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Premessa ed impostazione del documento
Il Documento programmatico per la qualità urbana, introdotto dalla LR
6/09 come elemento costitutivo del Poc sintetizza le modalità con cui si
intendono perseguire gli obiettivi di miglioramento della mobilità
sostenibile, del benessere ambientale, dei servizi e della qualificazione
degli spazi pubblici facendo riferimento ai fabbisogni individuati e agli
elementi di identità territoriale da salvaguardare.
Il miglioramento della qualità urbana è sempre stato uno degli obiettivi
principali del sistema di pianificazione territoriale denominato
“Psc+Poc+Rue”. in vigore nel Comune di Bologna dal 2009. Occorre
pertanto ripartire dalle modalità con cui il Psc ha inteso guidare gli
interventi e le politiche che investono il territorio verso l'obiettivo di
diffondere la qualità, ovvero dai tre Sistemi, dalle Situazioni e dagli
Ambiti.
Solo dall'intreccio di questi tre punti di vista è possibile cogliere
l'approccio globale dei nostri strumenti urbanistici al tema della qualità:
garantire le dotazioni necessarie al funzionamento dell'abitare (Sistema
della mobilità, Sistema della città pubblica, Sistema ambientale), offrire
un'agenda di azioni per migliorare l'abitabilità locale di parti di città (le
34 Situazioni), disciplinare le trasformazioni riconoscendo
caratteristiche omogenee del territorio per caratteri insediativi, stato di
conservazione, livello di dotazione, mix funzionale (gli Ambiti).
La presente variante al Poc riguarda un aspetto molto specifico:
promuovere la rigenerazione di aree del territorio urbano strutturato
con immobili non utilizzati attraverso il recupero e la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente o la sua sostituzione. L'obiettivo di
miglioramento della qualità diffusa del territorio comunale dal punto di
vista urbano ed ambientale era pertanto elemento fondativo dello
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strumento stesso. Gli interventi riguardano però aree molto puntuali
abbastanza distribuite sul territorio comunale.
Inoltre trattandosi di variante ad uno strumento già vigente, è stata
rispettata l'impostazione dei documenti in vigore. L'analisi del
fabbisogno di aree pubbliche, condotta considerando una stima
dell'incremento della popolazione previsto in seguito all'attuazione del
Poc, è contenuta nella Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale in coerenza con quanto già effettuato per il Poc e il Psc
(valutazioni sistemiche, componente servizi), così come i dati relativi
alle quantità di dotazioni territoriali su aree da cedere o da realizzare in
altre aree o da monetizzare sono riportati nella relazione e nel testo
normativo. Questo documento è quindi da leggere in relazione a quanto
già esplicitato negli altri elaborati di variante.
Ci interessa comunque anticipare in questo Documento programmatico
per la qualità urbana anche alcuni aspetti del metodo che verrà adottato
nel prossimo nuovo Poc 2014 considerandolo una sperimentazione che
deve valutarne l'efficacia e la chiarezza di comunicazione.
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Gli interventi verranno descritti in relazione ai tre Sistemi e in relazione
alle Situazioni affrontando il tema dell'accessibilità integrata e
sostenibile, della qualità sociale e della qualità ecologica e ambientale.
Sarà necessario però scendere di scala rispetto alle Situazioni così come
descritte e rappresentate nel Psc, provando a considerare i tre temi a
scala di isolato o gruppi di isolati, in particolare verificando la rete dei
percorsi pedonali e le connessioni ciclabili, gli accessi e gli
attraversamenti, il sistema della sosta.
Inseriamo infine due aspetti che verranno utilizzati nella fase che segue
la progettazione, durante l'attuazione degli interventi e quando le opere
entreranno in uso da parte dei cittadini.

Prima di tutto un set di indicatori attraverso i quali si proverà a
monitorare la qualità degli interventi sul territorio nella fase di
attuazione e nella successiva utilizzazione delle opere realizzate. Questo
sistema di monitoraggio deriva da un lavoro interdipartimentale e
intersettoriale promosso negli ultimi anni dall'Amministrazione
comunale per il miglioramento e il cambiamento della propria
organizzazione, ed è apparso utile applicarlo non solo agli interventi
promossi dall'Ente stesso, ma estenderlo a questi interventi di
riqualificazione che si attuano sul territorio.
Ci interessa poi proporre, attraverso questo documento, una attenzione
nei confronti della futura gestione dei nuovi spazi pubblici realizzati in
occasione del Programma. Siamo infatti convinti che l'obiettivo della
qualità urbana può solo essere raggiunto attraverso la condivisione con chi abita la città- della responsabilità del custodire e prendersi cura
dei beni comuni urbani. Proponiamo pertanto un ulteriore intreccio con
una attività portata avanti dall'Amministrazione in questi ultimi mesi:
l'elaborazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani,
come condizione che consenta al Comune di consolidare una nuova
modalità di relazione con i propri cittadini basata sul rapporto paritario,
sulla fiducia reciproca, sulla semplificazione delle procedure e su una
grande attenzione alla comunicazione.
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Gli interventi disciplinati dal Poc
Il Sistema della città pubblica e il Sistema ambientale sono stati fin da
subito individuati come elementi prioritari per la definizione di questo
Programma di interventi.
L'Amministrazione, infatti, nel promuovere il Programma per la
promozione della qualità diffusa del territorio urbano strutturato, ha
dichiarato gli obiettivi che voleva perseguire articolandoli in due grandi
temi:
A. obiettivi di miglioramento ambientale
A1. ridurre l'impermeabilizzazione dei terreni perseguendo l'obiettivo
della riduzione dei carichi idrici sui recettori naturali o artificiali e del
miglioramento del microclima urbano attraverso l'attenuazione del
fenomeno dell'isola di calore nel periodo estivo.
A2. contribuire a realizzare un ambiente urbano ad alte prestazioni
energetiche, caratterizzato da bassi consumi e dalla utilizzazione di
energie rinnovabili.
A3. realizzare un contesto urbano caratterizzato da un elevato livello di
sicurezza sismica e ambientale,con la completa eliminazione di
eventuali parti di edificio contenenti amianto; la bonifica di suoli
eventualmente contaminati da usi pregressi dell'area.
B. obiettivi di miglioramento di dotazioni per l'incontro e la
partecipazione alla vita pubblica
B1. contribuire alla riqualificazione di spazi pubblici perseguendo
l’integrazione con il sistema urbano, la multifunzionalità e flessibilità
degli usi nell’arco della giornata/settimana; la sicurezza e comfort degli
utenti; l’accessibilità nei confronti delle categorie più deboli; la facilità e
la funzionalità di cura e gestione degli spazi realizzati.
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B2. aumentare le dotazioni territoriali a servizio delle parti di città
interessate alla qualificazione o migliorare la qualità delle dotazioni già
esistenti.
B3. offrire la disponibilità di alloggi per la realizzazione di politiche di
edilizia residenziale sociale cioè per dare risposta alla domanda
espressa dalle fasce di popolazione con minore capacità economica.
Pertanto gli interventi proposti dai privati all'Amministrazione sono
stati valutati secondo tali criteri verificando come potevano contribuire
all'obiettivo di miglioramento prefissato. Nel valutare gli interventi si è
considerato comunque che un obiettivo del Programma è quello di
contribuire al rilancio di investimenti diffusi sul territorio sostenendo
l’occupazione nell’edilizia e nell’indotto in un momento di crisi, quindi
cercando un equilibrio complessivo tra esigenze di impresa ed esigenze
di qualificazione del territorio.
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Gli interventi sono stati valutati singolarmente, ma è stata una
operazione molto importante per l’Amministrazione poter coordinare
interventi vicini o che in qualche modo potevano generare sinergie.
Tutti gli interventi danno un contributo alla riduzione
dell'impermeabilizzazione del suolo, dal momento che prevedono aree a
verde profondo rispetto alle superfici oggi impermeabilizzate nella quasi
loro totalità. Allo stesso tempo i nuovi edifici previsti saranno realizzati
secondo elevate prestazioni energetiche (bassi consumi e utilizzo di
energie rinnovabili), il che contribuirà alla riduzione delle emissioni di
CO2, secondo gli obiettivi del Piano d'azione per l'energia sostenibile
(PAES). Anche dal punto di vista della bonifica dei suoli gli interventi
proposti diventano interessanti, dal momento che prima di procedere
alle trasformazioni proposte dovranno verificare l'eventuale presenza di

