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Con questo numero Inforum si rinnova assumendo
una visione più allargata, e una dimensione ampliata,
per cogliere la complessità delle politiche di cui sono
portatori i diversi settori regionali. Inforum diventa così
il notiziario dell’Assessorato Programmazione e Svilup-
po Territoriale. Cooperazione col sistema delle autono-
mie all’interno del quale trovano spazio contributi pro-
venienti sia dall’interno della struttura regionale, che
dai diversi livelli del governo locale e dai protagonisti
delle trasformazioni urbane e del territorio.
In apertura Giovanni De Marchi auspicando un
rinnovato interesse per questa nuova serie della rivi-
sta coglie l’occasione per presentare un’importante
iniziativa avviata recentemente dal medesimo Asses-
sorato con la costituzione del Planning Center.
Parlano invece di edilizia residenziale, Raffaele Lun-
garella e Milva Fabbri che introducono il Piano re-
gionale per la Casa, ed a seguire, Piero Orlandi e
Maurizio Maldini che, anche se da punti di vista
differenti, affrontano il tema dell’autocostruzione por-
tando ad esempio il caso della cooperativa sociale Ali-
sei. Michele Zanelli parla di Qualità urbana, archi-
tettura, e solidarietà affermando che il concetto di ri-
qualificazione implica un approccio integrato ai pro-
blemi del territorio e presuppone una domanda di
qualità (qualità ambientale, qualità delle relazioni
umane, qualità della vita urbana).
Giancarlo Poli introduce il progetto per i paesaggi
regionali avviato dopo il completamento, nella Regio-
ne Emilia Romagna, del quadro delle tutele e della
pianificazione territoriale a livello regionale, provin-
ciale e locale.
Il PRU Comparti Fiera di Bologna è il caso descritto da
Pietro Maria Alemagna considerato un intervento
di riqualificazione strategico in quanto si propone
obiettivi di rigenerazione del sistema urbano vitali per
il recupero dell’efficienza urbana dell’intera città.
Il “Patto per la qualità dello sviluppo e la coesione so-
ciale” viene descritto da Giovanni Rinaldi mentre,
Irene Cremonini e Sandra Vecchietti fanno un
resoconto della IV Rassegna Urbanistica Regionale te-
nutasi a Bologna. Attraverso la pubblicazione di uno
stralcio dell’intervento di Gianluigi Nigro alla 4a

RUR, l’autore esprime alcune riflessioni sull’esperienza
di Ravenna e sulla L.R. 20/2000.
Nella rubrica “esperienze a confronto” vengono de-
scritti alcuni progetti realizzati dalle amministrazioni. In
particolare, Claudio Tolomelli e Silvia Grassi par-
lano del progetto Metrex, Rete delle Regioni e Aree
metropolitane europee, fondata a Glasgow dieci anni
fa e che ha visto la Regione Emilia-Romagna fra i 15
soci fondatori. Ennio Nonni descrive l’esperienza del
Comune di Faenza che ha partecipato al programma
Europeo Echo Quartier, presentando un progetto di
quartiere ecostenibile, “Il Nuovo polo scolastico a Lido
Adriano è il progetto promosso dal Comune di Raven-
na che viene qui illustrato da Giampiero Cuppini e
che ha visto la realizzazione di un polo scolastico costi-
tuito dalla scuola per l’infanzia (nido e materna), dalla
scuola elementare (scuola primaria), dalla scuola me-
dia (scuola secondaria), da una mensa, da una pale-
stra e da una biblioteca-auditorio.

Simona Pasqualini
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Da InfoRUM a inforum

Con il numero 25 InfoRUM ha compiuto sei
anni. Dal 1999 la newsletter ha accompagna-
to le diverse fasi attraverso le quali la L.R.
19/98 ha promosso i programmi di riqualifi-
cazione urbana sul territorio regionale, coll’in-
tento dichiarato di sostenere l’iniziativa delle
città piccole e medie, che caratterizzano il si-
stema urbano dell’Emilia-Romagna, verso
una nuova qualità metropolitana.

Con l’attuazione della legge 19/98 “Norme in
materia di riqualificazione urbana”, la Regio-
ne Emilia-Romagna ha attuato una politica di
incentivazione dei processi di trasformazione
della città, ed ha promosso InfoRUM, come
strumento informativo a supporto di questa
politica, allo scopo di diffondere e approfon-
dire presso le amministrazioni pubbliche e gli
altri soggetti interessati le principali tematiche
e le più diffuse criticità connesse al processo
di progettazione e attuazione dei programmi
di riqualificazione urbana.

La newsletter raccoglie i contributi di ammini-
stratori, urbanisti, esperti, tecnici che affronta-
no, da diversi punti di vista, il tema dei pro-
grammi complessi di riqualificazione urbana
ed è inviata a circa 1700 nominativi oltre ad
essere pubblicata on-line nel sito http://
www.regione.emilia-romagna.it/inforumrer/ 

Lo strumento utilizzato in questi anni per
promuovere la riqualificazione urbana è sta-
to concepito in modo tale da soddisfare le

Copertine del n. 11 e 13 
di infoRUM.

EDITORIALE Luigi Gilli

esigenze conoscitive di moltepli-
ci attori, principalmente le ammini-
strazioni pubbliche i decisori politici e
tutti coloro che a vario titolo si occupano
di riqualificazione urbana, all’interno del
processo di confronto e condivisione di tipo
istituzionale e sociale. 

A distanza di sei anni possiamo dire che a que-
ste tematiche si è affiancata l’esigenza di un
coordinamento a scala regionale delle politi-
che urbane e territoriali. 
L’esperienza dei PRU in fase ormai avanzata
di realizzazione in cinquanta città della re-
gione, il rinnovamento in corso de-
gli strumenti di pianificazione a
scala provinciale e comunale sulla
base della L.R. 20/00, la nuova
prospettiva strategica che la pro-
grammazione regionale intende
imprimere al PTR, sono tutti stimoli
che concorrono a definire l’esigen-
za di un più ampio quadro di coe-
renze per le politiche territoriali.

In questo quadro si fa strada
un’obiettivo di coesione dei territo-
ri verso una qualità sostenibile del-
lo sviluppo che risponda alle esi-
genze di una comunità solidale:
quindi la Regione dovrà svolgere
un ruolo di indirizzo e coordina-
mento delle iniziative a scala urba-
na nella cornice ampia delle politi-
che territoriali avendo come tra-
guardo il benessere della persona.

Per questo obiettivo anche la no-
stra newsletter si rinnova, assu-
mendo una visione più allargata, e una di-
mensione ampliata, per cogliere la comples-
sità delle politiche di cui sono portatori i di-
versi settori regionali impegnati nell’assicu-
rare la governance del territorio: da una
funzione informativa sulla riqualificazione
del sistema urbano metropolitano (Info-
RUM), si vuole aprire il dibattito tra i molte-
plici attori che interagiscono sul territorio
(inforum) mettendo l’accento sulla attitudi-
ne della newsletter ad aprire un forum plu-
rale e partecipato sulle strategie regionali. 

Inforum diventa quindi il notiziario dell’As-
sessorato Programmazione e Sviluppo Terri-
toriale. Cooperazione col sistema delle au-
tonomie, all’interno del quale trovano spa-
zio contributi provenienti sia dall’interno
della struttura regionale, che dai diversi li-
velli del governo locale e dai protagonisti
delle trasformazioni urbane e del territorio.
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Da InfoRUM 
a PLANNING CENTER

L’avvio di questa nuova serie della rivista Info-
rum che diventa il Notiziario d’informazione
dell’Assessorato Programmazione e Sviluppo
Territoriale. Cooperazione col sistema delle au-
tonomie, acquisisce una nuova e più ampia va-
lenza che auspichiamo susciti un rinnovato in-
teresse e nel contempo costituisce anche l’oc-
casione per presentare un’importante iniziativa
avviata recentemente dal medesimo Assessora-
to con la costituzione del Planning Center.

Si tratta di un’operazione che, auspicata da
tempo, solo recentemente ha potuto essere
attuata, tra l’altro con una specifica norma
di legge, l’art. 30 della L.R. 14/2005, per
una favorevole coincidenza di interessi che
vedeva la Regione, la Provincia di Bologna e
il Comune di Bologna, oltre all’Oikos Centro
Studi, disponibili ad attivare questa iniziativa
in un’ottica di servizio, ai cittadini e agli ope-
ratori pubblici, attraverso la costituzione,
non già di un centro tradizionale di archivia-
zione, ma di un sistema che avvalendosi di
tecnologie sofisticate potesse mettere in rete
l’ampio materiale già disponibile negli archi-
vi regionali e presso gli Enti locali.

Un’iniziativa che, al di là della prestigiosa
sede che la ospita, l’Esprit Nouveau colloca-
to a pochi passi dalla Regione e all’ingresso
del Palazzo dei Congressi e della Fiera di Bo-
logna, potrà essere, come si diceva, inter-
connessa e interpellata per via telematica
da tutti i Comuni, da tutti i centri culturali
universitari e dai privati cittadini, portando
quindi a conoscenza i piani di assetto del
territorio della nostra Regione e le iniziative
in ordine agli stessi.

Perché il Planning Center si debba occupare
“anche” della pianificazione storica di questa
Regione merita qualche chiarimento. Forse
sarebbe troppo retorico spiegarlo con il fatto
che il “presente” si può capire solo studiando
il “passato”, ma è sicuramente vero che la sto-
ria urbanistica di questa Regione è particolar-
mente rilevante e presenta una sua specifica
peculiarità che non va dimenticata o dispersa.
Se nel panorama italiano fosse venuta meno
l’esperienza dell’Emilia-Romagna la storia del-
la pianificazione nazionale sarebbe diversa.

I Piani Regolatori, gli Assessori all’urbanistica,
gli Uffici tecnici dell’urbanistica comunale so-
no stati in Emilia-Romagna, e particolarmente
negli anni ‘60-’70, una parte importante del-
la politica della città e, alcuni esiti, sono stati
punto di riferimento per tanti amministratori
del nostro Paese.

Si può parlare, a ragione, di una vera e pro-
pria scuola emiliana che ha, soprattutto nella
dimensione comunale, forgiato un gruppo di
amministratori e di tecnici che hanno reinven-
tato il governo della città pubblica.

Prima degli anni ’60 i Comuni che erano do-
tati di un Piano Regolatore erano solo 17 su
341, piani informati a canoni ottocenteschi
alcuni di pregevole qualità architettonica ma
più simili a progetti di arredo urbano che non
a progetti di assetto del territorio.
Lungo gli anni ’60, chiusa la parentesi dei pia-
ni di ricostruzione, i Comuni emiliani si sono
attivati per dotarsi di strumenti urbanistici ge-
nerali e strumenti di attuazione di iniziativa
comunale, tal che alla metà degli anni ’60 la
percentuale di Comuni che avevano uno stru-
mento urbanistico raggiungeva ormai il 40%
del Comuni stessi.

È di questa stagione la battaglia per rivendi-
care le prerogative comunali nel controllo
delle trasformazioni territoriali e la massi-
mizzazione delle dotazioni di spazi pubblici
(standard).
Nel contempo a livello disciplinare e culturale
si poneva con grande evidenza all’attenzione
dei pianificatori la disciplina particolareggiata
dei centri storici.

Sul primo versante va riconosciuta una impor-
tante funzione alla politica delle Amministrazio-
ni comunali mentre sul versante più squisita-
mente tecnico-disciplinare grande rilievo assu-
mevano le indicazioni della Consulta urbanisti-
ca dei Comuni della Regione Emilia-Romagna.

In quegli stessi anni era anche evidente l’esi-
genza di predisporre una strumentazione at-
tuativa in materia di edilizia popolare tal che,
in poco tempo, dalla emanazione della legge
167, vedeva nella nostra Regione ben 47 PE-
EP comunali approvati pur essendo obbligati
solo 12 Comuni, mentre alla fine degli anni ’70
i PEEP vigenti risultavano 191 su 341 Comuni.

In quel periodo nonostante l’emanazione di
alcune leggi importanti (la legge “ponte”, la
legge 167, i decreti sugli standard) vi fu una
sostanziale inerzia degli organi statali preposti
alla pianificazione comunale mentre qualche
iniziativa veniva attivata sul versante della pia-
nificazione e programmazione territoriali at-
traverso la costituzione dei CRPE.

A questa che potremmo definire la stagione
eroica dell’urbanistica emiliana segue la sta-
gione regionale, conseguente al trasferimen-
to dallo Stato alle Regioni delle competenze
urbanistiche (1 aprile 1972 Decreto delega-
to n. 8/1972). 

Bologna, padiglione Esprit
Nouveau.

CITTÀ E TERRITORIO Giovanni De Marchi



Indubbiamente l’elemento di no-
vità più rilevante doveva seguire,
qualche anno dopo, con la promulga-
zione della legge Tutela e uso del territorio
n.47/1978 che, nel recepire le più importan-
ti nozioni in materia di standard, di discipli-
na dei centri storici già delineate negli atti
sopra ricordati, estendeva la tutela a tutto il
territorio agricolo, alle zone ambientali, alle
zone ecologicamente fragili superando e
vietando la formazione di programmi di fab-
bricazione e introducendo istituti di pianifi-
cazione di area vasta del tutto nuovi, in par-
ticolare relativi all’ambito comprensoriale, di
cui quanto meno vanno ricordati i piani di
tutela delle fasce fluviali per il loro importan-
te contributo che daranno ai provvedimenti
attuativi della Legge Galasso.

I piani formati ai sensi della Lr 47/78 rappre-
sentano il periodo più significativo dell’attivi-
tà regionale come Ente di promozione e di
tutela del governo del territorio e, oltre a
promuovere una imponente attività pianifi-
catoria delle Amministrazioni comunali, ha
visto anche la crescita di un apparato tecni-
co sia all’interno dell’Amministrazione regio-
nale e comunale, sia all’esterno negli studi
professionali privati singoli o associati che
hanno qualificato in modo particolare il fare
urbanistica nella nostra Regione.
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Una stagione che raccoglie le migliori espe-
rienze maturate nei Comuni e, compendiate
in una serie di atti amministrativi e politici che
individuano i seguenti obiettivi:

1. la salvaguardia del patrimonio naturale
e ambientale come esigenza priorita-
ria, l’attiva tutela ed il recupero dei si-
stemi ecologici, dei beni di particolare
pregio architettonico, ambientale e
monumentale, nonché la pubblicazio-
ne di tali beni;

2. la difesa del suolo attraverso un orga-
nico esame geologico del territorio, la
formazione e la salvaguardia dei parchi
naturali, la predisposizione di aree
pubbliche attrezzate per il tempo libe-
ro, l’attenzione sul programma degli
inquinamenti;

3. l’effettiva verifica degli insediamenti re-
sidenziali e produttivi, l’indicazione di
parametri di sviluppo urbano aventi
come base l’arco di un quinquennio, la
definizione del rapporto tra popolazio-
ne esistente, popolazione prevista, per
la corretta stima del fabbisogno di al-
loggi con riguardo alle diverse situazio-
ni territoriali;

4. l’applicazione di standards urbanistici
con criteri non restrittivi, sulla base di
indicazioni stesse o desunte da parame-
tri già formulati dalla Consulta Urbani-
stica Regionale dei Comuni, delle Pro-
vince e dei Comprensori, con generale
aumento delle incidenze stabilite con
D.M. 2 aprile 1968;

5. l’incentivazione della progettazione ed
adozione del PEEP e del PRG;

6. il concerto con il Comprensorio nella for-
mazione dei piani e nella previsione del-
le scelte principali;

7. le priorità nell’ordine dell’esame degli
strumenti urbanistici.

Altri elementi di novità emergono indubbia-
mente dalla Lr 2/1974 in materia di centri sto-
rici, che prevede l’introduzione non solo di
questa disciplina urbanistica del tutto ignora-
ta dalla legislazione nazionale, ma anche una
disciplina particolareggiata che costituirà una
specificità e unicità nel panorama pianificato-
rio italiano (è di quegli anni anche l’istituzio-
ne dell’IBC e l’avvio di una specifica cartogra-
fia regionale).

Questa esplosione di piani dopo gli anni ’70
trovava una giustificazione nell’avvento delle
Regioni oltre che in una generale e più diffu-
sa maturazione urbanistica che volva stru-
menti capaci di investire tutto il territorio e
tutti i tessuti urbani con normative sempre
più puntuali e sofisticate.

Imola, PRG 1955.
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Ed è sempre sull’onda di questo importante
stimolo della Lr 47/78 che è stato prodotto
sia il Piano Territoriale Regionale sia il Piano
Paesistico Regionale, quest’ultimo modello
per la pianificazione paesistica dell’intero
territorio nazionale, più volte premiato e ci-

tato anche dalla trattati-
stica europea con le sue
invenzioni in materia di
unità di paesaggio, di
invarianti strutturali del
territorio, di puntuale in-
dicazione e catalogazio-
ne dei beni culturali,
ambientali e naturali,
con il sofisticato appara-
to cartografico che ha
messo in valore tutte le
ricerche sedimentate nei
lunghi anni di attività
delle strutture regionali
e mettendo anche in va-
lore l’apparato conosciti-
vo giacente presso i Co-
muni e presso le Ammi-
nistrazioni provinciali.

L’imponente lavoro di quella stagione, di cui
vi è totale documentazione negli archivi re-
gionali, costituisce gran parte del fondo che
il Planning Center dovrà organizzare e gestire
unitamente ai più antichi precedenti, anch’es-
si depositati negli archivi regionali, ma che
vanno riordinati unitamente ai più significati-
vi piani particolareggiati dei centri storici, ai
piani per l’edilizia economico-popolare.

A questa stagione, definita “gloriosa”, suc-
cede ora una nuova stagione promossa dal-
la Lr 20/2000 con un ruolo ancora più cru-
ciale della pianificazione comunale e con
una nuova competenza affidata alle Provin-
ce, la cui pianificazione ormai estesa a tutto
il territorio regionale deve costituire un altro
elemento di novità e di sperimentazione per
i nuovi e più sensibili problemi ecologici-am-
bientali che le Province devono gestire e so-
vrintendere per il dilatarsi delle problemati-
che sociali connesse ai nuovi modelli di
comportamento, ai nuovi bisogni e alle
nuove crisi.

Anche di questa pianificazione provinciale il
Planning Center dovrà curare la catalogazio-
ne e permettere una consultazione, la più va-
sta e articolata, così come dovrà occuparsi
dei grandi progetti territoriali variamente no-
minati PRU, PRUSST, Patti territoriali, Accordi
di Programma il cui impatto sul territorio è
del tutto evidente.

