compresi all’interno del 
Paesaggio urbano storico, viene riportata una 
proposta di scheda dell’autovalutazione dei 
progetti nei tessuti della città storica e negli 
Agglomerati di interesse della seconda metà 
del Novecento. In entrambi i casi, coerente-
mente ai caratteri peculiari del contesto di 
riferimento, viene ipotizzato un elenco di do-
mande oggettive. 
Per gli edifici dei tessuti della città storica, le 
domande sono riferite a interventi su edifici di 
interesse storico architettonico (SA), culturale 
e testimoniale (CT) e per gli edifici non classi-
ficati del centro storico (NC_S). 
Per gli edifici compresi all’interno degli Ag-
glomerati di interesse della seconda metà 
del Novecento, le domande sono formulate 
sia in previsione di nuovi interventi (come 
demolizione e ricostruzione), sia in previsione 
di interventi di conservazione dell’esistente. 
L’obiettivo è di fornire, a tecnici e profession-
isti, uno strumento di supporto alla valutazi-
one dell’intervento che accompagni tutti i liv-
elli della progettazione. 

Una scheda a supporto dell’autovalutazione dei progetti



si no

Il nuovo intervento, rispetto al contesto in cui si trova, rispetta l’andamento della 
strada sulla quale si affaccia?
Il nuovo intervento, rispetto al contesto in cui si trova, definisce un edificio che segue 
l’andamento delle curve di livello sulle quali si inserisce?
Il nuovo intervento definisce un edificio planimetricamente allineato agli edifici tra i 
quali si inserisce?
Il nuovo intervento, rispetto al contesto in cui si trova, definisce un edificio con un’al-
tezza che si mantiene nella media delle altezze degli edifici presenti nel tessuto?
Il nuovo intervento definisce un edificio con un’altezza che si mantiene inferiore o 
uguale all’altezza del fronte degli edifici circostanti?

Coperture si no

L’intervento conserva le originarie geometrie e pendenze della copertura dell’edifi-
cio?
L’intervento, in caso di sostituzione dei manti di copertura, impiega materiali, ele-
menti di completamento e colori analoghi agli originari?
L’intervento prevede la collocazione di pompe di calore, caldaie, condizionatori, unità 
motocondensanti e altri elementi impiantistici dotati di propria visibilità sulle falde 
interne (quindi non su quelle prospicienti i fronti principali verso strada)?
L’intervento, in caso di copertura piana pertinente il tipo edilizio, mantiene i caratteri 
formali di tale elemento architettonico?
L’intervento, in caso di copertura piana pertinente il tipo edilizio, realizza pavimen-
tazioni che si intonino cromaticamente con quelle tradizionali?
L’intervento, in caso di copertura piana pertinente il tipo edilizio, realizza soluzioni 
con coperture verdi (come indicate in art.65 Schema di Regolamento Edilizio)?

156

Edifici di interesse storico architettonico (SA), culturale e testimoniale (CT) e non classi-
ficati del centro storico (NC_S)

Interventi per la valorizzazione delle relazioni urbane

Interventi per promuovere la qualità architettonica



L’intervento, in caso di installazione di impianti complementari relativi alla ricezione 
dei segnali televisivi e terrestri, centralizza tali elementi per ogni edificio e collocando 
un impianto per ogni tipologia?
L’intervento, in caso di installazione di impianti complementari relativi alla ricezione 
dei segnali televisivi e terrestri, mimetizza tali elementi alla colorazione del coperto 
e li colloca su falde interne (quindi non su quelle prospicienti i fronti principali verso 
strada)?
L’intervento, in caso di inserimento dell’extracorsa dell’ascensore con affioramento 
dalla falda, armonizza il volume adottando forma, materiali e colori pertinenti all’ar-
chitettura e alla tipologia del manto di copertura?
L’intervento, in caso di inserimento di nuovi lucernari o abbaini, allinea questi ele-
menti a quelli già esistenti e appartenenti alla stessa unità immobiliare?
L’intervento, in caso di una nuova asola, realizza un’apertura non prospiciente la 
pubblica via e lontana da colmi e cantonali?
L’intervento, in presenza di camini riconducibili a modelli storici, prevede opere di 
conservazione o restauro di tali elementi?
L’intervento, in caso di posizionamenti di comignoli e torrini esalatori, raggruppa il più 
possibile verso il centro della copertura tali elementi?
L’intervento prevede canali di gronda, a sezione semicircolare o sagomata nel rispet-
to della loro configurazione originaria?
L’intervento prevede pluviali discendenti a sezione circolare?
Gli elementi di lattoneria, se previsti dall’intervento, hanno dimensioni, ingombri e 
posizioni tali da non modificare la percezione degli elementi di facciata rispetto alla 
condizione di origine?
Il pergolato posto in copertura ripropone la forma della copertura dell’edificio (piano 
se il tetto è piano, inclinato se il tetto a falde)?
Il pergolato posto in copertura è collocato con un arretramento dalla gronda di al-
meno 1,50 m?
Le tende proteggi sole scelte per l’edificio sono a tinta unita e uniformate tra loro 
nella scelta della tipologia e del colore?
Le serre per piante, se presenti, sono removibili e arretrate rispetto alla linea di gron-
da di almeno 1,50 m?
La sopraelevazione realizzata dall’intervento mantiene una distanza di almeno 1,50 
m dal muro esterno del fabbricato per non essere visibile dalla strada?
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Trattamento delle facciate si no