suoli contaminati dagli usi pregressi e procedere alla necessaria
bonifica.
Rispetto agli obiettivi di miglioramento delle dotazioni per l'incontro e la
partecipazione dei cittadini e degli utenti alla vita pubblica si potranno
riscontrare ulteriori significativi miglioramenti. Tutti gli interventi infatti
migliorano e aumentano la superficie di spazio pubblico, più o meno a
servizio diretto dei nuovi usi previsti nelle aree recuperate. Spazio
pubblico che va ad integrarsi con il sistema urbano degli spazi già
presenti all'intorno dei singoli lotti nelle sue varie accezioni di luoghi per
la sosta, slarghi, percorsi pedonali e ciclabili, aree alberate, giardini,
parcheggi pubblici ecc. fino ad arrivare al diretto miglioramento di
attrezzature, rappresentati dai tre interventi a tal fine proposti e relativi
alla rifunzionalizzazione di un centro sportivo multidisciplinare, alla
riorganizzazione e adeguamento impiantistico di una clinica ospedaliera
e ad un modesto ampliamento di una scuola secondaria superiore.
All'interno di questo gruppo di obiettivi sta infine la realizzazione
(ovvero la monetizzazione) di edilizia residenziale sociale, resa
obbligatoria per tutti gli interventi che hanno proposto la realizzazione
di residenza.
Rispetto al Sistema della mobilità invece gli obiettivi di miglioramento
sono stati meno esplicitati anche se ben descritti nello strumento di
governo del territorio “Psc+Poc+Rue”:
- sistema di collegamento continuo, sicuro e ben riconoscibile della
rete delle piste ciclabili con il completamento degli itinerari esistenti e
l'individuazione di nuovi percorsi; presenza di una rete sicura che
garantisca il collegamento con i luoghi della vita pubblica (scuole,
giardini, aree sportive, parchi);
- messa in sicurezza degli incroci e la progettazione di adeguate
forme di attraversamento per superare infrastrutture di trasporto o
corsi d'acqua;
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collegamento con i sistemi di trasporto pubblico.: accessibilità a
fermate del Servizio Ferroviario metropolitano e riqualificazione delle
fermate del trasporto pubblico su strada;
incremento dell'offerta di spazi dedicati per la sosta, sia breve sia
prolungata.
Gli interventi inseriti nella presente variante contribuiscono pertanto
ciascuno e nel proprio insieme, anche se in modo puntuale e specifico, a
raggiungere l'obiettivo macro individuato dall'Amministrazione.