Il Planning Center dovrà essere l’occasione
non solo per studiare i piani ma anche per ri-
flettere sui tecnici e amministratori che han-
no operato sul nostro territorio, delle loro
battaglie, delle loro sconfitte, delle loro idee
sulle città pubblica e sul governo delle tra-
sformazioni territoriali. 
Potrà essere l’occasione per stimolare una
nuova generazione di pianificatori che possa-
no continuare quella tradizione che ha visto,
per tanto tempo, la nostra Regione all’avan-
guardia nel panorama pianificatorio italiano.

Planning Center, installazioni 
video.

Planning Center, particolare
dell’esposizione.

CITTÀ E TERRITORIO Giovanni De Marchi



ne il canone non potrà essere su-
periore all’85% del canone concer-
tato introdotto dalla legge 431/98 de-
finito dagli accordi territoriali tra le associa-
zioni dei proprietari e quella degli inquilini.
Nella locazione o godimento permanente il ca-
none non può superare il 4,5% del costo inizia-
le complessivo di realizzazione dell’intervento.
Il bando è stato elaborato tenendo conto
anche delle raccomandazioni sulla riduzio-

ne dei consumi energetici contenute in un
Ordine del giorno approvato dall’Assemblea
Legislativa al momento dell’approvazione
del programma stesso. 

Come già era avvenuto nella fase dell’elabo-
razione del programma approvato dall’As-
semblea Legislativa, anche per la definizio-
ne del bando sono stati consultati tutti i
soggetti la cui partecipazione è indispensa-
bile per la realizzazione del programma, ta-
voli provinciali di concertazione, sindacati
dei lavoratori, associazioni rappresentative
degli operatori economici che operano nel
campo dell’edilizia residenziale. 
Gli interventi per ottenere il finanziamento
devono rispettare alcune condizioni di am-
missibilità. 
Al fine di contenere il consumo di nuovo
territorio non già destinato all’insediamento
umano il programma indica un insieme di
priorità tipologiche e di localizzazione degli
interventi. 
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Un nuovo programma 
per l’edilizia sociale 

Nell’ottava legislatura proseguirà l’impegno
della Regione Emilia-Romagna per contri-
buire a risolvere il problema della casa per
le famiglie meno abbienti con un program-
ma di edilizia residenziale pubblica per la
realizzazione di 3.000 case per l’affitto e la
prima casa di proprietà.

Il programma approvato dall’Assemblea Le-
gislativa con la delibera n. 47 del 22 febbra-
io 2006 attua gli orientamenti e la metodo-
logia indicata nella delibera della Giunta re-
gionale n. 174 del 7 febbraio 2005. Que-
st’ultima delibera prevedeva di giungere al-
la definizione del programma attraverso un
confronto con i soggetti che partecipano al
tavolo regionale di concertazione e con le
forze sociali ed imprenditoriali del settore. 
La Giunta Regionale il 3 luglio 2006 ha ap-
provato la delibera n. 946 per dare concre-
ta attuazione al programma di edilizia age-
volata approvato dall’Assemblea Legislativa.
Con il programma ci si è proposti di realizza-
re 3.000 case da concedere in locazione o
in godimento permanente e a termine, per
un periodo massimo di 10 anni, e in pro-
prietà ai soggetti deboli che hanno difficol-
tà a reperire alloggi per uso abitativo prima-
rio a canoni o a prezzi accessibili.

Nel caso della locazione o godimento a termi-

Bologna, scorcio centro storico.
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Si prevede di localizzare i finanziamenti nei
Comuni classificati ad alta tensione abitati-
va, in quelli aderenti a Associazioni Interco-
munali, Unioni di Comuni, Comunità Mon-
tane, Circondario Imolese nelle quali alme-
no uno dei Comuni sia classificato ad alta
tensione abitativa; una parte dei finanzia-
menti sarà localizzata nei comuni montani.
Gli interventi possono anche essere localiz-
zati negli ambiti di riqualificazione urbana,
in quelli dei contratti di quartiere e nelle
aree dei programmi d’area interessati alle
azioni che hanno per oggetto la riqualifica-
zione urbana. 

Sono ritenuti prioritari gli interventi realizza-
ti nei centri storici, nelle aree già urbanizza-
te; quelli finalizzati al recupero del patrimo-
nio edilizio esistente ed alla trasformazione,
per destinarli a residenza, di immobili di
proprietà comunale o di altri Enti pubblici o
di organismi senza fini di lucro. 

Sono considerati prioritari anche
gli interventi più rapidamente
cantierabili e quelli per la cui co-
struzione è possibile contenere i
costi. 
Sono ammissibili a finanziamento
sia interventi di recupero che di
nuova costruzione. Per accelerare
la realizzazione degli interventi è
previsto che essi devono essere
realizzati in area già destinate al-
l’edilizia residenziale alla data di
approvazione del bando.

Per i Comuni o forme associative
tra Comuni è ammesso anche l’ac-
quisto di alloggi già realizzati o in
fase di realizzazione.
Per il finanziamento degli interven-

ti è stato istituito un fondo di rotazione che
fornisce agli Istituti di credito convenzionati
con la Regione Emilia-Romagna parte dei ca-
pitali con cui concedere mutui agevolati. Il fi-
nanziamento del fondo permette di abbatte-
re l’onere per interessi sui mutui agevolati
concessi per la realizzazione degli interventi
finanziati. Il meccanismo operativo del fondo
consente il recupero nel tempo dei contributi
anticipati e di ricostituire la disponibilità di ri-
sorse finanziarie utilizzabile per incentivare
l’attuazione di nuovi interventi.

L’istituzione del fondo di rotazione costituisce
sicuramente una modalità innovativa di fi-
nanziamento delle politiche pubbliche finaliz-
zate all’erogazione di prestazioni agevolate a
particolari settori della popolazione. Permet-
tendo di utilizzare gli stessi fondi più volte au-
menta l’efficienza della nostra spesa sociale.
Poiché quelle di cui esso è dotato sono risor-

se che non vanno perse, ma si recuperano
nel tempo, il fondo di rotazione può essere
uno strumento la cui dotazione può essere in-
crementata anche con l’apporto di altri sog-
getti che tra i propri compiti si propongono
anche di perseguire finalità sociali. 

Il bilancio di previsione per il 2006 della Re-
gione ha già dotato il fondo di 55.000 milio-
ni di euro. Qualora, come è prevedibile, esse
dovessero essere insufficienti a realizzare tutti
gli interventi partecipanti al bando ed ammes-
si al finanziamento, è previsto di incrementa-
re il fondo di rotazione con le economie che
matureranno negli anni dal 2006 al 2009 sui
limiti d’impegno che avremo a disposizione
per pagare i contributi in conto interesse sui
mutui agevolati concessi negli anni passati a
valere sulle leggi con le quali sono stati finan-
ziati gli interventi di edilizia agevolata negli
anni ’80 e ’90 dello scorso secolo. 

Per ogni alloggio l’importo massimo del mu-
tuo sul quale deve essere calcolata l’agevo-
lazione regionale non può superare i 120
mila euro e tale agevolazione non può esse-
re superiore al 60% dell’importo mutuato.
Ciò significa che il capitale mutuabile che il
fondo eroga a tasso di interesse pari a zero
non può eccedere i 72 mila euro per allog-
gio. L’ammontare del mutuo agevolabile e
la percentuale dell’agevolazione sono diffe-
renziate in base alle tipologie degli inter-
venti. Il bando ha stabilito che l’importo
massimo del mutuo agevolato per apparta-
mento è di 120.000 euro per gli alloggi de-
stinati alla locazione permanente, di
110.000 per quelli destinati alla locazione a
termine e di 100.000 per quelli destinati al-
la proprietà. 
Questi importi sono finanziati dal fondo a
tasso zero per la metà nel caso di nuove co-
struzioni e per il 60% nel caso di interventi
di recupero.

Il programma privilegia gli interventi desti-
nati alla locazione o godimento, ai quali è
riservato il 65% delle risorse di cui è dotato
il fondo; la restante parte del 35% è desti-
nata a finanziare la realizzazione di case da
cedere in proprietà.
Per garantire un’accettabile distribuzione ter-
ritoriale delle risorse, il 75% di esse è riparti-
ta tra le province, secondo percentuali con-
cordate tra la Regione e i tavoli provinciali di
concertazione sulle politiche abitative. 

Sempre in accordo con tali tavoli, per
l’istruttoria della domande che concorreran-
no al bando sarà costituito un apposito Nu-
cleo di valutazione regionale, nominato dal
direttore generale alla programmazione,



Una scelta importante che viene
fatta nel bando è quella di premia-
re le amministrazioni che realizzano
gli interventi in partenariato con i privati,
attraverso il ricorso alla concessione o alla
finanza di progetto. Importante è anche il
tentativo di spingere i Comuni ad aggregar-
si. Il bando incentiva la realizzazione di in-
terventi promossi dalle diverse forme di as-
sociazioni tra Comuni, o quelli che pur pro-
mossi da un solo Comune, destinano una
parte degli alloggi anche a cittadini di alme-
no un altro comune. 

Pur creando le condizioni per realizzare in-
terventi di qualità, il bando si propone an-
che di contenere il costo di realizzazione de-
gli interventi. 

In questa direzione va non solo il “premio” in
termini di punteggio che viene attribuito a
chi contiene i prezzi di vendita o i valori su cui
calcolare i canoni, ma anche le scel-
te fatte dall’assemblea legislativa
con riferimento alle tipologie co-
struttive degli interventi. 
Sono escluse dal finanziamento le
villette a schiera e le atre tipologie
di edilizia di lusso. 
Ma quanto al contenimento dei
costi, un aspetto importante è an-
che il limite posto alle superfici
non residenziali. Si è infatti deciso
che queste non possono eccedere
il 60% delle superfici utili di ogni
alloggio. 

I beneficiari finali degli interventi
sono ovviamente le famiglie ai
quali verranno assegnati, in affitto
o in proprietà, gli alloggi realizza-
ti da Comuni e forme associative tra Comu-
ni, cooperative di abitazione e loro consor-
zi, imprese di costruzione e loro consorzi,
comprese anche le cooperative di produzio-
ne lavoro; associazioni temporanee di im-
prese, società di scopo costituite dalla Acer,
organizzazioni non lucrative di utilità socia-
le (ONLUS) e Fondazioni, Aziende per il di-
ritto allo studio universitario.

È importante evidenziare che la Regione per
favorire l’accesso alla proprietà della prima
casa ha istituito un fondo di garanzia, per la
concessione di garanzie fideiussorie per il pa-
gamento delle rate dei mutui contratti dagli
acquirenti degli alloggi realizzati o recupera-
ti con il contributo del fondo di rotazione
che svolgono lavori o per i quali si verificano
temporanee difficoltà economiche che pos-
sono rendere loro difficile pagare le rate di
ammortamento dei mutui stessi.
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composto da funzionari e dirigenti regiona-
li e da rappresentanti dei Tavoli provinciali
di concertazione ex comma 3 articolo 5 del-
la L.R. n. 24/2001. I primi partecipano ov-
viamente a tutte le sedute, mentre i rappre-
sentanti delle province solo a quelle in cui si
esaminano le proposte che riguardano i ri-
spettivi territori di competenza. Il nucleo
formulerà una graduatoria di merito delle
proposte pervenute sulla base dei criteri sta-
biliti dal bando.

Per la formazione della graduatoria delle do-
mande da ammettere a finanziamento il nu-
cleo di valutazione attribuirà ad ogni propo-
sta ammissibile un massimo 100 punti, secon-
do parametri relativi agli impegni assunti dal-
l’operatore, alle caratteristiche tecniche del-
l’intervento, alla qualificazione del soggetto
proponente e alla valutazione del nucleo. 

Il nucleo attribuirà il punteggio che gli vie-
ne assegnato (25 punti, un ammontare
questo stabilito anche su richiesta delle Pro-
vince) valutando i singoli interventi sulla ba-
se del contributo che ognuno di essi può
dare, tra l’altro, alla realizzazione di pro-
grammi complessi, alla sua integrazione
con le altre politiche regionali, alla soluzioni
di particolari problemi sociali o di particola-
ri categorie di beneficiari degli alloggi. 
Alle caratteristiche del soggetto che propo-
ne l’intervento viene attribuito un massimo
di 18 punti, valutando la sua solidità finan-
ziaria e patrimoniale, l’esperienza ecc. 

Alle caratteristiche di ogni singolo interven-
to vengono assegnati 75 punti se promossi
da Comuni e 57 se promossi dalle altre tipo-
logie di operatori. La differenza a favore dei
Comuni è pari a 18 punti e compensa la
mancata attribuzione ad essi dei 18 punti
assegnati alla qualificazione degli operatori.

Nell’attribuzione del punteggio relativo alle
caratteristiche degli interventi si è teso a spin-
gere gli operatori a ricercare soluzioni tecni-
che efficienti in termini di risparmio energeti-
co. All’applicazione di tecniche volte al rispar-
mio energetico e di tecniche rispettose del-
l’ambiente e delle sua salvaguardia, vengono
attribuiti fino a 17 punti. Considerando che
alle caratteristiche di un intervento realizzato
da privati possono essere attribuiti al massimo
57 punti, ne deriva che il 30% di essi è con-
nesso al risparmio energetico. 

Con il bando si è anche cercato di orientare
le amministrazioni pubbliche all’adozione di
modalità innovative di realizzazione degli
investimenti e verso il consolidamento del-
l’associazionismo.

Interventi di autocostruzione 
in Emilia Romagna.
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Autocostruzione: 
le possibili strategie 
per l’accesso alla casa

Il 25 giugno 2003 il Servizio regionale Pro-
grammazione e Sviluppo dell’Attività edilizia
organizzò a Bologna un seminario dal titolo
“Autocostruzione – Lo stato dell’arte”. L’obiet-
tivo della giornata di lavoro, come era enun-
ciato nel programma dell’iniziativa, stava nel-
l’individuare possibili strategie per l’accesso
alla casa alternative alle forme tradizionali di
intervento tipiche dell’edilizia agevolata e dei
suoi sviluppi evolutivi. Nel seminario, studiosi
(tra cui Giandomenico Amendola, Antonio
Tosi, Giuseppe Cusatelli, Gianni Scudo) e am-
ministratori, progettisti e tecnici di enti pub-
blici cercarono di analizzare l’effettiva applica-
bilità dell’autocostruzione alla programma-
zione regionale delle politiche abitative, veri-
ficando in particolare la capacità di dare ri-
sposte mirate a specifici segmenti di bisogno,
costituiti ad esempio dagli immigrati e dalle
giovani coppie, attraverso un prodotto edili-
zio di buona qualità a costi minori, senza in-
vadere gli spazi operativi tipici degli operato-
ri tradizionali (cooperative di abitazione, im-
prese di costruzione).

In Italia l’autocostruzione ha avuto un destino
segnato da un rapido successo – almeno teo-
rico – cui ha fatto seguito una diffusa e altret-
tanto rapida rimozione. La breve stagione di
entusiasmi si colloca tra la fine degli anni Set-
tanta e la prima metà degli Ottanta, periodo
in cui il tema ha destato interesse sia sul pia-
no progettuale che economico, politico e cul-
turale. L’enfasi veniva posta sulla partecipazio-
ne come valore di per sé positivo e sull’idea
un po’ avventurosa di poter creare una pro-
duzione edilizia “altra” rispetto al mercato vi-

gente e consolidato. All’inizio del nuovo mil-
lennio, con la crisi finanziaria e politica del-
l’housing, si è tornato a guardare con forte
aspettativa a strumenti come l’autocostruzio-
ne, considerata uno strumento più flessibile
di altri per raggiungere gli obiettivi operativi.
Fin dalle prime sperimentazioni (negli USA,
negli anni Cinquanta), i padri del movimen-
to fecero forza sul minor costo della produ-
zione autorealizzata e sul suo carattere ap-
propriato alle esigenze abitative, economi-
che, culturali e complessivamente sociali del-
le popolazioni interessate. Tuttavia, già all’ini-
zio degli anni Ottanta furono evidenti quelli
che ancora oggi sembrano i nodi irrisolti e
problematici: a fronte del risparmio di dena-
ro (fino al 30%, secondo la maggior parte
delle analisi) sta il concreto rischio di un al-
lungamento dei tempi, dovuto alla necessità
di formare maestranze non professionali ed
anzi completamente a digiuno dei processi
costruttivi. Inoltre, in presenza di sistemi so-
ciali ed economici “ad alta regolazione” co-
me quelli in cui ci troviamo ad operare nel
nostro paese, l’autocostruzione incontra non
pochi problemi nel misurarsi con le regole
edilizie, in particolare con le norme in mate-
ria di sicurezza del cantiere e del lavoro e con
le normative di qualità degli impianti. 

A questi problemi deve ovviare chi si pone il
compito – nel caso che qui si descrive, la coo-
perativa sociale Alisei, una organizzazione
non governativa attiva nella cooperazione in-
ternazionale e negli aiuti umanitari – di facili-
tare l’intervento costruttivo, fornendo oltre
che progettista, direttore lavori, responsabile
di cantiere, anche l’assistenza organizzativa
necessaria a informare gli autocostruttori ri-
guardo alle tecniche di lavoro. I facilitatori si
fanno carico di una serie di elaborazioni tec-
nico-progettuali e del training dei diversi sot-
togruppi operanti a livello di cantiere; una
formazione sul campo che viene definita “le-
arning by doing” e che può essere intesa non
solo come fine a sé stessa – ovvero finalizzata
alla realizzazione dell’intervento per cui la co-
munità si forma – ma anche come professio-
nalità specifica: come accadde decenni fa nel
caso della comunità turca di Berlino, che di-
venne specializzata nella imprenditorialità del
recupero edilizio proprio grazie alla propria
esperienza di autoallestimento/autocostruzio-
ne nel quartiere di Kreuzberg.

È chiaro che mentre esistono categorie socia-
li particolarmente portate all’autocostruzione
– il programma regionale che ad essa è stato
finalizzato nel 2004 individua le giovani cop-
pie e gli immigrati – altre invece sono natural-
mente escluse: per esempio gli anziani. In-
somma, l’autocostruzione può sviluppare fat-
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in sé e propenso a istituire relazioni
positive con il quartiere, cosa che è
puntualmente avvenuta. Su questi fon-
damenti dovrebbe, nel futuro prossimo, esse-
re possibile innestare processi che conducano
alla costruzione partecipata dello spazio pub-
blico interno al lotto. Infatti, mentre negli in-
terventi tradizionali la costruzione dello spa-
zio pubblico – o semipubblico - è un elemen-
to residuale e spesso mancante, nel caso in
questione va segnalata la possibilità di inte-
grare l’autocostruzione dell’alloggio con azio-
ni già di per sé votate alla integrazione socia-
le e alla partecipazione: pensiamo ad esem-
pio alla sistemazione degli spazi pubblici an-
che attraverso l’arte. 