L’intervento inerente la composizione architettonica delle facciate conserva il valore 
tipologico e i rapporti metrici degli elementi architettonici?
In caso di nuove aperture di facciata in un edificio SA, l’intervento segue un progetto 
di riordino del prospetto realizzando nuove aperture esclusivamente nelle facciate 
che non prospettano su pubbliche vie?
In caso di nuove aperture di facciata in un edificio CT, l’intervento segue un progetto 
di riordino del prospetto senza alterare il valore tipologico o storico testimoniale della 
facciata e rispettando i rapporti metrici degli elementi architettonici?
In caso di nuove aperture di facciata in un edificio CT, l’intervento segue un progetto 
di riordino del prospetto senza alterare il valore tipologico o storico testimoniale della 
facciata e rispettando i rapporti metrici degli elementi architettonici?
In caso di nuove aperture di facciata in un edificio NC_S, l’intervento segue un pro-
getto di riordino del prospetto nel rispetto complessivo della geometria, delle propor-
zioni, della simmetria e dei caratteri omogenei del contesto urbano di riferimento?
L’intervento, in caso di inserimento di tramezzi, solai e soppalchi, si adegua alle ap-
erture di facciata senza renderli visibili dall’esterno?
L’intervento, in caso di installazione di installazione di canne fumarie, prevede la loro 
collocazione sui prospetti secondari che non siano prospicienti la pubblica via?
In caso di realizzazione di un ascensore esterno, è verificata l’impossibilità di collo-
carlo all’interno dell’edificio?
In caso di realizzazione di un ascensore esterno, quest’ultimo è collocato su un 
fronte secondario?

Logge, terrazzi e balconi si no

L’intervento, in caso di realizzazione di terrazzi o balconi, risulta compatibile con la 
composizione architettonica, col tipo edilizio e con gli edifici contigui del contesto 
urbano di riferimento?
L’intervento, in caso di realizzazione di terrazzi e balconi, prevede la loro realizzazi-
one solamente su facciate che non prospettano su pubbliche vie?
L’intervento rivolto a logge o balconi conserva le dimensioni, i materiali, i colori e il 
tipo di superficie dell’intradosso e del fronte in spessore originari?
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Infissi si no

L’intervento che concerne infissi esterni e serramenti di oscuramento, conserva 
quelli originari con valore storico architettonico o documentale?
In un edificio SA, la sostituzione degli infissi o dei loro elementi avviene esclusiva-
mente per impossibilità di riparazione dei medesimi?
In un edificio SA, la sostituzione degli infissi o dei loro elementi con altri che abbiano 
le medesime partiture e che risultino analoghi per forma, materiali e colore?
In un edificio CT, la sostituzione degli infissi avviene senza alterare la qualità ar-
chitettonica di impianto del progetto originario e estendendo l’intervento a tutto il 
fabbricato in modo omogeneo?
In un edificio CT, la sostituzione degli infissi avviene mantenendo partiture e colori 
identici a quelli delle parti di pregio se esistenti oppure facendo riferimento al con-
testo circostante?
L’intervento, in caso di inserimento di parti vetrate, impiega vetri trasparenti, anche 
a camera, di colore neutro?
In un edificio SA, i portoni comuni di ingresso sono conservati con opere di restauro 
e manutenzione?
In un edificio CT, i portoni comuni di ingresso sono conservati con opere di restauro e 
rinforzo e, solo in caso di impossibilità di recupero, sostituiti con materiali e tecniche 
analoghe agli originari?
Le serrande di sicurezza avvolgibili utilizzate per le vetrine di facciata sono del tipo a 
maglia o lamiera forata o cieche?
L’intervento conserva i serramenti d’epoca in legno o ferro?