Descrizione e rappresentazione degli interventi
Per descrivere con più precisione le azioni per la qualità urbana che ogni
singolo intervento realizzerà, si è ritenuto necessario inquadrare il
territorio ad una scala più dettagliata di quella rappresentata nelle
Schede di Situazione che fanno parte del Quadro normativo del Psc, e si
è optato per ricorrere a diverse modalità di rappresentazione per
descrivere le diverse tipologie di azione.
Sono state infatti individuate tre modalità differenti di
rappresentazione, considerando la diversa tipologia di azioni sulle
dotazioni. Le rappresentazioni diverse sono state utilizzate solo se e in
quanto significative in relazione ad ogni intervento.
1) sulla fotografia aerea (già utilizzata nelle schede relative alle
Situazioni, ma a scala più dettagliata) sono indicati con segni bianchi:
− la ricucitura dei percorsi ciclabili;
− la realizzazione o la riqualificazione di marciapiedi o di tratti di
percorsi pedonali che danno continuità agli spostamenti
pedonali;
− la realizzazione di attraversamenti protetti per pedoni e ciclisti.
2) su estratti della carta tecnica comunale sono stati evidenziati con
colore blu gli stalli di sosta per le auto già esistenti (in struttura e su
strada) e, all'interno di perimetri viola che descrivono l'estensione degli
interventi, gli stalli previsti dal Programma.
3) una ulteriore rappresentazione di sintesi indica le tipologie di opere
che verranno realizzate con riferimento specifico e riconoscibile ai luoghi
oggetto di intervento. Il linguaggio utilizzato è volutamente semplificato
e non tecnico, con la volontà di comunicare direttamente al cittadino.
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Dopo le tavole descrittive degli interventi che sono stati pianificati e
programmati sono riportate le Situazioni entro cui ricadono gli
interventi per i quali si è consentita la monetizzazione delle dotazioni ai
sensi dell'art. 118 del Rue. La Situazione contiene l'elenco delle opere e
delle azioni individuate per perseguire il miglioramento dell'abitabilità
locale del territorio (art. 37 Psc), e costituisce “un'agenda con priorità
motivate” (art. 38 Psc), tra le quali individuare le opere da realizzare
grazie alle risorse ricavate dalle monetizzazioni.
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I-1 VIA DEL PONTELUNGO, 7/C
Sul fronte strada del lotto di via Pontelungo
verrà realizzato un parcheggio pubblico di
almeno 200 mq, quindi circa 7 posti auto,
contribuendo così al recupero di spazi per
parcheggio nelle strade trasversali alla via Emilia,
con lo scopo di riassorbire parte della sosta che
occupa la sede stradale in modo permanente e
prolungato lungo la via Emilia.
Saranno inoltre realizzati alcuni interventi di
riqualificazione di aree verdi del quartiere. In
particolare sono stati individuati interventi
presso il parco dei Noci lungo la sponda sinistra
del Reno e il giardino Pasteur su cui si affacciano
le scuole Lipparini ma anche altre aree che
possono contribuire a dare impulso alle strategie
della città della via Emilia.

riqualificazione nel
QUARTIERE BORGO PANIGALE
I-1 Via del Pontelungo, 7/C

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO
PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO

0

m
100

I-3 VIA ZANARDI, 106
Limitrofa all’area di intervento verrà realizzata
la nuova Stazione del Servizio Ferroviario
Metropolitano “Zanardi”, dotata di pensilina,
biglietteria automatica e informazioni cartacee
e audio/video.
L’intervento si fa carico della sistemazione di
un’area a servizio della Stazione SFM
comprensiva di strada di accesso e spazio di
manovra per gli automezzi di servizio alla
fermata stessa e di 11 posti auto per la sosta,
privilegiando soluzioni di qualità che prevedano
un assetto del verde finalizzato sia
all’ombreggiamento del parcheggio sia al
disegno dello spazio a fruibilità pubblica.
Inoltre verranno realizzati altri 17 posti auto
circa sulla viabilità di accesso al comparto da
via Terracini.
Il sistema di accessibilità pedonale e ciclabile al
lotto e alla stazione si integra con la rete di
percorsi esistenti o previsti dal progetto della
fermata SFM Zanardi, in particolare il
collegamento con via Zanardi, Lame, il
Lazzaretto e Pescarola.
La qualità del contesto ristrutturato potrebbe
beneficiare anche del recupero del graffito di
Blu
disegnato
sull’immobile
esistente,
destinato alla demolizione. Ritenuto ormai
punto di riferimento e riconoscimento della
zona potrebbe diventare un segno riconoscibile
della
nuova
stazione
SFM
Zanardi,
valorizzandone le potenzialità di intervento
artistico nel contesto urbano.

riqualificazione nel
QUARTIERE NAVILE
I-3 Via Zanardi, 106

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE

FERMATA SFM

PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO

0

m
100

riqualificazione nel
QUARTIERE NAVILE
I-3 Via Zanardi, 106

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO

FERMATA SFM

PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO

0

m
100

I-4 VIA DEL SOSTEGNAZZO, 1
Verrà completato il collegamento tra due
importanti itinerari ciclopedonali nord-sud: il
percorso naturalistico lungo la sponda sinistra
del Canale Navile e la cosiddetta “Radiale nord”
che collega la stazione centrale a Corticella
passando per le vie Fioravanti e Arcoveggio. In
particolare viene realizzato il collegamento tra via
Frisi e il tratto del Canale Navile, viene
ripristinata la passerella sul Canalazzo e viene
riqualificato il sottopasso autostradale in
corrispondenza dellla sponda destra del canale
Navile.
Vengono inoltre realizzati interventi di
miglioramento del verde e dei percorsi del “Parco
pubblico di via del Sostegnazzo-Casa che cresce”
e di ripristino del sottopasso autostradale che
collega l’area del parco con la fascia boscata e
con gli impianti sportivi dell’Arcoveggio.
E’ prevista infine la riqualificazione del
parcheggio pubblico esistente su via del
Sostegnazzo in corrispondenza del fronte del
lotto.

riqualificazione nel
QUARTIERE NAVILE
I-4 Via del Sostegnazzo, 1

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA

nuovo
stude

AREE VERDI

ntato

PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO

0

m
100

I-5 VIA DI CORTICELLA, 184/2

L’intervento si fa carico della realizzazione di
un parcheggio pubblico di minimo 220 mq,
quindi circa 8 posti auto, in corrispondenza
del fronte del lotto su via di Corticella in un
contesto dove l’offerta di parcheggi è sempre
molto carente rispetto alla domanda.
Sarà inoltre completato il collegamento
ciclabile tra l’itinerario ciclabile che arriva alla
Dozza attraverso la passerella sull’autostrada
e la cosiddetta “Radiale nord” che congiunge
il vasto sistema di attrezzature scolastiche,
sportive, religiose dell’asta dell’Arcoveggio.

riqualificazione nel
QUARTIERE NAVILE
I-5 Via di Corticella, 184/2

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO

0

m
100

riqualificazione nel
QUARTIERE NAVILE
I-5 Via di Corticella, 184/2

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO
PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO

0

m
100

I-6 VIA DELL'ARCOVEGGIO, 48-48/2
L’intervento si fa carico della realizzazione di un parcheggio pubblico di minimo 1.650 mq, quindi circa 55 posti auto, accessibile da via Fratelli Cervi. Oggi l'offerta dei
parcheggi nella zona è quasi esclusivamente lungo le strade residenziali e risulta molto carente rispetto alla domanda generata dalla alta densità abitativa presente. Inoltre
crea difficoltà alla percorribilità pedonale di chi vi abita.
Verrà garantita in piena sicurezza l'accessibilità pedonale e carrabile al nuovo parcheggio collegandolo alla rete di marciapiedi già esistenti.