Altro elemento innovativo che si è voluto per-
seguire con il programma regionale è l’obiet-
tivo di combinare l’autocostruzione con l’alta
qualità ambientale, richiedendo già in sede di
bando regionale la dichiarazione da parte dei
soggetti realizzatori di applicazione di requisi-

ti volontari di bioarchitettura connessi al ri-
sparmio energetico, alla accessibilità, all’uso
razionale delle riosorse idriche.

L’intervento di Piangipane ha avuto una note-
vole eco anche a scala nazionale. Ricordo, ol-
tre ai servizi televisivi andati in onda sulle
principali reti nazionali, i servizi pubblicati su
Oggi, Panorama, Famiglia Cristiana, Costrui-
re, Diario, Donna Moderna, Salvagente, Ville
Giardini e altre testate. Alisei ha in corso o in
avvio interventi per oltre 350 unità abitative
in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friu-
li, Umbria, che riguardano famiglie per quasi
il 50% assegnatarie di alloggi di edilizia pub-
blica. Gli interventi di solito sono realizzati su
terreni di proprietà comunale ceduti in diritto
di superficie, le graduatorie sono formulate
d’intesa tra Comune e Cooperativa.
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tori di successo superiori a quelli di crisi so-
prattutto se viene considerata come uno stru-
mento “di nicchia”, utile in particolare a grup-
pi sociali particolari. E oltre a ciò ha una forte
componente di coesione sociale: diverso è in-
sediare a posteriori e a freddo gruppi di immi-
grati in un tessuto sociale e urbanistico con-
solidato, altro conto è approfittare del perio-
do di durata media del cantiere (un paio
d’anni) per formare un tessuto sociale coeso
con i residenti già presenti in loco.

Nel febbraio del 2004, per stimolare applica-
zioni di quanto si era discusso nel seminario
dell’anno precedente, il Consiglio regionale
approvò il “bando sperimentale per la realiz-
zazione di interventi di autocostruzione/au-
torecupero”, destinando 500.000 euro di
contributi per realizzare interventi per la casa
in proprietà nei 39 comuni ad alta tensione
abitativa. Furono presentate tre domande (a
Cesena, Faenza e Ravenna) e, con successiva
delibera regionale del 19 luglio, fu finanziato
un intervento per 26 alloggi a Ravenna, in lo-
calità Piangipane. Ora l’intervento è in fase di
completamento, gli alloggi saranno ultimati
nell’estate di quest’anno. Si tratta di 13 fami-
glie italiane e di altrettante straniere, che
hanno realizzato le proprie abitazioni dedi-
cando mille ore del proprio tempo – preva-
lentemente nel fine settimana – al cantiere.
Ciò consente tra l’altro di risparmiare i costi
relativi a lavorazioni normalmente eseguite
dall’impresa e gravate dunque anche degli
utili che l’impresa richiede.

Il progetto prevede una articolazione in tre
palazzine con uno spazio interno a uso co-
mune, che sarà presumibilmente destinato
in misura prevalente al gioco dei numerosi
bambini dei nuclei familiari insediati e al
tempo libero degli abitanti. Si tratta di villet-
te unifamiliari a schiera a due piani, di circa
90 metri quadrati di superficie utile, oltre a
giardino e garage privato. Ognuna benefi-
cia di un contributo in conto capitale della
Regione pari a circa ventimila euro e di un
mutuo ventennale rimborsabile con rate
mensili di circa 400 euro.
Già nel seminario del 2003 veniva posto in
evidenza il fatto che con l’autocostruzione
della casa si costruisce anche una comunità,
una comunità peraltro connotata da un forte
senso di autostima, perché si tratta di sogget-
ti che con questa metodologia accedono alla
proprietà della casa pur essendo percettori di
redditi medio-bassi (nel caso specifico, il pro-
gramma regionale prevede limiti di reddito
contenuti tra un minimo di 15.500 e un mas-
simo di 31.000 euro per nucleo familiare). Ba-
sandosi su questo sentimento propulsivo ri-
sulta facile costituire un gruppo sociale coeso

Interventi di autocostruzione 
in Emilia Romagna.



Autocostruzioni: le vie
e le idee dell’integrazione

Autocostruire significa avviare processi di pro-
duzione della casa che hanno come protago-
nisti chi ci andrà ad abitare, sulla base di un
modello che, nei casi dei quali parleremo, ve-
de coinvolti cittadini a basso reddito, sia italia-
ni che stranieri. Un progetto che si basa sul
lavoro di futuri proprietari con culture molto
diverse, quindi un processo difficile. Visitando
però i cantieri presenti in Emilia Romagna, e
promossi dalla ong Alisei (www.alisei.org), c’è
il rischio di scoprirsi ottimisti.

Che l’autocostruzione associata sia, oltre
che una misura integrata di housing sociale
e di risposta al bisogno abitativo, anche
una buona pratica interculturale e una con-
creta possibilità di creare integrazione e dia-
logo nella nostra vita quotidiana, è nell’evi-
denza dei fatti.

L’autocostruzione associata è una attività con-
creta che parte da un concetto semplice, ma
che può essere letta da quattro angolazioni
diverse e complementari: una risposta al-
l’emergenza abitativa mirata a gruppi sociali
svantaggiati, un progetto di coesione sociale,
una buona pratica interculturale interna alla
nostra vita quotidiana, una attività sostenibile
di rigenerazione e riqualificazione urbana.

Si può così dire che, pur nella realtà dalla at-
tuale dimensione di nicchia, le attività di au-
tocostruzione si proiettano direttamente
dentro ai grandi temi della questione abita-
tiva, perché, con un approccio innovativo,
sono una risposta ai problemi che affiggono
le città sul terreno dell’esclusione sociale ed
integrano nuovi metodi nel campo delle po-
litiche abitative. 
L’autocostruzione nasce come risposta alle

difficoltà di accesso all’alloggio e per questo
porta miglioramenti duraturi ai partecipanti,
ma fornisce anche un valore aggiunto agli in-
vestimenti che pubblico e privato fanno nel
settore dell’edilizia abitativa o in appoggio di-
retto ai progetti, perché qualifica i programmi
e le strategie dell’ente locale in temi di asset-
to urbano e politica del territorio, temi che so-
no un elemento cardine nelle politiche di svi-
luppo ed avranno legami sempre più forti
con la stessa politica comunitaria.
Il meccanismo di gestione utilizzato da Alisei
crea collaborazione fra governo regionale e
comunale, fra istituzioni e comunità locale ed
influenza anche le politiche confinanti, per-
ché l’inserimento pianificato di comunità cul-
turalmente miste non può che segnare la ri-
qualificazione sociale ed ambientale favoren-
do la collaborazione fra i diversi attori, con ef-
fetti positivi sulla ricchezza sociale.

L’autocostruzione poi autogenera interesse
perché crea un naturale coinvolgimento nelle
politiche dell’ente locale in questo settore,
quindi produce non solo visibilità, ma parteci-
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ve capacità, contribuendo a sen-
sibilizzare le politiche di integrazio-
ne e coesione sociale.

Da un punto di vista interculturale l’associa-
zione fra famiglie italiane ed immigrate po-
ne al centro del dibattito le questioni del-
l’identità, dell’altro, del métissage abitativo.
Storicamente la ricerca culturale ha sempre
fatto si che osservando gli altri – cittadini
non europei, svantaggiati, instabili, etc. – si
è poi passati ad osservare il territorio, nel
nostro caso invece possiamo dire che viven-
do il territorio si passa a conoscere gli altri,
ed a scoprirli ricchi e complessi. A capire

cioè come le nostre città sono nodi di una
rete internazionale, di una catena di flussi
incrociati che interagiscono. Di come aree
periurbane che crediamo disabitate o social-
mente omogenee sono nella realtà, più o
meno clandestinamente, abitate in modo
forte e complesso, e premono sulla città, ri-
chiedendo strategie coerenti di integrazio-
ne sociale e di rafforzamento della coesione
economica.
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pazione ai programmi ed ai piani di sviluppo
urbano. Per essere chiari basta ricordare co-
me i cantieri aperti in Emilia Romagna ed in
altre regioni sono stati visitati da delegazioni,
politici, giornalisti, televisioni, tecnici di setto-
re ed opinion leader che hanno così cono-
sciuto molti aspetti specifici della politica del-
l’ente locale per una città più sicura, una cit-
tà impegnata, una città creativa. Anche pochi
cantieri, pur numericamente esigui se para-
gonati al bisogno sociale, hanno così avuto
grande successo in termini di sensibilizzazio-
ne e dimostrazione.

L’autocostruzione si combina facilmente
con i programmi – già esistenti o disegnati
– di intervento sulle aree urbane degradate,
perché crea sempre sinergia e partecipazio-
ne attiva, questo anche quando è condotta
solo da privati cittadini italiani. È questo un
altro punto di forza che ci fa capire come sia
una attività in grado di portare effetti mag-
giori e migliori se è parte di una strategia
più ampia, perché rigenera le reti sociali e
di relazioni presenti sul territorio e crea nuo-

Interventi di autocostruzione 
in Emilia Romagna.



Qualità urbana, 
architettura, solidarietà.
(Intervento alla IV R.U.R.)

Il concetto di riqualificazione implica un ap-
proccio integrato ai problemi del territorio e
presuppone una domanda di qualità (qualità
ambientale, qualità delle relazioni umane,
qualità della vita urbana) che non può essere
soddisfatta soltanto da interventi fisici, ma ri-
chiede una maggiore capacità di coordina-
mento delle politiche urbane e sociali. 

La Legge regionale 19/1998 “Norme in mate-
ria di riqualificazione urbana” appartiene alla
disciplina dei programmi complessi che a par-
tire dalla Legge 179/92 hanno innovato l’in-
tervento pubblico in edilizia allargandolo alla
sfera del quartiere o dell’ambito urbano e in-
teressando, in programmi integrati di riquali-
ficazione una pluralità di funzioni urbane e di
soggetti attuatori pubblici e privati. La carat-

teristica di questi programmi, nei casi in cui
hanno interessato realmente parti significati-
ve del territorio urbano e hanno coinvolto i
cittadini attraverso forme concrete di urbani-
stica partecipata, e non solo “consensuale”, è
quella della immediata operatività che si tra-
duce nella contestuale realizzazione di inter-
venti privati e opere pubbliche che concorro-
no a rinnovare e riqualificare sistemi urbani
complessi. La legge regionale promuove il
coinvolgimento degli operatori pubblici e pri-
vati attraverso procedure concorsuali di evi-
denza pubblica e forme trasparenti di nego-
ziazione degli obiettivi pubblici e delle propo-
ste di trasformazione dei privati negli ambiti
di riqualificazione individuati dai Comuni.
Nel corso del quinquennio 2000-2004 la leg-
ge è stata sperimentata in una cinquantina di
Comuni selezionati sulla base del Bando re-
gionale del 1999, promovendo la formazione
e la sottoscrizione di 60 Accordi di program-
ma per la realizzazione di altrettanti program-
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mi di riqualificazione urbana di contenuti, di-
mensioni e caratteristiche molto diversificate.
Nei primi sei mesi del 2005 tali Pru, o meglio i
loro provvisori risultati effettivi, sono stati sotto-
posti ad una attività di valutazione da parte del
Servizio regionale competente, con il duplice
scopo di ricavarne un complessivo giudizio di
coerenza con gli obiettivi della legge e di for-
mulare una serie di osservazioni utili ad un
eventuale adeguamento della legge stessa.
L’effetto principale dei PRU è stato il recupero
urbano di quartieri di edilizia residenziale
pubblica e la realizzazione di opere pubbliche
e servizi complementari. L’apporto degli ope-
ratori privati ha prodotto risultati apprezzabili
nella differenziazione del mix funzionale ma
si è tradotto anch’esso soprattutto nella realiz-
zazione di interventi abitativi. In alcune situa-
zioni si è creato un positivo intreccio con le
politiche dei trasporti, soprattutto in relazione
agli ambiti di stazione, e più in generale sono
stati introitati nei PRU finalità sociali e obietti-
vi di sicurezza urbana, grazie alla collabora-
zione con i relativi settori regionali. Di fatto
tuttavia quello che era uno degli obiettivi di-
chiarati della legge 19/98 – l’integrazione dei
diversi settori di intervento che possono in-
fluire sulla qualità urbana dall’ambiente all’ur-
banistica, dall’edilizia alle attività produttive,
al welfare, alla cultura – si è realizzato solo
parzialmente o episodicamente.
Ma per un bilancio obiettivo sui risultati di
questa stagione di PRU, occorre valutarne so-
prattutto l’efficacia di strumento “quadro” per
la regia di interventi complessi: a questo pro-
posito c’è da rilevare che forse la riqualifica-
zione urbana è stata caricata, da un lato, di
un eccesso di aspettative a volte tra loro in-
conciliabili, sia da parte delle amministrazioni
locali sia da parte dei partners privati, e dal-
l’altro da responsabilità altrettanto eccessive,
da parte dell’urbanistica tradizionale, circa il
potenziale ruolo “eversivo” dei programmi nei
confronti del Piano.
È chiaro che i Pru sono nati come antidoto al-
la staticità delle previsioni dei vecchi PRG quan-
do è emersa la palese inadeguatezza di questi
ultimi a rispondere alle esigenze di trasforma-
zione di intere parti di città (la città industriale
innanzi tutto) che nel giro di un decennio han-
no perso definitivamente la loro funzione.

Non è casuale infatti che la legge regionale
sulla riqualificazione urbana sia stata varata
due anni prima della nuova legge urbanistica,
(la L.r 20/00): occorre prenderne atto e proce-
dere ad un’armonizzazione a posteriori, oggi
non solo necessaria, ma anche possibile a
fronte dell’esperienza derivante dalla sua pri-
ma applicazione su larga scala, giunta a con-
clusione a cinque anni del bando del 1999.
Infatti, limitatamente alla disciplina degli am-

Bologna: area mercato 
in demolizione.



Pertanto, a mio parere, è necessa-
rio adeguare sia la Legge 19/98
che la 20/2000 per quanto riguarda il
ruolo strategico degli interventi di trasfor-
mazione rispetto al contesto urbano in cui
sono inseriti: in tal senso occorre dare mag-
giore forza al comma 3 lett. C dell’art. 2
L.19, che nella definizione dei contenuti del-
la delibera comunale di individuazione degli
ambiti, attribuisce particolare attenzione al-
l’impatto sui sistemi insediativi, ambientale,
paesaggistico, della mobilità, sociale ed eco-
nomico degli interventi di trasformazione. Di
conseguenza risulta chiaro che occorre defi-
nire l’ambito in modo funzionale alla valuta-
zione di tale impatto sul contesto urbano su
cui si riverberano gli effetti e i risultati attesi
delle trasformazioni.
In questo senso la definizione di ambito non
può limitarsi alla entità territoriale interessata
dalla trasformazione, ma deve tener conto
della dimensione allargata agli effetti indotti
da quella trasformazione ricomprendendo la

sfera pubblica su cui si può esercitare in mo-
do concreto la partecipazione degli abitanti
alle scelte complessive di riqualificazione. 

Tale considerazione si rafforza se si prendono
in considerazione i primi esiti della attuazione
della L. 20 in materia di riqualificazione. Infat-
ti dalla ricognizione effettuata su un campione
di 24 PSC approvati per lo più da Comuni di di-
mensioni medio piccole (Sani, Inforum n. 23)
si è riscontrata la presenza di oltre 200 ambiti
da riqualificare: una tale diffusione testimonia
già di un dimensionamento molto ridotto di
tali ambiti, (il 90% degli ambiti individuati non
raggiunge i 5 Ha e di questi la metà è addirit-
tura inferiore a 1 Ha) per lo più localizzati in
aree perturbane, che tendono a configurare la
scala dell’intervento di sostituzione edilizia, co-
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biti di trasformazione, la legge 19 ha avuto il
ruolo di “legge ponte” rispetto alla 20, ruolo
che rimane efficace fino a quando la legge
20 non sarà entrata “a regime”, ovvero fino a
quando la maggior parte dei comuni della re-
gione non si sarà dotata di un PSC in cui gli
ambiti da riqualificare siano individuati ai
sensi dell’Art. A-11. 
A questo proposito è opportuno ricordare che
ai sensi di tale articolo “il PSC individua le par-
ti urbane che necessitano di riqualificazione (e
gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perse-
guire in sede di attuazione)”, ambiti all’interno
dei quali poi i singoli interventi di riqualifica-
zione saranno definiti nel POC, anche attra-
verso forme di concertazione con i soggetti in-
teressati, e attuati di norma mediante i PUA,
ovvero attraverso i PRU della L.19.

Con questa assimilazione ai piani urbanistici
attuativi dello strumento di pianificazione co-
munale, a mio avviso si rischia di ridurre la rea-
le portata strategica dei PRU cogliendone so-
lo l’aspetto attinente la disciplina urbanistica.
Non si tratta di una questione nominalistica.
Il Piano Particolareggiato è uno strumento ur-
banistico di dettaglio che definisce le caratte-
ristiche di impianto e le modalità attuative
delle previsioni insediative relative ad una
specifica area, di limitata dimensione. Esso,
pur avendo un orizzonte temporale decenna-
le, non è il frutto di specifiche verifiche di fat-
tibilità, concertate tra Comune ed operatori
privati, ma rappresenta ancora un atto auto-
ritativo della Pubblica Amministrazione, che
rende possibile l’intervento ma non stabilisce
alcun impegno sulla sua attuazione.

Il Programma di Riqualificazione Urbana, in-
vece, è uno strumento innovativo che rappre-
senta sostanzialmente un complessivo pro-
gramma di interventi, tra loro integrati, con-
cordato tra soggetti pubblici e privati, del
quale si sono verificate le condizioni concrete
di fattibilità da un punto di vista economico e
finanziario, e si sono accertate le possibilità
attuative in base alle necessarie verifiche di
sostenibilità, dei percorsi procedurali e dei
tempi di attuazione. Esso è approvato attra-
verso l’Accordo di Programma, che rappre-
senta un contratto nel quale vengono defini-
ti impegni e obbligazioni in capo a ciascun
soggetto, il cui rispetto è condizione necessa-
ria per l’attuazione del programma stesso.
Il PRU, quindi, non è soltanto un PUA e non
può essere ad esso assimilato, anche se può at-
tuarsi in tutto o in parte, attraverso lo strumen-
to (tecnico) urbanistico del Piano Particolareg-
giato, così come attraverso tutta la gamma de-
gli altri strumenti di attuazione previsti dalla re-
cente normativa introdotta dal Testo Unico per
l’Edilizia (Permesso di Costruire, DIA, etc.).