In caso di interventi su parapetti e ringhiere su un edificio SA, vengono eseguite 
opere di conservazione o restauro con una esclusiva sostituzione puntuale degli 
elementi fortemente degradati con altri analoghi per forma e colore a quelli originari?
In caso di interventi su parapetti e ringhiere su un edificio CT, vengono eseguite opere 
di manutenzione o restauro con una sostituzione degli elementi con altri analoghi per 
forma, disegno e colore a quelli originari?
L’intervento, in caso di modifiche o integrazione per migliorare il deflusso dell’acqua 
e per adeguare l’altezza dei parapetti in logge o balconi, conservano l’immagine 
originaria dell’elemento?
L’intervento evita la chiusura delle parti di affaccio libero di logge o balconi con alcun 
tipo di serramento?
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L’intervento conserva le insegne di carattere storico?
L’intervento, in caso di collocazione di insegne, prevede una loro applicazione su 
pannelli copri serranda o una loro incisione sui vetri dell’esercizio commerciale?
L’intervento, in caso di collocazione di insegne, esclude insegne a bandiera sulle 
facciate o nei sottoportici?

Intonaci, tinteggiature, rivestimenti ceramici ed elementi decorativi si no

L’intervento su intonaci di valore storico, tipologico o documentario prevede opere di 
consolidamento o manutenzione?
L’intervento su intonaci di valore storico, tipologico o documentario prevede il loro in-
tegrale rifacimento, con trattamenti compatibili con gli intonaci originari, solo quando 
non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro?
Le parti in mattoni a vista sono conservate con interventi di sostituzione delle parti 
ammalorate o deteriorate, protezione delle superfici con trattamenti che non ne alte-
rino le caratteristiche di colore, trama, opacità?
L’intervento di stesura dell’intonaco si attiene a un progetto di coloritura esteso su 
tutta la facciata ed eseguito nel rispetto dei caratteri stilistici e costruttivi dell’edilizia 
storica, portando attenzione al rapporto tra cornici, cornicioni, modanature, fondale 
e basamento?
L’intervento di tinteggiatura delle facciate riproporre le cromie e le tecniche utilizzate 
nelle parti di pregio, se presenti, oppure si allinea alle indicazioni del Piano del colore 
nella città storica per gli edifici di interesse (Schema di Regolamento Edilizio, art. 
64)?
L’intervento, in caso di edificio SA, esclude l’inspessimento delle murature?
L’intervento, in caso di inspessimento delle murature per un edificio CT, conserva i 
caratteri compositivi delle facciate in oggetto e i rapporti di profondità fra le aperture 
e gli aggetti?
L’intervento di manutenzione o tinteggiatura degli intonaci viene eseguito mantenen-
do la distinzione degli elementi del prospetto?
Gli elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo naturale o artificiale (corn-
ici, modanature, davanzali e balaustrini in cemento e/o in graniglia di cemento) sono 
mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari?
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Impianti tecnologici si no

L’installazione di impianti tecnologici prevede una loro collocazione all’interno dell’ed-
ificio, della sua pertinenza o del portico?
Le tubazioni sono posizionate sui fronti ciechi o secondari, incassate in scanalature 
o schermate da aggetti della facciata e quindi colorate della tinta della porzione di 
facciata su cui sono fissati?
L’installazione di pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti 
e simili su balconi, terrazze di copertura e pensiline nei vani finestra ciechi, prevede 
una loro adeguata schermatura con griglie tinteggiate di colore idoneo alla loro mi-
metizzazione?
I contatori sono collocati prioritariamente all’interno dell’edificio o comunque in po-
sizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via?
Il contatore è collocato in apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle di-
mensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno 
sportello a filo della facciata?
Campanelli, citofono, videocitofoni, targhe sono disposti in modo da non deturpare 
gli elementi di architettura specifici dell’edificio e rimanendo marginali rispetto al por-
tone di ingresso?
L’intervento, in caso di interventi sulla facciata, prevede il riordino dei cavi elettrici e 
telefonici?