riqualificazione nel
QUARTIERE NAVILE
I-6 Via dell’Arcoveggio, 48-48/2

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO
PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO

0

m
100

I-7 VIA MANIN, 33
L’intervento si fa carico della realizzazione di un parcheggio pubblico nella misura minima di mq.1.300, con corsello di accesso tra le vie Manin e Gobetti e relativi percorsi
pedonali protetti, sopperendo alla carenza di offerta di sosta su strada oggi rilevabile.
La sostituzione del vecchio fabbricato commerciale con il nuovo a destinazione abitativa rispetta la qualità formale dell'insediamento, segnalato dal Rue per il suo interesse
documentale in quanto testimonianza della progettazione “moderna” della periferia bolognese.

riqualificazione nel
QUARTIERE NAVILE
I-7 Via Manin, 33

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO
PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO

0

m
100

I-8 VIA DELLA BEVERARA, 37
Verrà riqualificata un'area verde lungo il
Canale Navile contribuendo alla realizzazione
di una porzione del Parco Lungo Navile,
importante per la continuità con il tratto già
realizzato conosciuto come parco Lunetta
Mariotti. Il nuovo complesso abitativo che
verrà realizzato si affaccerà sul Parco del
Navile con un fronte principale, che ne
rivaluterà le potenzialità dal punto di vista
ambientale e paesaggistico.

I-9 VIA DELLA BEVERARA, 21

Verrà riqualificata un'area verde lungo il Canale
Navile contribuendo alla realizzazione di una
porzione del Parco Lungo Navile; questo tratto di
parco sarà collegato da un breve percorso
ciclopedonale al sistema di accesso a via
Carracci, che permetterà al ciclista e al pedone di
raggiungere la stazione ferroviaria centrale con
un percorso di poche centinaia di metri,
realizzando una nuova accessibilità al lotto. Il
nuovo complesso abitativo che verrà realizzato si
affaccerà sul Parco del Navile con un fronte
principale, che ne rivaluterà le potenzialità dal
punto di vista ambientale e paesaggistico.

I-10 VIA BIGARI, 1
La realizzazione di questo intervento consente di
realizzare l’ultimo tratto della pista ciclabile che
collega il centro storico e la Stazione centrale
alle zona Dozza e Croce Coperta lungo la
direttrice dei vecchi binari della ex Ferrovia
Casaralta. Questa pista ciclabile, di importanza
strategica per i collegamenti nord-sud, assume
in più parti la qualità di parco lineare attrezzato
con verde e arredo; nel tratto incluso in questo
intervento questa qualità è confermata,
arricchendola della relazione di continuità con
l'accesso alla Collezione Storica di mezzi rotabili
storici dell’Amministrazione Provinciale di
Bologna, dalla quale nascerà il nuovo Museo dei
Trasporti, valorizzando gli edifici storici della fine
dell’800.

riqualificazione nel
QUARTIERE NAVILE
I-10 Via Bigari, 1

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO

0

m
100

I-11 VIA CRETI, 22-24/VIA DELLA LIBERAZIONE, 8-10

Viene riqualificato il tratto del percorso ciclabile
della
“asta
ex
Ferrovia
Casaralta”
corrispondente al fronte ovest del lotto
oggetto dell'intervento. Questo tratto, pur
percorribile con la bicicletta, è da integrare con
elementi di arredo come gli altri tratti già
realizzati, per realizzare la qualità di parco
lineare propria di questo percorso.
Verrà inoltre realizzato un parcheggio pubblico
nella misura minima di circa 900 mq (una
trentina di posti auto) sul fronte est del
comparto con accesso da via della Liberazione
e con un percorso pedonale a collegamento
delle vie Creti e Liberazione.

I-13 VIA MASCHERINO, 10/VIA CRETI, 36
L'intervento contribuisce al miglioramento
della qualità urbana dell'ambito “Bolognina
Est” realizzando una nuova struttura
commerciale raccordata al contesto mediante
un sistema di percorsi di accesso pedonale
raccordati a quelli esistenti, e mediante la
realizzazione di un significativo parcheggio
pubblico di oltre 5.000 mq (circa 170 posti
auto), già previsto dal progetto di sistema della
mobilità del Psc ma non attuato, localizzato
nell'area comunale compresa tra le vie
Stalingrado, della Liberazione, Mascherino,
Creti. L'accessibilità al parcheggio conferma il
sistema della rete viaria attuale e le fermate del
trasporto pubblico.
E' anche rilevante la ricucitura del percorso
ciclabile, che connette l'asta realizzata in sede
proprio sulla via Stalingrado verso sud al
sistema dei percorsi interni al comparto “FieraStalingrado” verso nord.

riqualificazione nel
QUARTIERE NAVILE
I-11 Via Creti, 22-24/Via della Liberazione, 8-10
I-13 Via Mascherino, 10/Via Creti, 36

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO
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riqualificazione nel
QUARTIERE NAVILE
I-11 Via Creti, 22-24/Via della Liberazione, 8-10
I-13 Via Mascherino, 10/Via Creti, 36

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO
PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO
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I-14 VIA STALINGRADO, 31-33/VIA GNUDI, 2
Il progetto ridisegna altimetricamente l’area,
coerentemente con la situazione del piano
particolareggiato “Fiera-Stalingrado” (che qui
non era stato realizzato per via dell'uso
commerciale dell'edificio che verrà demolito), e
prevede la realizzazione di un percorso
ciclopedonale a collegamento di quelli esistenti
sull'esterno dell'area di intervento: un percorso
ciclo-pedonale su via Stalingrado all'interno del
lotto privato, quindi senza modificare l'attuale
carreggiata stradale, con cessione al Comune
dell'area privata interessata dall'ampliamento e
un attraversamento pedonale protetto su via
Gnudi da posizionare in prossimità dell'uscita
del percorso ciclo-pedonale, proveniente dal
comparto
ZIS
Fiera-Stalingrado.
La
progettazione del nuovo percorso ciclabile
dovrà tener conto e risolvere tutte le eventuali
interferenze con i manufatti e le paline di
pertinenza degli impianti semaforici esistenti di
Via
Stalingrado\Liberazione\Aldo
Moro\Creti\Gnudi,
che
oggi
rendono
faticosamente accessibile l'area.
Con le risorse derivate dalla monetizzazione di
aree non cedute all'interno di quella di
intervento, verrà inoltre realizzato dagli
attuatori, in accordo con il Quartiere San
Donato, un sottopasso ferroviario ciclopedonale di collegamento tra il parco San
Donnino ed il Centro Sportivo Trigari., struttura
utile a migliorare la fruibilità di queste
attrezzature.