Bologna: progetto
urbano per area
mercato ortofrutticolo.



munque insufficiente ad acquisire una dimen-
sione strategica ma neppure significativa per
influire sulla qualità urbana.

In altri termini occorre sottolineare che la ri-
qualificazione urbana, ovvero gli interventi di
trasformazione del territorio urbanizzato, non
è un optional, ma deve essere vista come uno
degli strumenti preferenziali (non vogliamo
dire il principale, ma certo non secondario)
per l’attuazione degli obiettivi strategici del
PSC, a cominciare dalla manovra perequativa
sulle aree, per intervenire anche sulla città
consolidata e migliorarne la dotazione di at-
trezzature e spazi collettivi; in altri termini per
migliorare la qualità della città pubblica.
Ora i tempi sono maturi per prendere atto di
queste esigenze/opportunità nei nuovi piani
strutturali, per poter dare un impianto orga-
nico e strategico agli interventi di trasforma-
zione e riqualificazione a scala urbana. Oc-
corre quindi che i Comuni si dotino di un pia-
no previsionale, strategico, che partendo da
obiettivi di carattere generale selezioni ambi-
to per ambito le finalità pubbliche della ri-
qualificazione con riferimento ai fabbisogni
rilevati in merito ai servizi e alle cosiddette
dotazioni territoriali.
Nel conto di questi fabbisogni è assolutamen-
te necessario contemplare una quota di edili-
zia abitativa da realizzare per rispondere alla
domanda sociale, con particolare riferimento
a quella delle famiglie di nuova immigrazione
e alla fascia insoddisfatta dal mercato della
casa. Da qui l’esigenza che i nuovi PSC indi-
chino obiettivi di sostegno al fabbisogno abi-
tativo e individuino prioritariamente nel recu-
pero del patrimonio e nella riqualificazione
delle aree urbanizzate il “serbatoio” a cui at-
tingere per soddisfare quel bisogno.

In modo del tutto complementare alla indivi-
duazione di ambiti significativi e alla defini-
zione strategica degli obiettivi di qualità urba-
na da raggiungere in ciascuno di quegli am-
biti va ricercata la dimensione possibile per la
partecipazione dei cittadini alle scelte che ri-
guardano il loro territorio. Questa dimensio-
ne non può essere estesa a tutta la città, se
non per tematismi che possano essere affron-
tati in senso generale, nella conferenza preli-
minare al PSC, con obiettivi di condivisione
della pianificazione più che di vera e propria
urbanistica partecipata: questa non può che
essere oggetto di laboratori locali, ad una
scala di quartiere, o più propriamente alla di-
mensione dell’ambito urbano corrispondente
alla riqualificazione.
Una corretta scelta di scala è quindi condi-
zione per garantire la partecipazione che è a
sua volta correlata al raggio di influenza del-
la comunità e quindi della dimensione pub-
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blica e politica necessaria ad alimentare un
senso di appartenenza: è necessario trovare
una definizione di quartiere come ambito
privilegiato delle relazioni tra gli abitanti e
come luogo della loro appartenenza sociale,
tema che si è rivelato non secondario nella
programmazione dei “Contratti di quartiere
II ”, che di fatto rappresenta il secondo ban-
do attuativo della L.19.

È quindi intervenendo con un provvedimen-
to di adeguamento di entrambe le leggi, la
19 e la 20, che è possibile costruire un percor-
so trasparente e partecipato per definire in
primo luogo gli ambiti e gli obiettivi della ri-
qualificazione sulla base di un piano strategi-
co della qualità urbana, elaborato in relazio-
ne alle zone urbane riconoscibili come parti
significative della città (Circoscrizioni, Quartie-
ri, unità di vicinato) e finalizzato ad individua-
re gli obiettivi da attuare concretamente negli
ambiti di riqualificazione in risposta ai fabbi-
sogni rilevati in una rete equilibrata e coeren-
te con le finalità strategiche generali.
In questo senso il piano della qualità anticipa
aspetti che appartengono al “quadro conosci-
tivo” del PSC e contribuisce alla definizione
delle unità di paesaggio urbano da disciplina-
re nel POC: le parti della città consolidata e
quelle per le quali si ipotizza un processo di
trasformazione sono oggetto di un inquadra-
mento in zone urbanistiche in cui è possibile
misurare e regolare le dotazioni di servizi e at-
trezzature pubbliche (culturali, sociali, del-
l’istruzione, della salute, del tempo libero,
ecc.) in base alla soglia ottimale del raggio di
utenza di ogni tipologia di servizio: si compie
in questo modo una redistribuzione dei servi-
zi per aree di bilancio che possono corrispon-
dere agli ambiti da riqualificare, introducendo
quindi una loro gerarchia in termini di priori-
tà di intervento e stabilendo indicatori quali-
tativi più che quantitativi per la valutazione
della convenienza pubblica della negoziazio-
ne con i privati attuatori. E a questo punto si
potrà procedere, previa selezione delle pro-
poste progettuali più aderenti agli obiettivi di
convenienza pubblica, a stipulare accordi con
i privati che debbono essere regolati da con-
venzioni attuative molto vincolanti. 

Nella programmazione regionale serve uno
sforzo di sintesi, che traduca le tradizionali at-
tività settoriali (dell’ambiente, dei trasporti,
della casa, delle attività produttive, delle poli-
tiche sociali, ecc) in linee di indirizzo e coordi-
namento, fortemente concertate con il terri-
torio e le sue istanze sociali e attivabili attra-
verso progetti urbani che si avvalgano di for-
me evolute di programmazione negoziata,
con le amministrazioni locali ma anche con le
parti sociali e le forze imprenditoriali.



sità dei paesaggi regionali, la
progettazione di nuove qualità ter-
ritoriali, una efficace azione di riquali-
ficazione e valorizzazione delle realtà loca-
li svantaggiate o non competitive, delle
quali, in collaborazione con altri settori re-
gionali, andranno ricercate ed esaltate le
potenzialità e le sinergie anche attraverso
vere e proprie azioni di sistema ed una inte-
grazione delle politiche settoriali.
Si tratta di fare compiere un’ulteriore salto
di qualità alle azioni di tutela del paesaggio
perseguite, in questi anni, dall’amministra-
zione regionale prevalentemente attraverso
la gestione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale (PTPR).
I passi necessari per il raggiungimento di
questo obiettivo sono rinvenibili nelle pro-
spettive della politica per i paesaggi euro-

pei, descritta nel documento del Consiglio
d’Europa “The Face of Europe”, che trova
nei seguenti punti i necessari capisaldi del
suo sviluppo:

Consolidamento di una azione diffusa, di
una visione trasmissibile e metodologica-
mente matura per un futuro sostenibile dei
paesaggi d’Europa, rivolta alla coerenza
funzionale ed estetica, alla diversità e al-
l’identità culturale;
Integrazione dei valori e degli aspetti del
paesaggio nell’uso del territorio da parte
dei diversi settori socio-economici;

Creazione di sinergie politiche e operative
che mirino al raggiungimento della comple-
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Un progetto per i paesaggi 
regionali

Negli ultimi anni, nella Regione Emilia-Roma-
gna, si è completato e razionalizzato il quadro
delle tutele e della pianificazione territoriale a
livello regionale, provinciale e locale. Conte-
stualmente è entrato in vigore un nuovo siste-
ma di leggi sulla pianificazione e sulla riquali-
ficazione urbana fortemente innovativo sia
sotto il profilo istituzionale che disciplinare.

A fronte di questa innovazione di compe-
tenze e ruoli attuata dall’amministrazione
regionale se ne è prodotta un’altra, altret-
tanto forte, determinata dagli orientamenti
delle politiche europee in tema di sviluppo
dello spazio comunitario e di valorizzazione
dei paesaggi europei. 

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Euro-
peo approvato a Postdam nel maggio 1999
e la Convenzione Europea del Paesaggio,
sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000,
pongono infatti la necessità di avviare in
tempi rapidi un processo di ri-orientamento
delle politiche territoriali e urbanistiche
prendendo atto dei limiti concettuali e ope-
rativi insiti in esse per superare effetti diffu-
si di perdita di identità, banalizzazione del
territorio, marginalizzazione e diffusione del
degrado. Perché ciò si realizzi occorre supe-
rare la concezione di operare in un territo-
rio ideale, il “territorio del piano”, ricercan-
do nuovi e diversi strumenti di gestione tali
da produrre sviluppo economico attraverso
il rafforzamento delle identità e delle diver-
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mentarietà tra le iniziative nazionali, regio-
nali, europee e globali riguardanti la regola-
mentazione delle azioni nel paesaggio;

Armonizzazione degli approcci metodologici
di valutazione del paesaggio, disponibilità
delle informazioni sulla condizione e sull’evo-
luzione dei paesaggi e procedure di controllo
per dare attendibilità ai dati europei;

Azioni concrete per sostenere il paesaggio eu-
ropeo nelle sue diverse declinazioni locali.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR), approvato il 28 gennaio 1993, ha
segnato una positiva evoluzione della tute-

la del paesaggio, tuttavia, a 13 anni dalla
sua entrata in vigore, ha sostanzialmente
esaurito il suo mandato. Infatti, il ruolo di ri-
ferimento per l’applicazione delle regole
della tutela è stato trasferito alle Province
per effetto della L.R. 20/00 e i suoi contenu-
ti attuati dai Piani provinciali (PTCP). 
Tali piani costituiscono ora “l’unico riferi-
mento per gli strumenti comunali di pianifi-
cazione e per l’attività amministrativa attua-
tiva” (art. 24, L.R. 20/00). 
Alla Regione resta la competenza sulla nor-
mativa che assicura un’applicazione coordi-
nata, omogenea e corretta della tutela da
parte dei diversi soggetti delegati alla ge-
stione, ma che non è sufficiente per miglio-
rare la qualità dei paesaggi, per sviluppare
le loro potenzialità e per aumentare la con-
sapevolezza nella società regionale dei valo-
ri che essi rappresentano. 

Un piano concepito su presupposti di co-
mando e controllo, che, per effetto dell’evo-
luzione della legislazione paesaggistica, ur-
banistica e della modifica del Titolo V della
Costituzione, non corrispondono all’esigen-
za di una gestione che si basi sulla coopera-
zione e sulla sussidiarietà. 

L’essenza del piano vigente è rappresentata
dalla considerazione del complesso di beni e
valori che caratterizzano e identificano la Re-
gione e da alcuni suoi contenuti, che dovran-
no assumere risalto, come le unità di paesag-
gio e i progetti di tutela e valorizzazione.
Al PTPR, i cui presupposti analitici e norma-
tivi mantengono la loro validità, dovranno

essere applicate le disposizioni dell’articolo
156 del Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggio (Dlgs.42/04), che prevedono la veri-
fica e l’aggiornamento della pianificazione
paesistica vigente.

Un aggiornamento che non si pone tuttavia
in termini di elaborazione di un nuovo pia-
no, ma di adeguamento della strumentazio-
ne vigente (PTPR e PTCP) ai principi della
Convenzione Europea del Paesaggio, di at-
tuazione e approfondimento dei contenuti
del Dlgs. 42/04.

Un’attività che deve essere letta nella pro-
spettiva di dotare la Regione di strumenti in
grado di sostenere azioni di tutela attiva, in
cui il paesaggio diventi il motore per attua-
re politiche di sviluppo che si fondino su
obiettivi di miglioramento della qualità terri-
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saggistici), da un nuovo approc-
cio analitico in grado di riconoscere
significati e potenzialità del paesaggio
e, infine, dalla definizione di obiettivi di
qualità coerenti con le aspettative di miglio-
ramento espresse dalle comunità locali. Il ri-
sultato finale del percorso di adeguamento
configurerà una strategia regionale, intesa
come insieme integrato di progetti, di piani
d’azione locale, di sensibilizzazione, di con-
certazione e di strumenti di supporto (Pro-
getti pilota, Buone pratiche e Linee guida),
ai quali sarà assegnata la funzione di esplici-
tare le attività prioritarie e gli indirizzi pro-
mossi dalla Regione. 

Una strategia regionale che, configurata se-
condo i principi europei e strutturata secon-
do i canoni stabiliti dal Codice dei Beni cul-
turali e del Paesaggio, superi lo schema del
piano tradizionale attraverso un’azione che,
utilizzando strumenti dinamici, sia in grado
di coinvolgere gli attori istituzionali, econo-
mici e sociali locali e che: 
– scaturendo da un quadro articolato di tu-
tele, prospetti una “visione guida” per l’inte-
ro territorio regionale; 
– si precisi attraverso momenti di consulta-
zione tra le istituzioni e i soggetti locali;
– si arricchisca di contenuti, strumenti e pro-
getti in rapporto alle proprie disposizioni re-
golamentari e agli obiettivi di qualità pae-
saggistica.

Un’azione che trova riscontro negli obiettivi
definiti dal Programma per lo Sviluppo dure-
vole dell’Unione Europea, fatti propri dal Pia-
no Territoriale Regionale, e dal Programma
politico di mandato della Giunta regionale.
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toriale, di rafforzamento delle diversità e di
coesione sociale. Risultato perseguibile solo
attraverso la re-interpretazione del significa-
to, del ruolo e del valore del paesaggio e la
messa in opera di azioni di promozione e
orientamento tali per cui la tutela diventi il
risultato di una strategia complessiva e tra-
sversale ai settori regionali che la assumono
autonomamente.

I nuovi indirizzi emanati in ambito europeo
e nazionale hanno aperto inediti campi di
riflessione e prospettato scenari diversi, ma,
soprattutto, hanno indotto la pianificazione
paesistica a porsi nuove domande in rela-
zione alle modalità di lettura del paesaggio.
Il superamento della concezione tipologica,
estetizzante e settoriale di un paesaggio da
tutelare per la sua eccezionalità, comporta
la considerazione delle relazioni tra le diver-
se componenti del territorio che originano
le persistenze e la valorizzazione del patri-
monio culturale rappresentato da luoghi
dotati di propria specificità che costituisco-
no il sistema paesaggistico regionale. 

L’adeguamento della pianificazione paesag-
gistica regionale può essere quindi immagi-
nata come un “progetto dei paesaggi regio-
nali”, attraverso il quale intraprendere per-
corsi integrati di salvaguardia, gestione e
valorizzazione, sostenuti da un’azione re-
gionale di orientamento e supporto, pro-
mozione e incentivazione, formazione e in-
formazione, vigilanza e monitoraggio. 

Un progetto che nasce dalla considerazione
della disponibilità di nuove categorie inter-
pretative (Ambiti paesaggistici, Contesti pae-

Appennino Bolognese,
Rocchetta Mattei.
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Il Programma 
di riqualificazione urbana 
PRU FIERA a Bologna

Anche in Emilia Romagna l’esperienza dei
programmi di riqualificazione urbana eviden-
zia il diverso carattere che essi hanno avuto
a secondo dei contesti e delle situazioni in
cui si sono collocati.
In tutti i casi comunque, sia che essi abbia-
no riguardato tessuti esistenti degradati,
oppure operazioni più generali di rifunzio-
nalizzazione e riequilibrio urbano, il deno-
minatore comune degli interventi più inte-
ressanti è stato quello di intervenire su par-
ti problematiche di città dove l’intervento
urbanistico era prioritario e strategico. Si
può dire con certezza che la qualità e gli ef-
fetti dei PRU sono più forti proprio dove es-

si hanno avuto la capacità di incidere sul-
l’organismo urbano complessivo e non co-
me solo strumenti di settore quali, ad esem-
pio, i più specifici piani di recupero.

La L.R. 19/98 recepisce pienamente questo
dato quando indicando i contenuti da asse-
gnare agli ambiti da assoggettare a riqualifi-
cazione urbana all’Art.2 comma 3c parla di
“...ruolo strategico degli interventi prospetta-
ti rispetto al contesto urbano ed alla loro ca-
pacità di innovare e migliorare la qualità ur-
bana, con riguardo all’impatto sul sistema in-
sediativo, ambientale, paesaggistico, della
mobilità, sociale ed economico che la realiz-
zazione degli interventi previsti comporta...”
In un contesto come quello di Bologna l’in-
tervento di riqualificazione diventa strategi-
co laddove, come nel PRU Comparti FIERA,

si propone obiettivi di rigenerazione del si-
stema urbano vitali per il recupero dell’effi-
cienza urbana dell’intera città.

Il PRU Comparti FIERA si colloca nelle aree a
ridosso della Fiera di Bologna dove il vigente
PRG dell’89 prevedeva un’ampia operazione
tesa a completare quei vuoti esistenti fra le at-
trezzature fieristiche ed i tessuti urbani circo-
stanti. Dopo lunghe e complesse vicissitudini
nel 1999 veniva approvato un piano partico-
lareggiato che è ora in corso di attuazione.
Fra gli autori della prima stesura era pure pre-
sente l’Architetto Gian Carlo De Carlo.
In applicazione dei dettati della legge regio-
nale 19/98 sulla riqualificazione urbana, il
Comune di Bologna localizzava poi sulle
aree di sua proprietà, comprese nel PP, il pro-
gramma di riqualificazione urbana “PRU
Comparti Fiera” ottenendo dalla Regione un
finanziamento finalizzato alla realizzazione
di edilizia residenziale pubblica convenzio-
nata agevolata, in locazione permanente o
in locazione a termine.
L’interesse dell’intervento riguarda proprio il
modo con cui si pone nei riguardi del tema
della riqualificazione urbana, in quanto con-
cerne edifici tutti di nuova costruzione, su
aree inedificate, in una situazione ove però
forte è l’esigenza di rifunzionalizzazione urba-
na e di riequilibrio socio-economico. 

Nel maggio 2001 il Comune formulava un
bando per l’assegnazione in diritto di superfi-
cie di queste aree con l’obiettivo di raggiun-
gere i migliori risultati rispetto alla quantità di
alloggi, ai prezzi da convenzionare, alle ope-
re pubbliche da realizzare ed alla qualità ar-
chitettonica del progetto.
La Società Pentagruppo formata da una coo-
perativa di abitazione, Coop. Ansaloni, da
una cooperativa a proprietà indivisa, Coop
G. Dozza, e da tre imprese di costruzione, Di
Giansante Comm. Franco S.p.a, Montanari
s.r.l, Sveco Buriani S.p.a, ha fornito la propo-
sta che è stata ritenuta dall’Amministrazione
comunale di Bologna complessivamente la
migliore fra tutte quelle presentate. Il proget-
to di tutto il programma è stato assegnato,
già al momento della partecipazione al ban-
do, da Pentagruppo all’architetto Pietro Ma-
ria Alemagna che sta seguendo ora anche la
direzione dei lavori.

L’intervento prevede la realizzazione di n. 300
alloggi circa tutti convenzionati, di cui 67 in
affitto permanente, 23 in locazione tempora-
nea, ed oltre 100 agevolati, di uno studenta-
to con 64 posti letto e di uffici e spazi com-
merciali anche questi convenzionati, in vendi-
ta ed in locazione, per complessivi 2000 mq.
di superficie utile netta.