Basamenti si no

L’intervento conserva i materiali e i marcapiani dei basamenti esistenti per consen-
tire una chiara lettura del differente trattamento della facciata?
L’intervento, nel caso i un edificio NC_S, conservare la relazione con i basamenti 
degli edifici contermini, riproponendo materiali e/o marcapiani per consentire una 
chiara lettura del differente trattamento della facciata?
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Recinzioni si no

Le recinzioni esistenti sono mantenute allo stato di origine per disposizione planimet-
rica, disegno e dimensioni?
Le recinzioni degli edifici SA sono conservate con opere di restauro o manutenzione?
La sostituzione di recinzioni per edifici CT ricostruisce la configurazione di quelle 
originarie con disegno ed altezza in accordo con i caratteri del contesto urbano di 
riferimento?
L’inserimento di nuove recinzioni predilige quelle uniformi, continue e permeabili?

Ambienti privati interni ed esterni si no

L’intervento che prevede la riorganizzazione dello spazio interno conserva i caratteri 
strutturali, l'organizzazione distributiva principale e tutti gli elementi architettonici e 
artistici presenti (pavimenti, intonaci, soffitti)?
L’intervento che prevede la realizzazione di nuove partizioni dello spazio interno con-
serva i caratteri architettonici e strutturali, gli elementi di distribuzione e gli ambienti 
principali (con particolare attenzione agli ambienti con cassettoni e volte?
Vengono conservate le tramezzature con elementi architettonici e decorativi, i solai 
e le controsoffittature di valore storico architettonico o documentale?
La realizzazione di nuovi elementi di divisione (tramezzi, solai) evita la loro sovrap-
posizione con le aperture in facciata?
L’intervento conserva le finiture di qualità architettonica degli ambienti interni (pavi-
mentazioni, intonaci, soffitti, infissi)?
L’intervento conservare la partizione interna di giardini e cortili che abbiano mante-
nuto la configurazione originaria?
In caso di interventi nei parchi o giardini sulle infrastrutture (canalizzazioni, sistemi di 
irrigazione, accessi..) viene impedita l’alterazione dell’equilibrio ecologico?
L’intervento conserva gli esemplari arborei di dimensioni ed età tali da rappresentare 
un riferimento morfologico?
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Ambienti collettivi interni ed esterni si no

L’intervento che prevede la riorganizzazione dello spazio interno conserva i caratteri 
strutturali, l’organizzazione distributiva e spaziale degli spazi collettivi (androni, spazi 
comuni)?
Per gli edifici NC_S, in caso di demolizione e ricostruzione di un manufatto dotato di 
portico, l’elemento architettonico del portico viene ricostruito secondo le dimensioni 
plano-altimetriche e gli allineamenti delle strutture porticate limitrofe e/o riproponen-
do quanto demolito?
Per gli edifici NC_S, in caso di demolizione e ricostruzione di un manufatto sprov-
visto di portico ma inserito in una linea di portici, l’elemento architettonico del portico 
viene ricostruito secondo le dimensioni plano-altimetriche e gli allineamenti delle 
strutture porticate contigue?
Per gli edifici NC_S, in caso di demolizione e ricostruzione di un manufatto sprovvis-
to di portico ma inserito in una linea di portici, l’edificio viene ricostruito allineandosi 
alla cortina interna dei portici degli edifici contigui?
L’intervento conservare la partizione interna di giardini e cortili che abbiano mante-
nuto la configurazione originaria?
In caso di interventi nei parchi o giardini sulle infrastrutture (canalizzazioni, sistemi di 
irrigazione, accessi..) viene impedita l’alterazione dell’equilibrio ecologico?
L’intervento conserva e mantiene in buono stato le pavimentazioni originarie di corti, 
chiostrine e cavedi, sostituendo solo gli elementi non più riparabili con altri aventi 
medesimi forma, materiale e colore?
L’intervento limita lo spostamento degli elementi di arredo fissi e delle decorazioni di 
chiostri, cortili e giardini per le sole operazioni di loro manutenzione e pulizia?
L’intervento esclude la pavimentazione delle aree scoperte adibite ad orti o giardini, 
salvo che per la formazione di marciapiedi a protezione degli edifici o per la creazi-
one di percorsi pedonali?
L’intervento conserva gli esemplari arborei di dimensioni ed età tali da rappresentare 
un riferimento morfologico?
L’intervento escludere la realizzazione di pannelli fotovoltaici o termici posizionati al 
suolo?
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si no