riqualificazione nel
QUARTIERE SAN DONATO
I-14 Via Stalingrado 31-33/Via Gnudi, 2

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO

0

m
100

I-15 VIA LARGA/VIA DELL'INDUSTRIA (EX R5.7A)
In occasione dell’intervento verranno adeguate le
corsie di ingresso in rotatoria da via Larga, sia a
nord che a sud, in quanto si è rilevata una
situazione di criticità dei livelli di servizio
nell’orario di punta pomeridiano.
Verrà realizzato un nuovo parcheggio pubblico di
circa 3.000 mq (120 posti auto) con accesso e
uscita da via Larga con sola svolta a destra,
prevedendo una soluzione distributiva che ne
renda l’utilizzo non vincolato ai parcheggi
pertinenziali per l'uso commerciale previsti nel
lotto.
L’accessibilità ciclo-pedonale al lotto sarà
integrata con la rete dei percorsi esistenti
mettendo
in
sicurezza,
attraverso
la
semaforizzazione, l’attraversamento di via
dell’Industria e ricollocando le fermate del
trasporto pubblico locale in funzione del
maggiore indotto generato dalla nuova
attrezzatura commerciale.
Il nuovo percorso ciclabile su via dell’Industria
potrebbe proseguire fino a via Protche
collegandosi alle strutture sportive del Spiraglio,
del Centro Universitario e della Record nonché
alla nuova centralità nell’area di villa Pini.
L’intervento verrà realizzato attraverso un Piano
urbanistico
attuativo
che
specificherà
ulteriormente il livello di qualità del sistema di
accessibilità complessivo.

T RO
PILAS

riqualificazione nel
QUARTIERE SAN VITALE
I-15 Via Larga/Via dell’Industria

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO
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riqualificazione nel
QUARTIERE SAN VITALE
I-15 Via Larga/Via dell’Industria

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO
PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO
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I-16 VIA MATTEI, 106
Considerando il rilievo dell'intervento e la
significativa qualità di utenti che potrebbero
accedervi, è necessario migliorare le condizioni
di sicurezza dei pedoni che devono camminare
lungo via Mattei nel tratto prospiciente il lotto e
la devono attraversare o per raggiungere le
fermate del trasporto pubblico o per utilizzare il
parcheggio pertinenziale posto di fronte. Verrà
pertanto realizzato un attraversamento
pedonale semaforizzato a chiamata e adeguata
la linea del marciapiede attualmente non
continuo.
All'interno dell'area verrà inoltre realizzato un
parcheggio pubblico in struttura di 9.500 mq
(circa 380 posti auto) funzionalmente
svincolato dai nuovi parcheggi pertinenziali
previsti all’interno del lotto, ma integrato alle
attività ivi svolte.

riqualificazione nel
QUARTIERE SAN VITALE
I-16 Via Mattei, 106

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA

PARCHEGGIO
PUBBLICO
PARCHEGGIO
PUBBLICO
PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO

PREVISIONE DI UN
PARCHEGGIO PUBBLICO
IN STRUTTURA
circa 9.500 mq
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I-18A VIA RIVANI, 35/2

Verrà realizzata sul lato nord di via Rivani una
pista ciclabile che collegherà percorsi già
esistenti e importanti a livello territoriale: ad est
l'itinerario di via Due Madonne e la connessione
con Croce del Biacco e gli Stradelli Guelfi, ad
ovest il percorso proveniente da Viale Lenin e
dalla zona del Fossolo.

riqualificazione nel
QUARTIERE SAN VITALE
I-18A Via Rivani 35/2
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POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO
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I-18C VIA BERTOCCHI
Verrà realizzato un parcheggio pubblico di
300 mq corrispondenti a circa 10 posti auto in
un’area, limitrofa agli importanti insediamenti
urbanistici della Barca, in cui la domanda di
offerta è ancora abbastanza alta.
Verrà inoltre realizzato un percorso ciclabile
che permetterà il collegamento di importanti
itinerari già esistenti: a sud ovest verso la
Barca e il Parco di Villa Contri, a sud ovest
verso il Parco Lungo Reno, a nord verso via
DePisis e viale Togliatti.

riqualificazione nel
QUARTIERE RENO
I-18C Via Bertocchi

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO
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riqualificazione nel
QUARTIERE RENO
I-18C Via Bertocchi

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO
PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO
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I-18E VIA DEL GIORGIONE

Verrà ceduta e realizzata una strada di
collegamento tra via Agucchi e via del
Giorgione permettendo il collegamento
carrabile, ciclabile e pedonale del Centro
Sportivo Pontelungo di via Agucchi con la
zona della via Emilia.

I-19 VIA LIBIA, 69-71
Sarà completato l'itinerario ciclabile esistente sul
lato sud della linea ferroviaria Bologna-Rimini,
attualmente interrotto in corrispondenza del
comparto, con percorso ciclopedonale alberato e
affiancato da una fascia di verde.
Il percorso sarà anche collegato con via
Sabatucci, mediante l'apertura di un varco,
sempre fruibile e non vincolato da alcuna
recinzione, sotto al ponte di via Libia.
L'adeguamento poi del marciapiede fino
all'intersezione con via Bentivogli permetterà il
collegamento con l’area del ponte San Donato.
La centralità costituita dalla scuola, cinema,
attrezzature sportive e religiose del Villaggio del
Fanciullo e lo studentato viene così collegata in
modo diretto e veloce con via Ranzani e con
l’area universitaria di Porta San Donato.