Planimetria generale 
con localizzazione lotti 
del “PRU Comparti Fiera“.



to dell’intervento complessivo pre-
visto dal PP che trova il suo cuore
nel grande intervento terziario del-
l’UNIPOL a cavallo della via Stalingrado. Ta-
le intervento funge da vera e propria cernie-
ra funzionale fra tutta la parte del comparto a
est di via Stalingrado,verso la Fiera, nel quar-
tiere San Donato, e quella a ovest della stes-
sa via nel quartiere Navile.

Decisive per la qualità finale di tutto il com-
parto saranno comunque le infrastrutture
previste per la mobilità ed in particolar quel-
le previste a servizio anche della Fiera a par-
tire dalla linea del Metropolitana che la colle-
gherà alla Stazione ferroviaria.

Inoltre il PRU contribuirà in maniera decisi-
va, oltre che alla complessità funzionale, a
quella sociale del comparto attraverso la de-
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Inoltre i soggetti attuatori stanno realizzando, a
totale loro carico, una rilevante infrastruttura
prevista dal PP consistente in un vero e proprio
ponte pedonale e ciclabile sul viale della Re-
pubblica, importante asse viario che attraversa
l’area. Tale ponte, su cui viene posizionato un
edificio destinato ad uffici, risulta indispensabi-
le per il completamento funzionale e morfologi-
co di tutto il comparto in quanto collega le due
parti del quartiere interrotte da questo asse.

Verranno pure realizzati alcuni tratti di stra-
da necessari per migliorare l’accessibilità ad
alcune attrezzature d’interesse pubblico esi-
stenti oltre a tutti i tratti di percorsi pedona-
li e di piste ciclabili esterne ai lotti privati, uti-
li a collegare e completare l’ampia rete di
questi percorsi previsti dal PP.
Il programma quindi, completato da queste
opere pubbliche, permetterà il completamen-

S.U. mq. Destinazione Lotto N° Alloggi % sul Totale

4.410 Locazione Permanente convenzionata 25 68 20%

1.485 Locazione Temporanea convenzionata 29-39 23 20%

1.590 
Studentato in Locazione Temporanea

convenzionata.
4 Posti letto 64

3.206 Vendita Convenzionata. 9 49

640 Agevolata 29-39 10 60%

3.970 Convenzionata 4 58

5.432 Agevolata 6 83

400 Altri usi in Locazione convenzionata. 25 / /

1.040 Altri usi in vendita convenzionata 5 / /

291 alloggi
22.173 + studentato 100%

64 posti letto 

Quadro riassuntivo del programma

Bologna: lotti 4-5-6 su viale 
della Repubblica.
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stinazione dell’intero intervento alla locazio-
ne, alla vendita convenzionata ed agevolata
con finanziamenti specifici per le giovani
coppie. Importante in questo senso sarà la
presenza dello studentato.
Infine il prezzo convenzionato concordato
con l’amministrazione comunale per i diver-
si usi, del 30/40% più basso di quello che il
mercato immobiliare propone in quella zo-
na, sta già ora incidendo positivamente sul-
lo stesso che tende ad essere fortemente
condizionato dalla presenza della Fiera e
dalla relativa centralità.

Il contenimento del prezzo non incide però
sulla qualità tecnologica degli edifici che,
per gli impegni assunti in merito alla soddi-
sfazione delle prestazioni fondamentali defi-
nite dal programma BRICK per l’edilizia so-
stenibile del Comune di Bologna, risulta par-
ticolarmente rilevante. 
I lavori sono iniziati nell’ottobre 2003, il primo
edificio tutto in locazione è stato già conse-
gnato nel maggio del 2006, un’altra parte
importante verrà consegnata nel prossimo lu-
glio e si prevede la conclusione dell’intero
programma entro la fine del 2007.

Consistenza dell’intervento: Residenza SU (Superficie utile netta) = mq. 19.150
Terziario SU = mq. 1.800
Studentato SU = mq. 1.600

Finanziamento: Pubblico e privato

Soggetto attuatore: PENTAGRUPPO s.r.l.
Coop. Edificatrice Ansaloni S.c.a.r.l.
Coop. Edificatrice G. Dozza S.c.a.r.l. a proprietà indivisibile
Di Giansante Comm. Franco S.p.A.
Montanari S.r.l.
Sveco Buriani S.p.A.

Luogo: Bologna - Zona “Fiera di Bologna”

Inizio lavori: Novembre 2003
Fine lavori: Novembre 2007

Imprese Costruttrici: Lotti 5-6: Costruzioni Cumoli - Bologna
Lotti 4a-4b-29/39: Impresa Montanari - Bologna
Lotto 25: EDILCOS – Rovigo

Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. Pietro Maria Alemagna

Collaboratori alla progettazione: Arch. Alfredo Meneghetti
Arch. Veronica Alemagna
Simona Cespites

Progettisti e Direttori Lotti 4-5-6-9: PRO. ING. Progetto Ingegneria
Lavori delle Strutture: Lotto 25 – 29/39: ABC Studio Associato Bonini-Calzolari

Progettista e Direttore Arch. Claudio Cassani
Lavori Impianti meccanici:

Progettista e Direttore Per. Ind. Renzo Tedeschi
Lavori Impianti elettrici e di illuminazione:

Progettista e Direttore Studio Leone - Perrone Ingegneri Associati
Lavori Impianti fognanti 
e raccolta delle acque:

Valutazioni sugli aspetti acustici: AIRIS S.r.l.

Coordinatore sicurezza per la progettazione Ing. Giorgio Fiocchie
per l’esecuzione dei lavori:

COMUNE DI BOLOGNA - PRU COMPARTI FIERA

INTERVENTO ASSEGNATO ALLA SOCIETA’ PENTAGRUPPO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DEL MAGGIO
2001 PER LA PROMOZIONE DI PROPOSTE D’INTERVENTO PER LA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DI PRO-
GRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (LEGGE REGIONALE N. 19/98)

Bologna: lotti 5-6 in
costruzionedal ponte 
su viale della Repubblica.



la importante per garantire di:
a. mettere a disposizione stru-

menti e processi decisionali
che possano contribuire a defini-
re l’equilibrio tra competizione e/o
cooperazione sia fra sistemi subre-
gionali, sia tra il sistema-Regione e
“resto del mondo”.

b. aumentare il coordinamento degli
strumenti di pianificazione ed i
processi di co-pianificazione tra co-
muni e tra questi e la provincia, co-
gliendo che i fenomeni di trasforma-
zione demografica e del sistema eco-
nomico-produttivo richiedono solu-
zioni definite alla scala appropriata ri-
spetto alle quali la Pubblica Ammini-
strazione può proporsi di operare con
efficacia solo travalicando i confini
amministrativi locali.

c. coinvolgere le risorse private, non
solo monetarie-immobiliari, ma anche
di capacità di lettura e progettuali sia
per una più attenta individuazione de-
gli obiettivi del piano che per la costru-
zione della sua fattibilità.

2. la necessità di contribuire allo sviluppo di
una politica di welfare locale, all’interno
della quale le politiche abitative in grado
di assicurare il “diritto alla casa” hanno
un posto di primo piano.

3. la necessità di riportare al centro della pia-
nificazione e della qualità urbana il diritto
alla città quale risposta alla crescente
frammentazione sociale in atto per età, et-
nia, cultura, reddito, accesso ai diritti civi-
li come espressione della capacità dell’isti-
tuzione di essere fattore di confronto e
unione e della sua missione di produrre
coesione sociale e prevenire fenomeni
di emarginazione. 

4. a questi aspetti si aggiunge la necessità di
individuare soluzioni che permettano, in
considerazione delle sempre più veloci
trasformazioni della società, di mitigare la
forte inerzia che l’eccesso di residui ere-
ditati dai piani pre L.R. 20/00 determi-
na a carico della pianificazione comunale.

La necessità di una componente 
strategica esplicita
Le trasformazioni in corso sollecitano modali-
tà di lettura e risposte che faticano ad essere
ricondotte a logiche proprie degli strumenti
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Il contributo della pianificazione
delle città e del territorio al
“Patto per la qualità dello
sviluppo e la coesione sociale”

Negli ultimi anni, si sono avviate numerose e
profonde trasformazioni (economiche, istitu-
zionali, demografiche e sociali), alcune delle
quali possono definirsi “epocali”.
Molti dei mutamenti che osserviamo nei no-
stri territori hanno in realtà corrispettivi analo-
ghi in contesti anche molto distanti e molto
diversi, e si inseriscono nei processi che gene-
ricamente vengono ascritti alla “globalizzazio-
ne”. Ciò impone, a chi pianifica il territorio e
fa urbanistica, di cogliere le trasformazioni lo-
cali e riuscire a vederne i legami con i proces-
si globali di cui fanno parte per poter distin-
guere ciò che può essere affrontato nei con-
testi locali con logiche e metodi collaudati da
ciò che, invece, richiede l’elaborazione di so-
luzioni più originali ed innovative.
L’alternativa è il rischio di ridurre la pianifica-
zione ad un’applicazione di tecniche raziona-
li ad obiettivi non individuati altrettanto razio-
nalmente che si limitano a tentare di affronta-
re solo le manifestazioni più evidenti e sinto-
matiche delle trasformazioni in atto, senza,
invece, incidere realmente sui processi.
Rispetto alle nuove sfide, l’attività di monito-
raggio svolta dalla regione sui primi 5 anni di
applicazione della L.R. 20/00, consente di con-
statare come molti degli spazi di innovazione
presenti nella Legge sono stati praticati e valo-
rizzati solo in misura marginale e fornisce utili
indicazioni alla regione stessa per individuare
gli aspetti che richiedono di essere consolidati
mediante proprie azioni di indirizzo e promo-
zione o, eventualmente, potenziati e resi più
funzionali attraverso una revisione di alcune
parti della normativa regionale vigente.
Quello che in particolare emerge dall’esame
delle trasformazioni in atto nell’economia e
nella società e che maggiormente sollecita una
discontinuità rispetto alla prassi consolidata,
può essere riassunto nei seguenti aspetti:
1. la necessità di dare un crescente peso nel-

l’attività di pianificazione ad una compo-
nente strategica esplicita accanto a
quella strutturale più “tradizionale” e di co-
struire le condizioni che diano garanzia
che la attuazione di entrambi sia fortemen-
te integrata. Questa, in particolare, si rive-

146.820

188.150

67.400

86.800

Distribuzione delle previsioni non attuate dei PRG vigenti nella Regione Emilia Romagna:
stima del numero di alloggi residui al 2003.

Macrozone
geografiche-localizzative
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Via Emilia

Costa
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tradizionali della pianificazione territoriale ed
urbanistica: spesso richiedono soluzioni pre-
valentemente organizzative definite alla scala
appropriata (generalmente sovracomunale)
rispetto alle quali l’assetto istituzionale assu-
me un peso di rilievo e gli interventi struttura-
li sono inseriti in un impianto in grado di for-
nire le garanzie sull’attuazione coerente della
componente organizzativa e di quella struttu-
rale. La costruzione di un piano che, per la
sua natura intersettoriale ed interistituzionale,
possa a pieno titolo definirsi “strategico”, tro-
va la propria motivazione:
• nei fenomeni (la globalizzazione, l’affermar-
si dello spazio economico europeo, la riforma
federalista) che, scompaginando e ridefinen-
do gerarchie territoriali consolidate, ripropon-
gono, alle diverse scale (rispetto cioè a reti glo-
bali, subglobali, nazionali e regionali), la que-
stione dell’ordinamento dei centri affinché i
territori possano ottenere l’accesso al maggior
numero di reti. È chiaro, tuttavia, che questi
ordinamenti non possono essere più indivi-
duati secondo modelli istituzionali gerarchici,
ma che più opportunamente devono poter
contare su processi che consentano, in senso
bidirezionale, da una parte la candidatura “dal
basso” di territori e di centri a fungere da por-
ta di un territorio verso territori di ugual livello
o di rango superiore, dall’altra la proposta
“dall’alto” ad ambiti territoriali subregionali e
città di assumere tale ruolo da parte di livelli
istituzionali rappresentativi di realtà territoriali
sovralocali (Regione, stato, UE, etc.). 
• nelle trasformazioni nell’organizzazione del
sistema economico-produttivo: il progressivo
espandersi delle esternalizzazioni di funzioni
dalle aziende trasforma attività un tempo in-
terne in attività che vengono acquisite, se-
condo il bisogno, attraverso il subappalto, la
subfornitura e l’acquisto di servizi su un terri-
torio più o meno vasto, non limitato comun-
que ai confini amministrativi. Ciò da un lato si
traduce in lavoro temporaneo, dall’altro ester-
nalizza sul sistema della mobilità una serie ri-
levante di impatti determinati sia alla mobilità
delle persone che delle merci che non con-
sente di fare affidamento su un significativo
coinvolgimento del trasporto su ferro, ne’ del
trasporto pubblico tradizionale, quanto piut-
tosto su ampi margini di miglioramento pos-
sibili a carico del trasporto privato su gomma.
La scala a cui la Pubblica Amministrazione
può proporsi di operare con efficacia travalica
i confini amministrativi locali, e richiede solu-
zioni prevalentemente organizzative inserite
in un impianto strategico forte definito alla
scala appropriata che può essere quella di di-
stretto o, più in generale, dei Sistemi Locali di
Lavoro attraverso una pianificazione interco-
munale mirata, capace di ottimizzare gli ele-
menti strutturali, come i poli funzionali e le
aree produttive sovracomunali, considerando
la centralità, destinata sempre più ad accen-
tuarsi, dell’organizzazione di un sistema logi-
stico e di traffic management efficiente.
• nella necessità di promuovere un rapporto
dialettico pubblico-privato nella costruzione
degli obiettivi del piano che nella ricerca del-

le sue condizioni di fattibilità. Questo com-
prende nella fase di attuazione del piano il mi-
glior coinvolgimento delle risorse private at-
traverso meccanismi concorsuali e la pratica
della perequazione urbanistica, ma deve, in
realtà, andare oltre. Non è credibile, infatti,
sviluppare nessuna seria azione di ridefinizio-
ne dell’assetto e dell’organizzazione del siste-
ma produttivo (sia relativamente alle aree pro-
duttive sovracomunali che alla logistica), di
aspetti quantitativi e qualitativi dei flussi immi-
gratori locali necessari e quindi delle loro rica-
dute territoriali sia in termini di fabbisogno di
aree industriali/terziarie che residenziali, come
pure delle dotazioni infrastrutturali e di poli
funzionali strategici senza un esplicito diretto
coinvolgimento delle espressioni organizzate
dei settori economici. Se ci si limita, infatti, ad
una relazione pubblico-privato non basata sul
coinvolgimento di queste ultime si corre forte-
mente il rischio di sviluppare azioni adatte ad
avvantaggiare più rendite di posizione di sin-
goli che ad aumentare l’efficienza e competi-
tività del sistema locale nel suo complesso.

La necessità di contribuire 
allo sviluppo di una politica 
di welfare locale
Il progressivo allargamento della forbice so-
ciale conseguente alle trasformazioni econo-
miche, con la necessità di elaborare politiche
rivolte a bisogni inediti, spesso a carattere
temporaneo e mutevole nella tipologia dei
destinatari, rende necessari strumenti sensibi-
li di conoscenza dei bisogni (come richiede
una corretta applicazione del Quadro Cono-
scitivo previsto dalla L.R. 20), per adottare
idonee modalità di risposta. In particolare le
politiche territoriali e la perequazione urbani-
stica devono farsi carico di una quota di wel-
fare rendendo accessibile il bene casa a sog-
getti ora esclusi in ragione di criteri obsoleti e
insufficienti. I massimi livelli di stratificazione
sociale, infatti, sono raggiunti nelle città di
maggiori dimensioni a causa dei più alti valo-
ri immobiliari che crescono molto più veloce-
mente dei salari e che sono all’origine di una
dispersione abitativa che insegue il gradiente
dell’accessibilità economica della casa ed ha
forti impatti territoriali.
Un altro aspetto che deve essere considera-
to è che la forte connessione della nuova do-
manda residenziale con un sistema economi-
co non più statico genera processi migratori
consistenti, che fanno acquisire alla politica
abitativa una valenza territoriale più accen-
tuata che in passato in grado di trovare ri-
sposte efficienti solo attraverso soluzioni de-
finite alla scala appropriata, proprie della pia-
nificazione intercomunale. 

La necessità di riportare al centro 
della pianificazione urbanistica 
il diritto alla città 
Un rischio che corrono le amministrazioni
nel cercare di costruire le pur necessarie
partnership pubblico-private in grado di
mobilitare risorse e di inseguire la priorità
politica dello sviluppo economico e dell’at-



pianificazione che viene visto, ad
di là dei vincoli formali, come so-
stanzialmente rinviabile.
In effetti la presenza di residui di questa
entità, soprattutto nel caso in cui la realtà
dovesse dimostrare che le previsioni demo-
grafiche prese a riferimento fossero state
troppo “ottimistiche” pone la domanda se a
fronte delle discontinuità economiche e so-
ciali in atto, anche l’urbanistica e la pianifi-
cazione territoriale non debbano marcare
una propria discontinuità, spostando il bari-
centro della propria azione verso le nuove
sollecitazioni con cui la realtà incalza le am-
ministrazioni. 

Alcune indicazioni per l’azione 
regionale
Senza la pretesa di redigere un elenco esau-
stivo, all’azione regionale si impone priorita-
riamente la necessità di:
1. rafforzare le potenzialità di pianificazione

strategica proprie e dei territori regionali.
Per fare ciò occorre definire:
a. la natura della presenza di una com-

ponente strategica del piano
b. il ruolo nella sua definizione della coo-

perazione interistituzionale e, per alcu-
ni contesti territoriali e/o tipologie di
scelte, della necessità del coinvolgi-
mento regionale

c. quali elementi delle proprie politiche
la regione è disposta a discutere al-
l’interno delle conferenze in cui è
chiamata a partecipare o decide di
essere presente

d. le modalità di coinvolgimento nel pro-
cesso delle CCIA e del mondo delle
forme organizzate delle imprese e del
lavoro

e. le potenzialità della conferenza di pia-
nificazione come luogo per la sua co-
struzione, nonché individuare alcuni
suoi adattamenti per renderla mag-
giormente funzionale a tale compito.