Il nuovo intervento, rispetto all’agglomerato in cui si trova, si colloca in continuità con 
la città storica? 
Il nuovo intervento, rispetto all’agglomerato in cui si trova, si colloca in discontinuità 
con la città storica?
Il nuovo intervento si relaziona con lo schema compositivo dell’agglomerato?
Il nuovo intervento si relaziona con le percorrenze esistenti nell’agglomerato?
Il nuovo intervento si relaziona con l’orientamento secondo cui è stato organizzato 
l’agglomerato?
Il nuovo intervento si inserisce all’interno delle gerarchie planivolumetriche dell’ag-
glomerato?
Il nuovo intervento mantiene e conserva corti, giardini e piazze preesistenti nell’ag-
glomerato?
Il nuovo intervento mantiene e conserva le pavimentazioni delle aree comuni esterne 
dell’agglomerato?

si no

L’intervento si relaziona e conserva le strutture esistenti? 
L’intervento si relaziona e conserva la qualità espressiva delle strutture esistenti?
L’intervento si relaziona e conserva con le reti impiantistiche presenti, se di noto 
valore storico? 
L’intervento conserva i materiali di rivestimento delle facciate?
L’intervento conserva gli elementi di finitura della facciata essendo di noto carattere 
espressivo e tipico dell’intervento? 
 L’intervento si relaziona e conserva la tipologia e i materiali delle pavimentazioni 
esterne? 
 L’intervento conserva gli infissi e il sistema di oscuramento esistenti in quanto es-
sendo carattere espressivo e tipico dell’intervento? 
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Edifici di interesse culturale e testimoniale della seconda metà del Novecento (CT_N)

Interventi per la valorizzazione delle relazioni urbane

Interventi per promuovere la qualità architettonica



Alfred Guesdon, Bologne. 

Vue prise au-dessus et 

derriére la Villa Hercolano 

1849
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I belvedere e il paesaggio urbano storico 

La dimensione percettiva contribuisce, così 
come enunciato dalla Convenzione Europea 
del Paesaggio (2000), in maniera sostanziale 
alla definizione dell’identità urbana non solo 
per i suoi abitanti stabili ma anche per colo-
ro che visitano la città temporaneamente. Da 
questo punto di vista l’immagine di Bologna 
si stratifica attraverso una serie di scene che 
si possono registrare a partire da una visio-
ne sequenziale centrata sull’attraversamento 
delle strade interne alla città, e da un insieme 
di visuali privilegiate offerte sia dalla collina, 
il cui andamento topografico permette di ab-
bracciare il territorio di pianura, sia da alcuni 
monumenti che si stagliano nello skyline ur-
bano, dominando il resto del tessuto edilizio 
(Cullen 1976). 

Si tratta di due restituzioni complementari in 
cui la prima, sequenziale, anche se in manie-
ra parziale, consente di registrare le specifi-
cità delle architetture e dei materiali urbani, 
mentre la seconda, zenitale, sfruttando l’al-
tezza, fornisce una visione maggiormente ag-
gregata in cui è possibile cogliere meglio le 
articolazioni volumetriche e di copertura dei 
manufatti (Boeri 2011).
Oltre ad essere uno degli elementi maggior-
mente distintivi del paesaggio urbano, la col-
lina si configura come una quinta naturale 
costellata da emergenze storico-architettoni-
che, parchi pubblici e alberature monumenta-
li, ma rappresenta anche uno spazio di osser-
vazione preferenziale sul paesaggio urbano 
storico, una “cornice” che ha ispirato molte 
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delle rappresentazioni iconografiche storiche 
ed attraverso la quale ancora oggi è possi-
bile apprezzare la città. Nel caso di Bologna 
la collina costituisce quindi una risorsa dalla 
forte valenza strategica, non solo sotto il pro-
filo ecologico e ambientale, ma anche sotto 
quello estetico e percettivo, il cui valore è sta-
to storicamente riconosciuto e che la rende 
meta preferenziale di escursioni ricreative e 
visite turistiche. Sono molteplici, infatti, i punti 
di “belvedere” e gli itinerari che ne disegnano 
la superficie, da cui è possibile traguardare 
panorami dalla forte valenza estetica.
Questa condizione privilegiata di osservazio-
ne, interna ed esterna, non deve però inten-
dersi solo in chiave turistico-ricreativa, ma 
potrebbe essere anche sfruttata in una logi-
ca di lettura e tutela del paesaggio che ritrae 
nel suo inquadramento visivo. Nello specifico 
il belvedere può quindi diventare uno spazio 
dal quale monitorare le trasformazioni urba-
ne che interessano il paesaggio, cogliendo 
al suo interno quegli elementi che svolgono 
un ruolo positivo e di riconoscibilità nel profilo 
della città, e che pertanto devono essere pre-