riqualificazione nel
QUARTIERE SAN VITALE
I-19 Via Libia, 69-71

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO
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I-20 VIA MASSARENTI, 102
La demolizione del supermercato esistente e la
ricostruzione
di
un
complesso
architettonicamente più adeguato con un mix di
funzioni a carattere commerciale e ricettivo,
comporterà la riqualificazione dei percorsi e del
verde pubblico di fianco alla struttura.
In particolare verrà ridefinito dal punto di vista
funzionale il parcheggio pubblico con l'aumento
di disponibilità dei posti in superficie e
progettando attentamente l’integrazione con il
giardino e la fermata del trasporto pubblico su
via Massarenti e l’adeguata collocazione
dell'edicola di giornali.
Verranno ridefiniti i percorsi pedonali che
permettono l'accesso e l'attraversamento del
lotto sia tra via Bentivogli e via Massarenti che
tra via Paolo Fabbri e le vie Bentivogli e
Massarenti.
L'area sgambatura cani, attualmente presente
nel giardino pubblico, verrà ricollocata in altro
spazio del quartiere ancora da definire.
Verranno inoltre ridefinite le relazioni con le aree
a nord, interessate dal progetto di interramento
della linea ferroviaria Bologna.Portomaggiore
(linea 2 SFM-BO); in particolare, sulla base della
progettazione definitiva ed esecutiva delle opere
dovranno essere valutate possibili connessioni
ciclabili e sistemi di collegamento alle fermate
esistenti o previste.
L'attraversamento
pedonale
semaforizzato
esistente
all'intersezione
Massarenti/Bentivogli/Albertoni verrà adeguato
ad attraversamento ciclo-pedonale.

riqualificazione nel
QUARTIERE SAN VITALE
I-20 Via Massarenti, 102

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO
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riqualificazione nel
QUARTIERE SAN VITALE
I-20 Via Massarenti, 102

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO
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PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO
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I-21 VIALE FILOPANTI, 10-12
Struttura sanitaria privata accreditata per la
quale si propone l’adeguamento dei reparti
esistenti e l’incremento delle tecnologie di cui la
struttura sanitaria necessita incrementando così
l’offerta di servizi pubblici e di interesse pubblico
a scala urbana.
L'intervento si fa carico della sistemazione della
fermata del trasporto pubblico su viale Filopanti,
attraverso l’arretramento della recinzione
all’interno del lotto privato e la collocazione di
una nuova pensilina coperta per l'attesa dei bus.

riqualificazione nel
QUARTIERE SAN VITALE
I-21 Viale Filopanti, 10-12

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO
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I-22 VIA ORETTI, 2
L'intervento di riqualificazione è vicino alla via
Emilia in una posizione molto accessibile grazie
alla presenza della fermata SFM 1 Mazzini, ed è
quindi necessario intervenire con la realizzazione
di un marciapiede in corrispondenza del fronte
del lotto al fine di mettere in sicurezza gli accessi
pedonali al lotto stesso. Tale marciapiede si
svilupperà a partire dalla via Emilia e si
concluderà in corrispondenza degli accessi
pedonali situati più a nord.
Inoltre l'intervento prevede, a titolo di dotazioni
territoriali realizzate fuori comparto, la cessione
di un'area in via Canova contigua ad un parco
pubblico attrezzato già di proprietà comunale, di
cui permette il completamento. La nuova area
verde dovrà costituire una significativa dotazione
ecologica e ambientale, valutando la possibilità di
realizzare una fascia boscata in fregio alla
ferrovia.

riqualificazione nel
QUARTIERE SAVENA
I-22 Via Oretti, 2

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO
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I-23 VIA BOSI, 2
L'intervento si farà carico della realizzazione di un parcheggio pubblico nella misura minima di 400 mq (circa 16 posti auto) sul fronte di via Toscana con accessibilità dalle
strade laterali, con schermatura degli stalli sul fronte di via Toscana con essenze arbustive ed arboree adeguate. Sulla via Toscana, in corrispondenza delle alberature, sarà
adeguato e sistemato il percorso pedonale in continuità con quelli esistenti.
Verrà inoltre realizzato un marciapiede su via Bosi e un collegamento pedonale sicuro sul lato ovest dell'ambito di intervento (“via Toscana segue numerazione”).
Attualmente infatti, sulle strade chiuse adiacenti al lotto non sono presenti marciapiedi o percorsi pedonali protetti e non è garantito un accesso pedonale sicuro alle fermate
di trasporto pubblico esistenti su via Toscana.

riqualificazione nel
QUARTIERE SAVENA
I-23 Via Bosi, 2
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POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
AREE VERDI
PIAZZE
PERCORSO PEDONALE ESISTENTE
PERCORSO PEDONALE DI PROGETTO
CONNESSIONE CICLABILE ESISTENTE
CONNESSIONE CICLABILE DI PROGETTO
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riqualificazione nel
QUARTIERE SAVENA
I23 - Via Bosi, 2

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO
PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO

0

m
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I-24 VIA SANT'ISAIA

Verrà potenziata l’offerta formativa dell’Istituto
paritario Malpighi con aule per laboratori
linguistici e informatici e/o altri spazi a servizio
dell’uso scolastico già insediato.

I-27 VIA BARACCA, 14
L'intervento di riqualificazione della struttura
commerciale esistente comporta un riordino
delle dotazioni di parcheggio a servizio della
stessa e la realizzazione di una struttura di
servizio socio-sanitario (ambulatorio con
annesso bagno e zona spogliatoio) da gestire in
maniera condivisa tra Quartiere e servizi
sanitari territoriali.