2. promuovere una pianificazione più atten-
ta alle sinergie territoriali che ai confini
amministrativi. Ciò richiede di:
a. creare le condizioni affinchè alcune

analisi e politiche siano preferenzial-
mente condotte comunque a livello
intercomunale

b. definire soluzioni e strumenti in grado
di agevolare l’attuazione di politiche
intercomunali (quali la perequazione
territoriale)

c. sostenere la pianificazione associata,
attraverso il sostegno economico, ma
anche mediante la messa a disposizio-
ne da parte della regione (direttamen-
te o tramite le provincie) di supporti
strumentali od organizzativi.

3. incoraggiare l’uso del piano per svilup-
pare di forme di consultazione e parteci-
pazione in grado di mettere la P.A. in
condizioni di dialogare con la società
equilibrando, rispetto a tali processi, il
peso dei soggetti coinvolti nelle partner-
ship pubblico-private.
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trazione di investimenti e gruppi sociali fa-
voriti*, consiste nel creare condizioni nelle
quali alcuni attori privati siano in grado di
assumere un’eccessiva capacità di contratta-
zione nella formulazione dell’agenda del
piano. In tal modo si crea di fatto per essi
uno stato privilegiato di cittadinanza so-
stanziale, mentre la restante parte della po-
polazione viene relegata all’esercizio di dirit-
ti di cittadinanza meramente formali. È con
meccanismi di questo tipo che è oggi mi-
nacciato il diritto alla città, che tende sem-
pre più ad essere un puzzle di gated com-
munities, reali o sotto traccia, il cui spazio
pubblico è subordinato alla valorizzazione
economica. In città che saranno abitate da
una società sempre più segmentata, invece,
la disponibilità di spazi non discriminatori
per tutti i cittadini e le loro forme organizza-
te costituiranno elementi importanti per la
costruzione della coesione sociale, più della
ricerca di prevenire fenomeni di aggregazio-
ne geografica di gruppi sociali marginali, ai
quali, in questo modo, non rimarrebbe
nemmeno un proprio luogo simbolico (fun-
zione che persino i Ghetti e le borgate “pa-
soliniane” svolgevano costituendo elemen-
to di identificazione e coesione sociale).

Gli effetti dell’eccesso di residui ereditati
dalla L.R. 47/78
La L.R. 20/00 ha ereditato dai piani vigenti
quote rilevanti di previsioni non attuate. Se-
condo una rilevazione condotta dai Servizi
regionali sui dati 2003 relativi all’intero terri-
torio regionale, risultava non attuato l’equi-
valente di un numero di alloggi di all’incirca
489.000 unità, un numero che, se raffronta-
to con le previsioni demografiche al 2024 ed
attribuendo gli indici di occupazione per al-
loggio correnti, è in grado di soddisfare il
fabbisogno abitativo anche dello scenario di
sviluppo più ottimistico. È da notare peraltro
che le stime regionali dei residui sono viziate
per difetto in quanto la L.R. 20/00 prevede-
va, nel proprio regime transitorio, la possibi-
lità di ampliamenti delle previsioni relative ai
vecchi PRG fino alla primavera del 2005.
Più recentemente, comunque, un’analoga
analisi, condotta più nel dettaglio sull’Area
Metropolitana di Bologna ha portato a risul-
tati paragonabili. In entrambi i casi si tratta
di quantità di residui assai rilevanti e, peral-
tro, difficilmente ridiscutibili in base all’attua-
le legislazione: essendo infatti oggetto di
previsioni programmatorie redatte ai sensi
della L.R. 47/79 hanno carattere conforma-
tivo e costituiscono quindi diritti acquisiti.
Questa situazione rallenta l’applicazione del-
la L.R. 20/00 e ne depotenzia le caratteristi-
che innovative. Infatti mentre la maggior
parte dei comuni dispone di consistenti
quantità di residui, tali da soddisfare i propri
fabbisogni per un certo numero di anni, di-
verse delle innovazioni introdotte dalla Leg-
ge sono solo limitatamente in grado di agi-
re sui diritti edificatori i cui termini giuridici
siano già stati definiti. Ciò fa sì che non vi sia
la priorità di avviare un nuovo processo di

* Un esercizio istruttivo in tal senso può
essere l'esame della composizione delle
“forze sociali” che hanno partecipato ai
processi di formazione dei programmi
speciali d'area promossi dalla Regione.
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La 4a Rassegna urbanistica
regionale dell’INU 
Emilia-Romagna: una nuova
urbanistica è possibile

Diversamente dalle precedenti edizioni, la
quarta Rassegna urbanistica regionale, pro-
mossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica
Emilia-Romagna e tenutasi a Bologna nella
prestigiosa sede del Palazzo d’Accursio e di

e-BO Urban Center nelle giornate del 18 e
19 maggio 2005, è stata organizzata ad in-
vito, con l’obiettivo di illustrare lo stato di
attuazione della legge regionale per la Di-
sciplina generale sulla tutela e l’uso del ter-
ritorio, n. 20/2000. L’obiettivo, se si vuole
ambizioso, è quello di proporre all’attenzio-
ne non solo regionale, ma anche nazionale,
i benefici effetti di una pratica di pianifica-
zione riformista quale risulta appunto dal-
l’applicazione della lr 20/2000.

Se una nuova urbanistica è possibile (come
recita il titolo della rassegna), è perché una
delle principali valenze di questa legge sta
nella costruzione di un processo di pianifi-
cazione continuo, che supera gli approcci
settoriali e le maggiori difficoltà di attuazio-
ne delle previsioni urbanistiche attraverso la
valutazione preventiva degli effetti delle
scelte urbanistiche, la copianificazione, le
intese istituzionali, gli accordi con privati ed
enti, le politiche perequative.

Per questo motivo gli inviti sono stati rivolti ai
casi che potevano illustrare non tanto il pia-

no definito, approvato o adottato, ma prefe-
ribilmente il suo processo di formazione. Una
particolare attenzione è stata rivolta, piutto-
sto che agli spetti strettamente disciplinari,
alle politiche perseguite con il piano: l’eserci-
zio delle autonomie locali, le politiche di wel-
fare, quelle per la casa, per la trasformazione
urbana, per la mobilità, per la partecipazio-
ne, per l’attuazione del piano.

La Rassegna ha quindi voluto fare un bilan-
cio del lavoro che, in questi sei anni, ha im-
pegnato fortemente amministrazioni, pro-
gettisti e tecnici nella prima fase di attuazio-
ne di una riforma complessa, destinata a
modificare profondamente il modo di fare il
piano per raggiungere un’efficacia della
pianificazione non paragonabile a quella
della precedente generazione di piani.

Ne è emerso un quadro di procedimenti e
contenuti molto variegato, ben illustrato
dalle presentazioni svolte nelle tre sessioni
in cui è stata articolata la Rassegna (oltre
che nella sessione introduttiva), commenta-
te e integrate dagli interventi dei discussant
che hanno chiuso ogni sessione svolti da
amministratori, da rappresentanti dell’Inu,
dell’Università, di Legambiente e dell’Anci.
La mostra, in cui sono stati presentati oltre
50 casi, in 155 pannelli, ha ulteriormente
testimoniato lo stato dell’arte, stimolando
anche riflessioni sui modi con cui rappre-
sentare ad esempio i contenuti innovativi
della pianificazione che nel Psc conforma il
territorio ma non la proprietà.

L’avvio della Rassegna ha visto, nella sessio-
ne introduttiva, la ricostruzione del com-
plessivo disegno delineato dalle normative
per il governo del territorio attivate da par-
te Regione nel campo della pianificazione
(in sostanza recependo molto dalla propo-
sta dell’INU), della riqualificazione urbana,
della qualificazione architettonica, delle po-
litiche per l’abitazione e per l’attuazione dei
piani. Emerge uno sforzo di profonda inno-
vazione, ovviamente realizzato per tappe,
anche in rapporto ai provvedimenti nazio-
nali, che oggi mostra forse qualche necessi-
tà di maggior coordinamento.

Nella prima sessione, specificamente dedi-
cata al processo di pianificazione, si è volu-
to render conto delle fasi più innovative del
processo di piano, richiamando in particola-
re l’attenzione di relatori e di espositori alle
fasi della conferenza di pianificazione e del-
l’accordo territoriale, al modo con cui le am-
ministrazioni comunali hanno affrontato le
tematiche dei diritti acquisiti in base alla
precedente pianificazione e quelle dei dirit-



Sono state illustrati numerosi ca-
si, anche sensibilmente diversi tra
loro: accordi durante la formazione
del PSC e del POC, accordi durante la for-
mazione del Documento preliminare del
PSC, accordi per la costituzione di STU, ac-
cordi nell’ambito di PRG ex Lr 47/1978, che
comunque permettevano di illustrare come
la pratica della negoziazione possa connet-
tersi a quella della pianificazione, di esplici-
tare i modi della costruzione degli accordi
tra enti e con i privati. Le concrete esperien-
ze maturate in questi campi durante gli ulti-
mi anni potranno infatti supportare una cor-
retta attuazione dei contenuti dell’articolo
18 della lr 20/2000.

Ed è con l’obiettivo di non disperdere la
grande quantità di materiale prodotto, ma
fare ulteriormente conoscere e facilitare il
confronto tra le esperienze in atto, che è
stata decisa la redazione di un catalogo dei
casi illustrati in mostra e di quelli presentati
e dibattuti in rassegna. Il tutto sarà conte-
nuto in un dvd, attualmente in fase di pre-
parazione, dove l’ausilio di mappe e chiavi
di ricerca facilita la consultazione e la rela-
zione tra le singole esperienze. Il dvd sarà
inviato a cura dell’INU a tutti i partecipanti
alla rassegna, e fino ad esaurimento, a co-
loro che ne faranno richiesta (emiliaroma-
gna@inu.it).
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ti edificatori, al modo di assumere contenu-
ti programmatici (es. individuazione dei po-
li di eccellenza e indicazioni per il sistema
della mobilità) senza conformare la proprie-
tà e senza determinare rendite di attesa.

La sostenibilità nel processo di pianificazio-
ne è stata al centro della seconda sessione,
con la quale si è cercato di evidenziare le
notevoli opportunità offerte alla pianifica-
zione con l’introduzione della valutazione
di sostenibilità ambientale, economica e so-
ciale dei piani (Valsat), inserita nella legge
regionale 20/2000 in anticipo rispetto alla
definitiva emanazione della direttiva euro-
pea 42/2001/CE. 
Della valutazione di sostenibilità sono stati
sottolineati non solo gli aspetti squisitamen-
te tecnici quali la scelta di indicatori e di
provvedimenti di mitigazione, ma anche la
stretta connessione con le forme di pianifi-
cazione partecipata, la necessità di conse-
quenzialità tra valutazione e scelte di piano,
l’opportunità di un cambiamento radicale
del modo di attuare i piani attraverso la pra-
tica del monitoraggio.

Il rapporto tra pubblico e privato è stato l’ar-
gomento della terza sessione, con particola-
re riferimento a quel complesso di pratiche
che possono agevolare l’attuazione delle
previsioni di piano. 

Budrio, Torri dell’acqua,
plastico.
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Riflessioni sull’esperienza di
Ravenna e sulla LR 20/2000

Uno stralcio dell’intervento del Prof. Gianluigi
Nigro alla 4a RUR, tenutosi a Bologna il 17-18
maggio 2006.

La pratica di pianificazione a Ravenna è da
tempo supportata da un consolidato patrimo-
nio di analisi e ricerche sul territorio e sul siste-
ma insediativo; la rilevanza attribuita dalla leg-
ge regionale al Quadro conoscitivo è stata col-
ta come occasione di arricchimento, integra-
zione e sistematizzazione di detto patrimonio
la cui utilizzazione è stata ulteriormente facili-
tata dalla sua strutturazione in forma di SIT. Il
Quadro conoscitivo messo a punto in occasio-

ne della formazione del PSC
è organizzato per Sistemi:
Sistema economico-sociale
(demografia; attività pro-
duttive), Sistema naturale e
ambientale (patrimonio na-
turale, unità di paesaggio),
Sistema territoriale (uso del
suolo, insediamento, dota-
zioni territoriali, mobilità,
territorio rurale), Sistema
della pianificazione (sovra-
ordinata, comunale). Cia-
scun Sistema è dotato di
una Carta di sintesi valutati-
va che mette in evidenza le
rispettive criticità.

Nell’esperienza di Raven-
na il Documento prelimi-
nare ha assunto una rile-
vanza e una consistenza
particolarmente significati-
ve, configurandosi come
un vero e proprio docu-
mento strategico, articola-
to in quattro parti. 

La prima parte è dedicata ai principi genera-
li di riferimento assunti a base della forma-
zione del nuovo piano (sostenibilità; qualità
del territorio; qualità urbana; trasparenza,
partecipazione ed equità; collaborazione in-
teristituzionale; operatività del piano), alla
interpretazione dei caratteri del PSC, alla
modalità e ai tempi della concertazione e
della partecipazione; ai riferimenti assunti in
materia di sostenibilità (globale e locale: re-
lazioni e conflitti; indicatori per la sostenibili-
tà globale e quella locale).

La seconda, la terza e la quarta parte sono ri-
spettivamente dedicate: alla individuazione
delle risorse, delle criticità, delle domande e
delle opportunità di sviluppo presenti a Ra-

venna; alla definizione degli obiettivi da assu-
mere e delle azioni da promuovere a partire
dal PSC; ai principi ed ai criteri per la valuta-
zione strategica della sostenibilità ambientale
e territoriale (VALSAT). 
La definizione degli obiettivi e delle azioni, ri-
ferita ad una articolazione del territorio in
Spazi (naturalistico, rurale, portuale, urbano)
ed in Sistemi (paesaggistico-ambientale; della
mobilità; delle dotazioni territoriali), è stata
esplicitata, comunicata e anche ampiamente
partecipata (nelle forme prima accennate), at-
traverso uno Schema strutturale-strategico
composto da due planimetrie (una dell’intero
territorio comunale, l’altra del centro capo-
luogo) nelle quali, sullo sfondo delle compo-
nenti strutturali del territorio, sono georefe-
renziati, in modo simbolico, obiettivi ed azio-
ni, allo scopo di leggerne coerenze e sinergie.

Sulla Conferenza di Pianificazione esprimo al-
cune prime considerazioni che peraltro devo-
no tener conto che si tratta di un istituto, an-
zi di una pratica, ancora recente e non con-
solidata. Occorre evitare il rischio che in essa
prevalgano atteggiamenti istruttori e formali-
stici, piuttosto che di contributo conoscitivo e
creativo per lo sviluppo. 
A regime il rinnovamento dell’intero processo
di governo del territorio dovrebbe portare tut-
ti gli Enti partecipanti ad essere anche porta-
tori di idee di sviluppo, ad essere attivi e non
assumere atteggiamenti distaccati specie qua-
lora ad essi competa di esprimere pareri nelle
fasi attuative; si dovrebbe evitare dunque che
la Conferenza assuma il carattere di un atto
formale, di routine. Questo potrebbe compor-
tare di prevedere per la Conferenza tempi me-
no ridotti, pratiche di preparazione adeguate,
momenti di ascolto dei soggetti sociali anche
autonomi rispetto ai momenti promossi ed at-
tivati dall’Amministrazione comunale.

Il metodo utilizzato a Ravenna per la costru-
zione progressiva dei contenuti del piano, in
qualche modo favorito dal processo previsto
dalla legge, consente di far procedere in pa-
rallelo il livello di definizione delle scelte di as-
setto con quello della loro formalizzazione in
piano; in altre parole di far corrispondere al
diverso livello di formalizzazione (PSC, RUE,
POC) il diverso livello di definizione del pro-
getto (assetto morfologico-funzionale; soste-
nibilità; fattibilità sociale ed economica). An-
che a questo scopo è stato assunto fin dall’ini-
zio, e cioè fin dal Documento preliminare,
uno schema generale di forma piano, un
contenitore organico all’interno del quale da-
re razionalità e finalità complessiva alle diver-
se idee e previsioni progettuali. 
Questo schema generale non è altro che il ri-
sultato di un esercizio di scomposizione della

Ravenna, Parco
Teodorico/Darsena.



cura degli interessi pubblici. Un
risvolto tecnico significativo di que-
sta progressività sta nella circostanza
che l’articolazione interna in componenti
degli Spazi e dei Sistemi si differenzia tra PSC
e RUE (e POC), dando luogo a zonizzazioni
che esprimono contenuti di tipo diverso:
strategici e prestazionali nel PSC, più regola-
tivi nel RUE (e nel POC).

Va infine sottolineato che la costruzione col-
lettiva e partecipata delle scelte e la definizio-
ne degli interventi in coerenza con gli obietti-
vi fissati fin dal Documento Programmatico, è
avvenuta nel rispetto del principio di equità,
avendo assunto, fin dalla bozza del PSC, spe-
cifici meccanismi perequativi (nella doppia ac-
cezione di meccanismo di giustizia distributi-
va nei confronti dei privati ed acquisizione al
patrimonio pubblico di aree ed opere) estesi
a tutte le aree di rilevante trasformazione ur-
banistica e dunque soggette a meccanismi di
attuazione indiretta. 
Si tratta di meccanismi definiti attraverso spe-
cifici studi specialistici la cui assunzione ha
consentito di affrontare il processo di parteci-
pazione e concertazione all’insegna della tra-
sparenza, con uno scenario di merito ampio,
semplice, motivato e condiviso che ha per-
messo di mettere in evidenza, di volta in vol-
ta, la portata reale degli interessi in gioco.

Tre considerazioni sintetiche sull’esperienza
di Ravenna in merito a tre importanti que-
stioni: la ridondanza dei prodotti e del pro-
cesso di piano; la opportunità di dare spazio
ad eventuali accordi con i privati fin dalla
formazione del PSC; quale sia l’atto di piani-
ficazione con il quale viene urbanisticamen-
te conformata la proprietà.