si a riferimento per i futuri interventi, o quelli 
detrattori che, al contrario, generano un im-
patto negativo. 
Questo tema, affrontato in maniera più appro-
fondita e organica soprattutto nei piani di area 
vasta, come quello paesaggistici della Regio-
ne Piemonte (2014), potrebbe fornire una 
nuova chiave di interpretazione e azione an-
che sul paesaggio urbano storico (. In questa 
direzione sono diverse le esperienze in cui i 
varchi visuali o i punti di belvedere (come nel 
caso di Assisi, Firenze o Urbino) sono stati 
integrati negli strumenti di pianificazione per 
valutare l’incidenza delle trasformazioni sullo 
skyline urbano e sulle relazioni paesaggisti-
che (Capitanio 2015).
Il Psc aveva identificato l’ambito della collina 
come una delle “sette città” su cui era artico-
lata la struttura urbana e gli aveva attribuito 
un ruolo strategico dal punto di vista paesag-
gistico e per il miglioramento della qualità am-
bientale dell’area urbana, in considerazione 
non solo delle sue peculiarità naturalistiche, 
ma anche delle straordinarie potenzialità tu-
ristico-ricreative e della sua vocazione per la 
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fruizione e il tempo libero.
In questo senso è stata articolata una lettu-
ra molto attenta su elementi puntuali, parchi, 
aree e itinerari significativi al fine di potenzia-
re la rete ecologica e le opportunità di esplo-
razione a fini ricreativi, mentre è rimasta ine-
splorata la sua funzione in chiave di presidio 
del paesaggio culturale.
Nella città sono stati riconosciuti pertanto al-
cuni siti, itinerari o monumenti panoramici che 
garantiscono ancora oggi una visuale libera 
e scenica sul paesaggio urbano storico che 
deve essere salvaguardata, non solo rispetto 
alle attività antropiche, ma anche rispetto alla 
crescita della vegetazione limitrofa. Si tratta di 
prospettive dal diverso bacino visivo che per-
mettono visioni d’insieme e di dettaglio sulla 
città, vigilando sul suo patrimonio culturale.
A partire dal patrimonio conoscitivo sviluppa-
to nel Psc è possibile immaginare un ulteriore 
percorso di approfondimento del tema della 
percezione del paesaggio urbano storico dai 
punti di belvedere, in modo da predisporre 
uno strumento per il futuro monitoraggio e la 
valutazione complessiva degli effetti degli in-
terventi edilizi sulla città.
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Una prima ipotesi di individuazione interessa 
i seguenti punti di belvedere con i relativi ba-
cini visuali:

- Ponte Matteotti
- Campanile di S. Pietro 
- Terrazza di S. Petronio 
- Torre degli Asinelli
- Torre Prendiparte
- Torre del Museo della Specola
- Torre dell’Orologio di Palazzo d’Accursio
- Parco di S. Michele in Bosco

- Villa Aldini
- Villa Baruzziana (colle dell’Osservanza)
- Parco di Villa Ghigi
- Basilica di S. Luca e suo portico
- Terrazza della sede del Comune di Bolo-
gna (p.zza Liber Paradisus)
- Torre della sede della Regione Emilia-Ro-
magna (v.le Aldo Moro) 
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F. Santini, F. Albini, R.Camus, 

et. al

Datazione   

1937

Legge/piani di riferimento 

INA Casa

Impianto originario  

Non rispettato

Volo IGM GAI (1954) Foto aerea (1971) Ortofoto (2018) 