I-28 VIA MARZABOTTO, 4
Verrà realizzato un parcheggio pubblico su via
Marzabotto nella misura minima di 340 mq
(una quindicina di posti auto), da prevedersi
fuori della carreggiata e non interferente con
l'attuale marciapiede, in risposta all'attuale
domanda di sosta dell'area ed a quella futura
indotta dall'intervento. Ii disegno degli spazi
verdi e delle aree parcheggio porterà ad un
generale miglioramento degli spazi aperti
dell’area. Alcuni locali verranno predisposti per
essere destinati ad uso educativo per l’infanzia
da gestirsi in convenzione con il Comune di
Bologna.

riqualificazione nel
QUARTIERE PORTO
I-28 Via Marzabotto, 4

POC QUALIFICAZIONE DIFFUSA
PARCHEGGIO PUBBLICO
PARCHEGGIO SU STRADA/STALLO
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I-2 VIA DEL TRIUMVIRATO, 13
I-18B VIA DELLA BIRRA, 21

I−18B

I−2

I-18D VIA DE CAROLIS

I−18D

I-17 VIA LARGA, 21

I−17

I-17 VIA LARGA, 21

I−17

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
DOCUMEMTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITA’ URBANA

Nuovo set indicatori
Nell’ambito di un programma interdipartimentale promosso
dall'Amministrazione per il miglioramento della propria organizzazione,
è stata messo a punto un sistema di indicatori per la valutazione del
patrimonio artistico, culturale e ambientale della città che potesse
monitorare il livello di qualità dei servizi erogati e degli interventi
realizzati dall’amministrazione stessa.
Partendo dall’analisi dei “requisiti di qualità” per ciascun target di
utilizzatore dello spazio coinvolto, sono stati identificati gli indicatori
con determinate caratteristiche: semplici e poco costosi da ricavare,
significativi e rilevanti rispetto all’oggetto di osservazione, misurabili
oggettivamente (ad es. una quantità, un conteggio, una percentuale, un
rapporto, ecc), facilmente accessibili a chi deve compiere delle analisi su
di essi, controllabili e confrontabili (nel tempo e nello spazio),
condivisibili, cioè trasparenti, rilevati puntualmente, credibili.
Gli indicatori sono stati raggruppati per temi: pulizia, usabilità della
città, sicurezza, accessibilità, decoro urbano/tutela, aree attrezzate,
cultura, agevolazioni economiche/facilitazioni per le attività produttive,
promozione del territorio
Pensiamo possa essere importante estendere almeno una parte degli
indicatori di qualità a tutti gli interventi realizzati sul territorio in
occasione del presente programma di riqualificazione.
E’ prevista una prima fase di sperimentazione per verificare se gli
indicatori individuati e le relative fonti, ci consentono di avere delle
informazioni utili per misurare “la qualità” delle aree così come adesso
l’abbiamo definita o se, invece, sono necessari ulteriori integrazioni,
approfondimenti e/o semplificazioni
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MACROREQUISITI
DI QUALITÀ

REQUISITI DI QUALITÀ

INDICATORI

Numero parcheggi auto per
residenti dalle 20 alle 8
Numero parcheggi auto per
residenti dalle 8 alle 20

ACCESSIBILITÀ

66

CACCESSIBILITÀ

FONTE

database Amministrazione comunale
+ verifica con rilievo sul luogo
database Amministrazione comunale
+ verifica con rilievo sul luogo
database Amministrazione comunale
Numero parcheggi per disabili
+ verifica con rilievo sul luogo
database Amministrazione comunale
Numero posti auto pubblici
+ verifica con rilievo sul luogo
ACCESSIBILITÀ
Numero stalli moto pubblici dalle database Amministrazione comunale
CARRABILE PRIVATA
20 alle 8
+ verifica con rilievo sul luogo
Numero stalli moto pubblici dalle database Amministrazione comunale
8 alle 20
+ verifica con rilievo sul luogo
Presenza di parcheggi pubblici: sì database Amministrazione comunale
o no
+ verifica con rilievo sul luogo
Tper opendata + database
Presenza stalli car sharing
Amministrazione comunale + verifica
con rilievo sul luogo
database Amministrazione comunale
Numero rastrelliere nell’area verde
+ verifica con rilievo sul luogo
CACCESSIBILITÀ CICLABILE
database Amministrazione comunale
Presenza bike sharing: sì o no
+ verifica con rilievo sul luogo

AGGIORNAMENTO
TIPO FONTE
FONTE
(SÌ - NO/DATA)

shape file
shape file
shape file
shape file
shape file
shape file
shape file
shape file

shape file

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
DOCUMEMTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITA’ URBANA

Distanza (metri) del luogo dalla
fermata

Tper opendata + verifica con rilievo
sul luogo

shape file

Distanza (metri) del luogo dalla
fermata accessibile al disabile

Tper opendata + verifica con rilievo
sul luogo

shape file

Esistenza di un’area pedonale: sì o
Lotus notes database Amministrazione comunale
no
Ordinanze
Frequenza in minuti delle linee
database Tper
ATC
Incrocio con impianto semaforico
Applicativo
dotato di avvisatore acustico per i database Amministrazione comunale
CityGO!
non vedenti
ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILITÀ
PEDONALE

Numero di Linee ATC
Ore giornaliere di servizio delle
Linee ATC
Possibilità attraversamento si o
no
Presenza di barriera: si o no (ed
eventualmente indicare la
tipologia rilevata)

database Tper
Database Tper
Amministrazione comunale

database Amministrazione comunale
shape file
+ verifica con rilievo sul luogo

Presenza di fermate dell’autobus Tper opendata
Presenza di mezzi di collegamento
database Tper
diretti da aeroporto, stazione e
parcheggio scambiatori
Presenza di percorsi turistici
senza barriere

Applicativo
CityGO!

Enti turismo

csv, xml
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ACCESSIBILITÀ

AREE
ATTREZZATE

68

Ampiezza fascia oraria per
accesso a carico scarico:
Ore/giorno
ACCESSIBILITÀ PER
CARICO E SCARICO MERCI Dimensione area dedicata al
carico scarico in m2
Presenza di una piazzola di carico
scarico merci: sì o no
PUNTO DISTRIBUZIONE Presenza di un punto di
ACQUA NELLE AREE
distribuzione acqua (fontanella): sì
ATTREZZATE
o no

AREE
ATTREZZATE

SEDUTE/PANCHINE

Numero di sedute o panchine

AREE
ATTREZZATE

VERDE PUBBLICO

Presenza di verde pubblico : si o
no

MANUTENZIONE ARREDI
URBANI E VERDE
DECORO
Numero delle segnalazioni nel
(PANCHINE, RINGHIERE,
URBANO/TUTELA
luogo per anno
PAVIMENTAZIONI,CARTE
LLONISTICA)
Numero di cestini/m2
DECORO
RIFIUTI
URBANO/TUTELA

ordinanze Mobilità in zona sosta

database Amministrazione comunale Applicativo
+ ordinanze Mobilità in zona sosta
CityGO!
database Amministrazione comunale
shape file
+ ordinanze Mobilità in zona sosta
database Amministrazione comunale
shape file
+ verifica con rilievo sul luogo
database Amministrazione comunale
shape file
+ verifica con rilievo sul luogo
database
database Amministrazione comunale Gestione
interventi