Riguardo al primo punto: con l’attuale mo-
dello, la definizione della disciplina urbani-
stica generale del territorio comunale com-
porta la redazione di due serie di elaborati
estesi all’intero territorio comunale (PSC e
RUE) a scale diverse (10.000/5.000) più
una serie di stralci (POC) a scale di dettaglio
(2.000/1.000) relative alle parti ad attuazio-
ne indiretta inserite nel POC. 
A questa serie di elaborati grafici (tre) corri-
spondono altrettanti apparati normativi, rela-
zioni, valutazioni strategiche. Il tutto corri-
sponde ad altrettante procedure partecipative
oltre a quelle istituzionali di adozione, pubbli-
cazione e controdeduzione. Non c’è bisogno
di insistere troppo per intuire il peso di una
macchina di questo genere, da tutti i punti di
vista: tempi, costi, stress di varia natura… Si
può sostenere che tutto ciò è vero per la pri-
ma volta, poi il processo si mette a regime e
tutto diventa più semplice. 
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realtà territoriale ed urbana e di una sua ri-
composizione interpretativa e critica, finaliz-
zata alle scelte di progetto; si tratta di un con-
tenitore che, seguendo anche alcune sugge-
stioni dell’Allegato alla LR 20/2000, consente
di raccogliere, organizzare, mettere in relazio-
ne, i contenuti di continuità con il PRG’93 e le
idee progettuali nuove, evidenziando valori
ed obiettivi di base. 
Lo schema organizza i contenuti del Piano in ri-
ferimento a due grandi famiglie di componen-
ti del territorio: gli Spazi ed i Sistemi. Si tratta di
un telaio utile sia per dar corpo a strategie, sia
per regolamentare gli usi del suolo e dunque
adatto alla organizzazione dei contenuti sia del
PSC, che del RUE e del POC. 
Gli Spazi (naturalistico; rurale; portuale; urba-
no) ed i Sistemi (paesaggistico-ambientale;
della mobilità; delle dotazioni territoriali) sono
l’oggetto delle previsioni di piano. 
A partire dal Documento Preliminare che, per
Spazi e Sistemi individua criticità, obiettivi ed
azioni, le elaborazioni che si sono susseguite
hanno portato inizialmente al disegno di una
“bozza” di PSC (elaborati per la partecipazio-
ne) che ha costituito al base di un lavoro in-
tenso di partecipazione e di concertazione,
tramite procedure di evidenza pubblica, fina-
lizzate agli Accordi con i privati di cui al-
l’art.18 LR 20/2000; successivamente, alla in-
dividuazione, in riferimento alle diverse com-
ponenti che costituiscono Spazi e Sistemi, de-
gli interventi, coerenti e congruenti con gli
obiettivi fissati e con gli esiti della partecipa-
zione e della concertazione, da formalizzare
nel processo di piano, a partire dal PSC. 
Si tratta di interventi il cui possibile livello di
definizione progettuale urbanistica è diverso
in rapporto alla diversità delle situazioni (città
esistente, città di nuovo impianto, etc.), alla
loro complessità, al grado di maturità dei
tempi rispetto alla fattibilità, etc. e come tali
sono stati inseriti nel PSC nella doppia pro-
spettiva di poter essere affidati a procedimen-
ti di attuazione diretta e dunque di essere re-
golati in sede di RUE o di dover essere affida-
ti a procedimenti di attuazione indiretta e
dunque di dover essere ancora oggetto di ap-
profondimento urbanistico in sede di POC.

In riferimento alla necessità di dare spessore
alla costituzione progressiva delle scelte di
piano sia in riferimento ai tempi che in riferi-
mento ai contenuti di merito delle scelte, il
PSC di Ravenna individua diverse modalità
di intervento indiretto (ordinario, a pro-
grammazione unitaria, a programmazione
con selezione) proprio per poter articolare
tra PSC, POC e PUA un processo decisionale
progressivo, fatto di verifiche e aggiusta-
menti di volta in volta precedenti la formaliz-
zazione di piano dunque più consoni alla
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Anche se tutto questo fosse attendibile non
è positivo che per mettersi a regime occor-
rono mediamente cinque o più anni alla fi-
ne dei quali si rischia di dover prendere at-
to che il mondo è troppo cambiato per non
dover ricominciare, anche solo per alcuni
contenuti, il processo da capo. Ma su que-
sto tornerò dopo.

Riguardo al secondo punto, l’accordo con i
privati: Ravenna ha applicato l’art. 18 della

LR 20/2000 per il coinvolgimento dei priva-
ti fin dalla formazione del PSC; applicazione,
come si è visto, trasparente, rigorosa su
obiettivi e contenuti prestabiliti dal Docu-
mento Preliminare, dal Bando pubblico, dal-
la bozza di PSC. Ciò perché si è ritenuto di
non dover banalizzare il nuovo istituto intro-
dotto dalla legge ad una pratica da mettere
in campo solo a valle del PSC e prima del
POC, allorquando la negoziazione interessa
ai privati solo in chiave derogativa di quan-
to fissato dal PSC in assenza di accordo. 
È di tutta evidenza che l’Amministrazione
perde capacità contrattuale nei confronti
dei privati le cui proprietà sono già state og-
getto di riconoscimenti da parte di un atto
formale di pianificazione. 
Altra cosa è concertare una proposta di in-
tervento nella prospettiva di una possibile
formalizzazione di piano. 

In particolare poi Ravenna ha strutturato gli
Accordi più complessi in forma progressiva
prevedendone la sottoscrizione per fasi suc-
cessive corrispondenti ad altrettanti possibi-
li reciproci impegni.

Riguardo al terzo punto: nell’esperienza di
Ravenna si è giunti alla conclusione che il
processo di piano attivato dia luogo ad una
sorta di conformazione progressiva che rag-
giunge il suo stadio definitivo nella vigenza di
una disciplina a valle della quale è diritto del
proprietario di accedere alle procedure di le-
gittimazione dell’intervento costruttivo (PUA,
Permesso di costruire, etc.). 
Sono convinto che ci sia una serie di previsio-
ni di rilevante consistenza urbanistica che
hanno bisogno di una fase programmatico /
strategica di condivisione e di negoziazione
per la costituzione del progetto o dei proget-
ti di intervento, piuttosto complessa ed aper-
ta e che dunque previsioni non possano e
non debbano essere formalizzate in piano pri-
ma che venga esperita questa fase. Sono pe-
rò anche convinto che esista una serie rile-
vante di previsioni di relativa modesta consi-
stenza che possono essere regolate senza bi-
sogno di particolari fasi programmatiche e
che dunque possano essere tradotte subito in
disciplina generale immediatamente e diretta-
mente applicabile. 
L’esperienza di Ravenna, mi insegna che il
Documento preliminare può essere costitui-
to come vero e proprio Documento Strategi-
co o, come molti desiderano chiamarlo, Pia-
no Strategico che precede ed accompagna
e dà sostanza alla formazione del Piano ur-
banistico. Inoltre, che, si voglia o no, il PSC
finisce comunque per avere anche una di-
mensione conformativa.

Tenuto conto di tutto ciò ritengo che non sia
da scartare una ipotesi evolutiva del model-
lo che vede:
• il Documento Preliminare assumere il ruolo
di documento o piano strategico;
• il PSC assumere una dimensione conforma-
tiva e formulare una disciplina direttamente
applicabile per le componenti strutturali del
territorio che la legge potrebbe definire, pre-
cisando i limiti entro i quali la modifica di det-
ta disciplina non costituisce variante al PSC;
• il PSC conservare un carattere programma-
tico per le parti di previsione con contenuto
di ristrutturazione urbanistica o di nuovo im-
pianto insediativo;
• il POC completare la disciplina urbanistica
generale per le parti programmatiche di PSC,
selezionate in quota discreta anche sulla base
di procedure concorsuali finalizzate a precisi
obiettivi pubblici, definendo i perimetri degli
ambiti da assoggettare a PUA.

Ravenna, Parco
Teodorico/Darsena.



scuna area in Europa. Dall’altro,
le politiche volte ad accrescere la
competitività, l’occupazione, la coesio-
ne sociale e territoriale a scala europea e a
migliorare il funzionamento delle istituzioni
comunitarie devono poter fare affidamento
su regioni metropolitane ben governate, con
una propria identità, socialmente coese, ca-
paci di creare ricchezza e di collaborare insie-
me per costruire un’economia europea com-
petitiva a scala globale.

È questa la prospettiva in cui opera Metrex,
Rete delle Regioni e Aree metropolitane euro-
pee, fondata a Glasgow dieci anni fa e che
ha visto la Regione Emilia-Romagna fra i 15
soci fondatori. Questa Rete, nata per favorire
lo scambio di conoscenze ed esperienze nel-
la pianificazione territoriale a scala metropoli-
tana, ha svolto in questi anni una forte azio-
ne di lobby presso numerose direzioni gene-
rali della Commissione, ha stabilito forme di
collaborazione con il Comitato economico e
sociale e ha sviluppato e consolidato il rap-
porto con il Comitato delle Regioni, divenen-
do un riferimento obbligato a livello europeo
per quanto attiene alle questioni riguardanti
le Regioni metropolitane e la loro rappresen-
tanza presso gli organi comunitari. 
Metrex consta oggi di oltre 50 membri e ha
promosso dal 1996 venti meeting e cinque
conferenze, in cui sono stati approfonditi te-
mi molto importanti, quali ad esempio:
• la pianificazione territoriale in regioni poli-
centriche; 
• il ruolo delle regioni metropolitane nel pro-
cesso decisionale europeo; 
• le politiche volte ad accrescere la “qualità”
delle aree metropolitane;
• la coesione sociale nelle metropoli e i pro-
blemi di integrazione;
• la governance metropolitana;
• il ruolo delle reti infrastrutturali TEN-T e TI-
NA in relazione allo sviluppo dell’assetto terri-
toriale europeo;
• le nuove sfide della pianificazione strategi-
ca a scala metropolitana;
• l’integrazione fra la governance metropoli-
tana e le politiche per la competitività a scala
europea, in collaborazione con il Comitato
economico e sociale;
• il rapporto fra il ruolo delle regioni metropo-
litane e la Strategia di Lisbona.

A partire dal 2003 l’attività di Metrex si è
considerevolmente ampliata con l’avvio di
due progetti finanziati dal P.I.C. Interreg IIIc,
uno (InterMetrex) sull’efficacia della pianifi-
cazione territoriale a scala metropolitana,
l’altro (PolyMetrexPlus) sullo sviluppo di azio-
ni volte a favorire un assetto territoriale eu-
ropeo più equilibrato e policentrico. 
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Governance metropolitana: il
confronto europeo attraverso
la rete Metrex

Il futuro dell’Europa si gioca in buona parte
nelle grandi città e nelle relazioni fra di esse; i
processi di innovazione tecnologica e di tra-
sformazione sociale hanno sede quasi sempre
nelle metropoli, così come è nelle metropoli
che si presentano i principali problemi: conge-
stione, inquinamento, crescente polarizzazio-
ne e frammentazione del tessuto sociale.
Se da un lato i problemi sono comuni, dall’al-
tro vi è ancora una diffusa incertezza sulle po-
litiche da adottare. Le soluzioni settoriali si
mostrano sempre meno efficaci e l’adozione
di strategie unitarie mostra grandi difficoltà,
soprattutto nella realizzazione.
Nella ricerca di risposte, chi governa le città
o le regioni metropolitane europee, più che
alle teorie sta guardando alle esperienze di
successo, alle soluzioni che si sono dimo-
strate valide. Ci si chiede se vi siano buoni
esempi di strategie metropolitane, quali li-
velli istituzionali le hanno realizzate, con
quali strumenti e procedure operano, quali
problemi hanno incontrato e come li hanno
risolti. In altre parole ci si chiede se vi siano
modelli di governance metropolitana che si
siano dimostrati efficaci.
Allo stesso tempo, l’allargamento dell’Unio-
ne a 25 paesi pone in termini nuovi e più
acuti il problema del gap di coesione sociale
e territoriale europea e della divaricazione
fra aree centrali e regioni periferiche in ter-
mini di reddito, di occupazione, di capacità
competitiva, di attrattività, di opportunità di
sviluppo, di capacità relazionali con l’ester-
no. E anche in questo caso si pongono ana-
loghe domande di fondo: verso quale asset-
to territoriale si muove l’Europa allargata? Si
accentueranno ancora di più i divari fra
l’area centrale e le zone periferiche, vecchie
e nuove, o vi può essere un percorso in gra-
do di favorire il riequilibrio fra le diverse par-
ti dell’Europa ed una maggiore coesione ter-
ritoriale? E ancora: qual è l’assetto di gover-
nance territoriale a livello europeo che me-
glio può favorire questo percorso? Su quali
istituzioni e su quali politiche puntare? 
Da una ricognizione sulle più avanzate espe-
rienze delle città europee, quali ad esempio
quelle di Edimburgo, Stoccarda, Rotterdam
e Barcellona, emerge come i due temi, quel-
lo della governance metropolitana e quello
della governance territoriale europea, siano
strettamente collegati. 
Da un lato una buona governance a scala
metropolitana non può essere sviluppata
senza tenere conto dello scenario europeo
più complessivo e del posizionamento di cia-
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InterMetrex ha coinvolto 32 aree metropoli-
tane. Partendo da una ricognizione delle
best practices di pianificazione sviluppate a
livello europeo, il progetto ha portato al-
l’identificazione di 28 criteri di valutazione
(practices benchmark) degli strumenti di pia-
nificazione a scala metropolitana e alla mes-
sa a punto di linee guida per perseguire una
maggiore efficacia della stessa. 

Il risultato è molto interessante, in quanto ha
consentito di identificare quelli che sono i fat-
tori chiave per migliorare la pianificazione ter-
ritoriale e di renderli disponibili alle istituzioni
sotto forma di un vero e proprio manuale. 
Alcuni esempi possono essere:
• la necessità di fondare la pianificazione a
scala metropolitana su un adeguato e coe-
rente quadro di competenze istituzionali;
• la capacità di mobilitare ed integrare risorse
di varia natura e provenienza;
• l’opportunità che il disegno di pianificazio-
ne sia impostato a partire da una chiara visio-
ne del posizionamento della realtà metropoli-
tana nello scenario internazionale;

• la capacità di coinvolgere i diversi sogget-
ti della società civile sia nelle scelte di piani-
ficazione che nella loro attuazione;
• e soprattutto la capacità di agire con tem-
pestività, considerando il tempo come la ri-
sorsa primaria.

Il progetto PolyMetrexPlus, avviato nel 2004,
coinvolge 38 partner e ha come riferimento
di fondo la policy option dello Schema di svi-
luppo dello spazio europeo che pone l’ac-
cento sull’opportunità di favorire un assetto
policentrico del territorio europeo e lo studio
ESPON 1.1.1. sul policentrismo urbano euro-
peo. Il progetto persegue il riequilibrio terri-
toriale attraverso l’individuazione di una se-
rie di azioni che possano ridurre la “periferici-
tà” di alcune macro-regioni, fra cui quelle del
Mediterraneo, del Baltico, dell’Europa cen-
tro-orientale, della penisola iberica. Il primo
biennio di PolyMetrexPlus ha evidenziato co-
me, a questo fine, un ruolo essenziale possa
essere svolto da aree “ponte” quali l’Emilia-
Romagna e più in generale l’area padano-ve-
neta. Queste grandi conurbazioni, se accre-

Glasgow: Riqualificazione
urbana sull’ex area portuale
del fiume Clyde.



pazione alle iniziative e ai progetti
di Metrex, sono state coinvolte altre
realtà istituzionali, come in occasione
del meeting di Stoccolma e della Conferen-
za di Barcellona, che hanno visto l’attiva par-
tecipazione del Settore della pianificazione
territoriale della Provincia di Bologna. La stes-
sa Provincia è stata partner fondamentale nel-
la realizzazione del progetto InterMetrex, in-
centrato sulla applicazione dei practices ben-
chmark al PTCP. I risultati di questa attività di
valutazione sono stati discussi nel corso di un
workshop con i partner europei tenutosi a
Bologna nel marzo del 2004.
L’obiettivo di connettere reti europee e reti
locali è stato posto al centro della seconda
fase del progetto PolyMetrexPlus, sulla qua-
le si è voluto coinvolgere pienamente le
Province e le Camere di Commercio emilia-
no-romagnole attraverso un seminario di
presentazione e confronto organizzato con-
giuntamente il 29 marzo scorso. 
A questa collaborazione è stato dato segui-
to con il convegno di avvio del sottoproget-
to sul ruolo dei corridoi europei nelle rela-
zioni euromediterranee, tenutosi a Bologna
il 26-27 giugno scorsi. Questo convegno è
stato organizzato, infatti, con il coinvolgi-
mento delle Province e di Unioncamere del-
l’Emilia-Romagna, oltreché del Comune di
Bologna e dell’Ervet. 

I contributi portati a questa iniziativa dai vari
relatori italiani e stranieri hanno evidenziato,
fra l’altro, l’opportunità di sviluppare in ma-
niera congiunta le politiche urbane e quelle
infrastrutturali, e ciò costituisce sicuramente
una indicazione di grande utilità anche per le
istituzioni dell’Emilia-Romagna.
In questi anni si è inteso quindi perseguire un
duplice obiettivo: da un lato quello di riverbe-
rare nel territorio e nel sistema economico re-
gionale i risultati della partecipazione al dibat-
tito europeo sui temi della governance metro-
politana e del suo rapporto con le grandi
scelte infrastrutturali; dall’altro quello di coin-
volgere il sistema regionale e locale in questo
confronto e nelle elaborazioni in atto ai diver-
si livelli nazionali e comunitari. Nella convin-
zione che questo sia un modo concreto per
contribuire ad una progressiva integrazione
della governance metropolitana all’interno
della governance territoriale europea.

Per approfondimenti si possono visitare i se-
guenti siti: 
www.regione.emilia-romagna.it 
(ERMES: sezione “Il territorio e l’abitare”, voce
“Governance metropolitana”)
www.eurometrex.org
www.espon.lu
www.crpm.org
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scono la loro integrazione interna, possono
costituire nuove centralità e favorire relazioni
più intense e strutturate fra le metropoli peri-
feriche del Mediterraneo e dell’Egeo e il cuo-
re politico ed economico dell’Europa. 
All’interno di PolyMetrexPlus l’Emilia-Roma-
gna è lead partner di due sottoprogetti,
uno relativo alla costruzione di una visione
territoriale integrata dell’area padano-vene-
ta, l’altro incentrato sul ruolo dei Corridoi
infrastrutturali europei nel favorire lo svilup-
po delle relazioni euromediterranee. A que-
sti sottoprogetti partecipano le città di Ate-
ne, Salonicco e Norimberga, le Regioni Ve-
neto e Lombardia, le Province di Napoli e di
Torino, lo Stato di Malta.

Lo sviluppo di queste iniziative ha ancora una
volta confermato l’importanza delle reti istitu-
zionali europee quali sedi di confronto, di ap-
prendimento, di rappresentanza degli interes-
si comuni, di sviluppo di progetti. Nel pano-
rama di queste reti europee, Metrex si distin-
gue per una serie di aspetti che sono il frutto
di un lavoro compiuto in questi anni in uno
spirito di grande collaborazione:
• ha un’ampia copertura dei vari territori
europei;
• agisce in maniera cooperativa con le altre
organizzazioni che si occupano di grandi cit-
tà e regioni metropolitane (Comitato delle Re-
gioni, Eurocities, CRPM);
• sviluppa le proprie elaborazioni a partire
dalla pratica e dall’esperienza, sulla base di
un solido pragmatismo;
• pone forte attenzione all’efficacia degli stru-
menti di governo;
• sviluppa una progressiva multisettorialità, in
particolare verso gli ambiti delle infrastrutture
e dello sviluppo economico.