Volo IGM GAI (1954) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 

Villaggio Fascista

Progettisti   
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Datazione   
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Legge/piani di riferimento 

/

Impianto originario 

Rispettato



Case Popolarissime

Progettisti   
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Datazione   
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Legge/piani di riferimento 

IACP

Impianto originario  

/



Volo IGM GAI (1954) Foto aerea (1971) Ortofoto (2018) 

Borgo Panigale

Progettisti   

G. Vaccaro

Datazione   

1951

Legge/piani di riferimento  

INA Casa

Impianto originario 

Rispettato



Case Incis (Zona Porto)

Progettisti   

G. Vaccaro 

Datazione   
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Legge/piani di riferimento 

INCIS

Impianto originario  

Non rispettato



Foto aerea (1971) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 

Villaggio Due Madonne

Progettisti    

L. Viagnetti

Datazione    

1955

Legge/piani di riferimento  

INA Casa

Impianto originario   

/
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/
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Legge/piani di riferimento 

/

Impianto originario  

/
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Datazione   

1957
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Impianto originario  

Non rispettato
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Progettisti   
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Datazione   
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Impianto originario  

Rispettato
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Progettisti   

M. Vittorini, A.Bonomi, 

E. Masi 
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Rispettato
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Progettisti   

G. Vaccaro, L. Vignali

Datazione   
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Legge/piani di riferimento 

PEEP

Impianto originario  

Rispettato



Foto aerea (1971) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 

Centro sportivo Sterlino

Progettisti   

G. Vaccaro, A. Vitellozzi

Datazione   
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Legge/piani di riferimento 

/

Impianto originario  

Rispettato
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Fiera di Bologna, Fiera District

Progettisti   

L. Benevolo     
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/

Impianto originario  

/
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Progettisti 
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/



Foto aerea (1971) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 
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Progettisti   

E. Masi

Datazione   

1969, 1970, 1973

Legge/piani di riferimento 

PEEP

Impianto originario  

Rispettato 
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Progettisti   

E. Zacchiroli

Datazione   
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Legge/piani di riferimento 

/

Impianto originario  

/



Foto aerea (1971) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 

Fossolo

Progettisti   

E. Masi, F. Pirera, R. Rossi, 

C. Zambonelli, et. al. (proget-

tisti di edifici singoli) 

Datazione   
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Legge/piani di riferimento 

PEEP

Impianto originario  

Non rispettato 



Foto aerea (1971) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 

Marco Polo (centro civico Lame)

Progettisti   

E. Zacchiroli

Datazione   

1977

Legge/piani di riferimento 

PEEP

Impianto originario

/



Foto aerea (1971) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 

Pilastro

Progettisti   

E. Masi, R. Finzi, A. Guidatti, 

E. Selleri, F. Pirera et.al. 

(progettisti di edifici singoli) 

Datazione   

1978

Legge/piani di riferimento 

PEEP

Impianto originario  

Rispettato



Foto aerea (1971) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 

Casteldebole

Progettisti   

E. Masi, A. Guidotti,  P. Lo-

catelli, et. al.

Datazione   

1979

Legge/piani di riferimento 

PEEP

Impianto originario  

Rispettato



Foto aerea (1971) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 

Corticella

Progettisti   

E. Zacchiroli

Datazione   

1981

Legge/piani di riferimento 

PEEP

Impianto originario  

/



Cassarini Pallotti

Progettisti   

R. Scannavini, C. De Angelis, 

P. Nannelli, A. Mari, P. Cap-

poncelli

Datazione   

1983

Legge/piani di riferimento 

/

Impianto originario  

/



Foto aerea (1971) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 

Noce

Progettisti   

R. Scannavini, C. De Angelis, 

P. Nannelli, A. Mari, P. Cap-

poncelli

Datazione   

1984

Legge/piani di riferimento 

PEEP

Impianto originario  

Rispettato



Foto aerea (1971) Foto aerea (1989) Ortofoto (2018) 

Pescarola (Borre)

Progettisti   

R. Scannavini, C. De Angelis, 

P. Nannelli, A. Mari, P.Cap-

poncelli

Datazione   

1985

Legge/piani di riferimento 

PEEP

Impianto originario  

Rispettato
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