CzRM (Punto di ascolto)

Hera + database Amministrazione
comunale + verifica con rilievo sul
luogo

Numero raccolta rifiuti ingombranti
Hera
o imballaggi/anno
Presenza dei bidoni per la raccolta
differenziata: sì o no

Lotus notes Ordinanze

Hera + database Amministrazione
comunale + verifca con rilievo sul
luogo

shape file
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ATTIVAZIONE DI
PROGETTI VOLTI
ALLA
VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI

ATTIVAZIONE DI
PROGETTI VOLTI ALLA
Presenza di progetti di
VALORIZZAZIONE DELLE valorizzazione
ATTIVITÀ COMMERCIALI

database Amministrazione
comunale

Frequenza eventi/area

database Amministrazione
comunale

geodatabase
ESRI

TATTIVITÀ
(ECONOMICHE,
Numero espositori/area
TTIVITÀ (ECONOMICHE,
CULTURALI) IN
CULTURALI) IN
PIAZZA/CHIESA/S
PIAZZA/CHIESA/STRADA Numero giorni eventi/365
TRADA
Numero negozi/area
AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE
(legate ai luoghi di
interesse da
promuovere)

database Amministrazione
comunale

Presenza tariffe più favorevoli per
Amministrazione comunale/Abaco
TARIFFE PIU' FAVOREVOLI c.o.s.a.p. (canone occupazione
suolo pubblico): sì o no
PER C.O.S.A.P. (CANONE
OCCUPAZIONE SUOLO
Presenza di tariffe piu' favorevoli
PUBBLICO)
per imposta pubblicità/affissioni: Amministrazione comunale/Abaco
sì o no

MANTENIMENTO
DEGLI ELEMENTI MANTENIMENTO DEGLI
STORICI
ELEMENTI STORICI
(INSEGNE, NEGOZI (INSEGNE, NEGOZI ETC...)
ETC...)

Numero di insegne o negozi/area

database Amministrazione
comunale
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PROMOZIONE
DELLA CITTÀ
RPROMOZIONE
DELLA CITTÀ
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CARD
TURISTICA/CONVENZIONI

Disponibilità di una card turistica:
Enti turismo
sì o no

GUIDA CARTACEA/MAPPA
(ANCHE 'RAPIDA')

Esistenza guida cartacea: sì o no

Enti turismo

Esistenza guida per
smartphone/tablet: sì o no

Enti turismo

PROMOZIONE
DELLA CITTÀ

INFORMAZIONI STORICOARTISTICHE (CON
INDICAZIONE DEI LUOGHI
VICINI DA VEDERE) (IN
LOCO)

Presenza di cartellonistica sì o no

PROMOZIONE
DELLA CITTÀ

PUBBLICIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI

Esistenza di una card di
convenzione per sconti legata a
luoghi di interesse

PROMOZIONE
DELLA CITTÀ

SEGNALETICA/CARTELLONI
STICA (PER RAGGIUNGERE Presenza di cartellonistica sì o no
LA PIAZZA)

Enti turismo + altre convenzioni non
istituzionali
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PULIZIA PIAZZA E
PULIZIA DEI MURI
MURI

PULIZIA PIAZZA E
UPULIZIA PIAZZE E STRADE
MURI

WIFI

WIFI

Numero delle segnalazioni nel
luogo per anno
Frequenza lavaggi: numero di
lavaggi /anno
Frequenza spazzatura: numero
giorni/anno
Frequenza svuotamento cestini:
numero giorni/anno
Frequenza svuotamento cestini
verde: numero giorni/anno

CzRM (Punto di ascolto)
Hera
Hera
Hera
Amministrazione comunale/Global
Service

Numero cestini
Hera
Presenza di attività commerciali e database Amministrazione
del portico
comunale
database Amministrazione
Presenza di portico: sì o no
comunale
database Amministrazione
Presenza di WIFI
comunale

shape file
file formato
KML
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Nuove forme di collaborazione con i cittadini per la gestione
In un programma che si pone l’obiettivo della qualità urbana non può mancare una
particolare attenzione al tema della gestione dei nuovi spazi pubblici.
La cura infatti dello spazio e le modalità con cui verrà vissuto contribuiscono in modo
decisivo alla bellezza dei luoghi e a evitare comportamenti scorretti di chi attraversa gli
spazi di tutti.
Recentemente il Comune di Bologna ha approvato il “Regolamento sulla

collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani” definendo i presupposti normativi affinché la gestione condivisa diventi
un modo concreto per l’Amministrazione per raggiungere le sue finalità istituzionali.
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Bologna ha una storica tradizione civica e sono tantissimi i cittadini che da decine di
anni si prendono cura dei beni comuni presenti sul territorio.
Il Regolamento intende rendere meno episodici e più strutturati gli interventi di
collaborazione con i cittadini traguardando un modello di gestione condivisa
dell’amministrazione.
Ovviamente la collaborazione non può che essere fondata su principi come la fiducia
reciproca, la trasparenza, la responsabilità, l’apertura, l’informalità e l’autonomia dei
cittadini
Ciò che caratterizza il regolamento è il patto di collaborazione, strumento con cui il
Comune e i cittadini attivi concordano ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli
interventi di cura dei beni urbani.
Partendo da realtà già presenti sul territorio di gestione dello spazio pubblico
potrebbero essere sollecitate proposte di collaborazione per la custodia di alcune aree
verdi che vengono riqualificate in occasione della presente variante al Poc:
il Parco del pubblico di via del Sostegnazzo-Casa che cresce, i tratti di Parco Lungo
Navile, il giardino di fianco alla struttura commerciale di via Massarenti angolo via
Bentivogli, l’area verde di via Canova, ecc..
Nella fase di avvio dell’attuazione del piano saranno verificate le condizioni per
impostare patti di collaborazione per la gestione dello spazio pubblico da allegare alle
convenzioni.