Grazie anche al lavoro condotto da Metrex,
oggi si sta aprendo una stagione nuova per
il ruolo che le città e le Regioni potranno
avere nelle politiche metropolitane europee,
un tema su cui esse possono essere protago-
niste, attraverso il quale possono dare un ri-
levante contributo al successo della Strate-
gia di Lisbona e ad uno sviluppo economico
e territoriale equilibrato e policentrico. 

Le attività della rete Metrex hanno avuto an-
che una considerevole ricaduta a livello re-
gionale e locale. Fin dal 1999 si è persegui-
to l’obiettivo di collegare in maniera struttu-
rata le attività delle reti europee con quelle
delle istituzioni regionali e locali dell’Emilia-
Romagna, con l’organizzazione a Bologna,
insieme alla Provincia e al Comune, di uno
dei meeting periodici di Metrex. 
Per accrescere gli effetti di trasferimento e dif-
fusione di conoscenze derivante dalla parteci-
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Faenza. Dalla pianificazione
generale al disegno urbano

Il Quartiere San Rocco: Qualità
e Sostenibilità
Ad un percorso urbanistico programmato,
garantito dalla completezza delle procedure,
generalmente, a lavori effettuati, non corri-
sponde, nei quartieri, un risultato qualitati-
vo, di livello estetico adeguato.
In sostanza, è possibile accertare, e, per far-
lo, è sufficiente inoltrarsi nelle periferie rea-
lizzate sulla base delle regole di Piani urbani-
stici autorevoli, la discontinuità, nel passag-
gio di scala, proprio di quegli obiettivi e di
quelle prestazioni che dovrebbero garantire
una estetica urbana di alto profilo.
A Faenza, a livello di sperimentazione, si è

partiti dai requisiti che deve avere l’in-
tervento ultimato per definire, a ritro-
so, i percorsi urbanistici e il contenu-
to dei piani per il raggiungimento di
quel livello di disegno urbano.
La maggior quantità di energie è spe-
sa nell’approfondire gli obiettivi quali-
tativi della urbanistica faentina (nella
parte in cui diventano fisicamente vi-
sibili), mentre le questioni di metodo,
di processo, le strategie e le coerenze
teoriche sono state considerate fun-
zionali al risultato estetico.
È nella fase di stesura di un qualun-
que Piano il momento in cui introdur-
re gli elementi cardine di un approc-
cio alternativo e creativo da seguire
in tutte le scale di intervento. Abdica-
re a questa necessità, con le più sva-
riate possibili motivazioni, significa re-
stringere il tema della qualità alla sca-
la dell’edificio, dimenticandosi di quel
disegno urbano che, tramandandosi,
incide durevolmente, più di ogni al-

tra cosa, sulla percezione della città.
Infatti, quando il pensiero sulla città ha
smesso di essere un atto creativo ed è stato
tradotto in zonizzazione a chiazze su una
mappa, la città nata da quelle macchie im-
motivate è risultata grigia, segregata, in al-
tre parole, brutta.
Normalmente, questi nuovi quartieri si pre-
sentano con un po’ di parcheggi, un verde
sparso, condomini e villette che non dialoga-
no né col vicino né col pubblico, isolati come
sono da fettine di spazi aperti mal progettati.
È il risultato della assenza di idee sulla città e,
quindi, della scarsa efficacia dei tradizionali
strumenti urbanistici; o, quanto meno, della
banalità con cui vengono redatti.
Dai piani generali a quelli operativi, per ar-
rivare, infine, ai piani attuativi e quindi ai
permessi di costruire, è tutta una cascata di
analisi, teorie, norme fatte ad esclusivo uso

di specialisti, che servono a nascondere le
vere responsabilità finali; nel caso, purtrop-
po frequente, in cui si vedano edifici brutti
in quartieri anonimi.
Siccome il brutto risultato finale è valutabile
oggettivamente dai cittadini, ognuno attri-
buisce all’altro il mancato raggiungimento
qualitativo.
Senza perdersi in tante divagazioni teoriche,
quali sono i pochi grandi problemi che si tro-
va ad affrontare l’urbanista?
Vediamoli:
• ottenere dal privato, senza espropri, aree
edificabili e per servizi;
• realizzare quartieri belli, creativi, vivibili;
• progettare quartieri a basso consumo ener-
getico;
• sottrarre meno terreno agricolo possibile e,
comunque, dare una risposta molteplice alle
esigenze insediative urbane.
Traducendo in 4 parole chiave queste esigen-
ze possiamo parlare di:
• accordo
• estetica
• sostenibilità 
• densità 
Argomenti, questi, che si scontrano con la fi-
losofia dell’urbanistica classica in quanto privi-
legiano il dialogo col privato, pur avendo co-
me finalità l’interesse pubblico.
Le risposte che si danno, ancora oggi, ri-
guardano quasi esclusivamente le procedu-
re, le regole, le norme, che portano, nella
sostanza, alla rinuncia al disegno della città;
disegno che non è riconducibile a un fatto
tecnico (figuriamoci ad un iter amministrati-
vo!) bensì ad un gesto creativo costituito di
attenzioni e di diversità.
Per non avventurarsi in campi irti di ostaco-
li, ma proprio per questo affascinanti, si ten-
de a imbrigliare le concertazioni (ACCORDI)
confidando eccessivamente nella perequa-
zione urbanistico-amministrativa; ci si guar-
da bene dal prefigurare scenari creativi
(ESTETICA) preferendo la facile soluzione
amministrativa della omologazione e unifor-
mità normativa; le espansioni della città a
consumo energetico basso (SOSTENIBILITÀ)
sono relegate a valutazioni ambientali teori-
che lungi dal proporre soluzioni concrete; e,
infine, la concentrazione urbana (DENSITÀ)
viene vista da molti come un fatto speculati-
vo da contrastare con la minimizzazione de-
gli indici edilizi, che ha, però, come conse-
guenza, lo spreco del terreno agricolo e l’as-
senza di relazioni urbane e umane proprie
dei quartieri a condominietti e a villette.
Occorre ricordare che l’urbanistica è creatività
e che, per poterla attuare con qualche certez-
za di risultato, è necessario intraprendere le
strade della sussidiarietà e della diversità; ma
anche della semplicità.

Faenza: quartiere Nord.
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8. Viabilità a misura d’uomo e
assenza di barriere.

9. Un quartiere plurifunzionale.
10. L’arte nel quartiere e la qualità ur-

bana.

Il quartiere si caratterizza per una grande
corte preclusa alle auto, pedonale, alberata
e attrezzata per gli usi ricreativi degli abitan-
ti; una corte urbana lunga oltre 350 mt.,
sulla quale prospettano 9 grandi comparti
edilizi con i fronti in mattoni a vista posti sul
filo del marciapiede.
All’interno della corte urbana sono presenti
due strutture solari e attrezzature ludiche
progettate da artisti contemporanei; anche
il camino della centrale di teleriscaldamento
è stato pensato per diventare una moderna
torre con l’orologio, elemento verticale pun-
tuale visibile a distanza.
La Regione Emilia Romagna, considerate le
politiche adottate nel settore della riqua-
lificazione urbana e della sostenibilità am-
bientale, ha ritenuto che il Comune di Faen-
za, da anni impegnato su queste tematiche,
potesse portare al programma Eu-
ropeo Echo Quartier l’esperienza
specifica di un progetto di quartie-
re ecostenibile, sviluppato con il so-
stegno finanziario della Regione,
che rappresenta una delle più
avanzate sperimentazioni sul terri-
torio regionale, in un’ottica di svi-
luppo e rigenerazione urbana inte-
grata e sostenibile.

Con gli stessi criteri sono stati ap-
provati altri quartieri a Faenza,
uno, dei quali residenziale, di 150
appartamenti, in una frazione (S.
LUCIA), e il nuovo Parco delle Arti e
delle Scienze (E. Torricelli) che rap-
presenta il polo funzionale dedica-
to alla ricerca e alla innovazione.
Sono interventi che si pongono co-
me alternativa all’usuale addizione
razionalista della città, evidenzian-
do, quali argomenti progettuali pri-
vilegiati: le corti e le piazze pedo-
nali a tema, l’arte nel quartiere, le
porte o gli accessi al quartiere, tettoie e/o
torri solari, i tetti giardino fruibili, la pelle
degli edifici e le nuove tecnologie, le espe-
rienze architettoniche diverse, il verde e i
parchi pubblici a tema.
È la trama urbana, infatti, che deve essere
stimolante, espressiva; in altre parole va ri-
creato quel clima urbano che solo l’urbani-
stica di progetto può assicurare, senza illu-
dersi ulteriormente che il singolo edificio,
pur architettonicamente importante, possa
costituire la spina dorsale della città.
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L’urbanistica tradizionale va “inquinata” con
l’architettura, i fili edilizi, i viali alberati, la lar-
ghezza dei marciapiedi, la qualità delle perti-
nenze stradali, i materiali dei quartieri ecc.
E, se queste intromissioni sono urbanistica-
mente improprie non importa; ciò che conta
è solo il risultato a lavori ultimati che, fra l’al-
tro, nel percorso attuativo ha tralasciato e di-
menticato ogni referenza teorica.
L’Urbanistica faentina ha avuto ben chiari, dal
’96 ad oggi, questi concetti.
Attraverso accordi urbanistici coi privati, fin
dal ’98, il Comune ha acquisito importanti
aree residenziali e per servizi pubblici.
In queste aree, che si pongono anche in alter-
nativa agli insediamenti PEEP, si sono proget-
tati quartieri ecosostenibili.
Si è passati, quindi, dal livello di progettazio-
ne del PRG a quello attuativo dei piani parti-
colareggiati, senza dimenticare, nel percorso,
gli standard propri dell’estetica urbana. 
È un metodo che vede il Comune come at-
tore principale per la definizione qualitativa
della città.
L’obiettivo è quello di progettare, fin dalla sca-
la urbanistica di quartiere, insediamenti con al
centro l’uomo e le sue relazioni. Le case co-
struite con criteri di bioarchitettura vanno po-
ste in relazione a quartieri che hanno fatto del-
la sostenibilità il filo conduttore per il progetto.

Le linee guida urbanistiche principali di
questi quartieri ecosostenibili riguardano
le modalità aggregative degli spazi liberi e
costruiti: innanzitutto, il corretto orienta-
mento delle case verso il sole, per ridurre
i consumi energetici con una progettazio-
ne che crei una filigrana di corti e ambien-
ti protetti, quindi una elevata densità edi-
lizia associata al mix di funzioni e alla con-
tiguità delle costruzioni.
In sostanza, i quartieri di architettura contem-
poranea si ispirano ai modelli sociali e aggre-
gativi dei centri storici.
A livello di applicazione pratica si sono rias-
sunte in 10 punti, altrettante regole presta-
zionali a cui devono rispondere i quartieri di
Biourbanistica. Ad esempio, nel nuovo quar-
tiere residenziale pubblico SAN ROCCO 1, do-
ve verranno realizzati circa 350 appartamen-
ti, la filosofia progettuale è modulata con
questi requisiti qualitativi e prestazionali che
hanno come titoli:
1. Il clima acustico.
2. La sicurezza sismica e urbana.
3. La sicurezza idraulica e il riuso delle

acque.
4. La bioedilizia
5. Tipologie libere e compattezza urbana.
6. Spazi pubblici e integrazione sociale.
7. Le energie alternative alimentano il

quartiere. 1 Progetto: E. Nonni, S. Laghi.

Faenza, Corso Saffi.
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ESPERIENZE A CONFRONTO Giampiero Cuppini

Nuovo polo scolastico 
a Lido Adriano (Ravenna)

Soggetto promotore: Comune di Ravenna.
Oggetto del concorso: Concorso di proget-
tazione per la realizzazione di un polo scola-
stico costituito dalla scuola per l’infanzia (nido
e materna), dalla scuola elementare (scuola
primaria), dalla scuola media (scuola secon-
daria), da una mensa, da una palestra e da
una biblioteca-auditorio.

1° classificato: Giampiero Cuppini, Stefano
Piazzi, Luigi Tundo, Silvia Morselli, Massimo
Pari, Filippo Giovannini, Michele De Beni, Raf-
faele Poluzzi, Gabriele Raffellini, Luca Piacen-
tini, Simona Cristoni, Guilherme Penna.

Il paesaggio
Un’area collocata marginalmente all’aggrega-
to urbano, già campagna e tuttavia vitale per
un luogo senza “centro” quale è Lido Adria-
no, per il quale un intervento di queste di-
mensioni e valenza può e deve essere motivo

di rilancio e aggregazione so-
ciale, luogo da imparare ad
amare e da difendere.
Un’area delicata dal punto di
vista idrogeologico, fra mare
e campagna, in cui la proget-
tazione deve essere affronta-
ta con mano leggera.
Queste prime indicazioni ci
hanno indotto a concepire
un progetto in qualche mi-
sura “bifronte”, aperto da
un lato all’abitato ed anzi
con l’ambizione di divenirne
nuovo centro (piazza, par-
co, polo culturale), raccolto
e tranquillo dall’altro, per

garantire le migliori condizioni ad un ap-
prendimento e ad una crescita serena. Al
contempo un progetto con una forte ani-
ma urbana, diffusa ed articolata, affiancata
ed anzi esaltata, da una preponderante pre-
senza di verde. Un progetto teso, come
l’arco che lo attraversa e lo genera, fra cit-
tà e campagna, fra luoghi di incontro e
momenti di raccoglimento.

È nata così nella nostra immaginazione una
piccola “città” con tutta la sua complessità,
specializzazioni e contaminazioni, sorprese
e geometriche certezze, un progetto “ele-
mentare” nel senso di “costituito per
pezzi”, di per sé significanti, a volte inten-
zionalmente disomogenei, e che pure trova-
no nella loro giustapposizione un senso più
compiuto. 
Il paesaggio della fascia costiera completa-
mente antropizzata, definita “area critica”, ci

ha dato poi lo spunto per riproporre gli ele-
menti che ne definivano il paesaggio na-
turale. Sono proprio queste componenti che
dovrebbero costituire una descrizione docu-
mentale in loco, una sorta di “parco marino”
in cui le rarità esposte saranno le dune di
sabbia, la pineta, gli argini dei canali, le oasi
di acqua, …le antiche difese naturali vengo-
no riprese nella loro capacità di interagire
con il clima: ripari dal vento, dalle mareggia-
te; nella sapienza della loro natura: mitiga-
zione del caldo e del freddo. 
Cogliendo l’importanza data all’aspetto pae-
saggistico come occasione qualificante del-
l’intera area, si vuole attribuire anche una
valenza didattica alla ricostruzione di un
ecosistema scomparso, quasi una specie ve-
getale in via di estinzione. 
Si vuole ricostruire una “memoria storica
del paesaggio” non solo per coloro che
non vi sono nati, ma anche per quei bambi-
ni che hanno conosciuto questi luoghi già
trasformati e non potranno viverne il fasci-
no originario.
Le stesse soluzioni bioclimatiche sono per co-
sì dire sovraesposte e svelate in modo da es-
sere immediatamente percepite e facilmente
utilizzate come strumento didattico vivo.

Il progetto architettonico
Il delicato passaggio da uno spazio familiare
al primo appuntamento sociale in un luogo
condiviso, vorrebbe essere facilitato dall’ op-
portunità di usare un organismo ricco e com-
plesso costituito da edifici ben connotati e dif-
ferenziati per le diverse fasce d’età:
• una copertura protettiva e avvolgente, con-
tiene un susseguirsi di spazi specchiati in una
corte a U condivisa, per la scuola per l’infanzia;
• una falda inclinata che unifica scuola ele-
mentare e media, nasce dal verde e dolce-
mente cresce con il bambino; appoggiata ad
un perimetro aperto al “fuori”, via via sale a
chiudere un organismo più compatto che in-
globa al suo interno astratte isole verdi, come
giardini zen. Per raccogliersi in una medita-
zione, alla fine del ciclo scolastico, che sem-
bra concentrare le energie accumulate in
questo lungo percorso di crescita, per prepa-
rarsi al “salto”, all’uscita nel mondo.
Scuola per l’infanzia, elementare e media,
tre edifici, ciascuno con la propria identità e
spazi interni/esterni ben delimitati, risulta-
no collegati funzionalmente, ma anche sim-
bolicamente da una lunga parete che sale
dal terreno e cresce con i suoi abitanti, fino
a condurli per mano verso la città/mondo.
Su di si svolge, occupandolo parzialmente,
il collegamento interno fra elementari, me-
dia e mensa.
Questa alta parete-porticato traccia un
grande arco da nord a sud dell’area a for-

Lido Adriano (RA) 
Polo scolastico.



l’incontro con gli altri genitori. Il
lungo porticato dovrebbe assolvere
alla funzione di percorso protetto per i
bambini, ma allo stesso tempo luogo in cui
sostare in attesa dell’uscita delle scolaresche.

Parco delle energie rinnovabili e dell’acqua
Il progetto pare la migliore delle occasioni per
abbinare l’idea del bando di un costruire
sostenibile con la caratteristica educativa
della struttura. 
In questa ottica è intenzione del gruppo di
progettazione porre l’accento sulle soluzioni
adottate, in particolare relativamente alle ac-
que ed all’energia, utilizzando piccoli accorgi-
menti che rendano evidente il funzionamen-
to di quanto verrà realizzato.

Aspetti bioclimatici ed energetici
Esiste una stretta relazione tra flussi energeti-
ci, materici e benessere umano.
Si è cercato di tradurre questa simbiosi pro-
gettando edifici che, compatibilmente con le
destinazioni funzionali ed abitative a cui sono
destinati, riuscissero ad otti-
mizzare tali flussi, aumen-
tando i rendimenti energetici
non solo nella fase gestiona-
le, ma anche in quella di co-
struzione (basso contenuto
di energia grigia). 
Nel plesso scolastico, sarà la
somma di un gran numero di
soluzioni formali e tecnologi-
che diverse a soddisfare la mol-
titudine di funzioni comprese e
i livelli di comfort richiesti. 
Nel progetto illustrato, il
principio comune alle di-
verse scelte tecnico-costrutti-
ve, è quello di abbassare al
minimo il fabbisogno di energia primaria
(combustibili fossili) e di rendere quindi si-
gnificativo percentualmente il contributo di
energia da fonti rinnovabili: fabbisogni
energetici minori significano inoltre minori
emissioni, maggiori rendimenti impiantistici
e meno sprechi.
Costruttivamente, più che ricercare soluzioni
bioclimatiche di difficile attuabilità e prevedi-
bilità dei risultati, si è puntato sulle alte pre-
stazioni (conduttanza, sfasamento, permea-
bilità, ermeticità) dei singoli componenti
costruttivi (pareti, orizzontamenti, infissi),
sulla minimizzazione delle dispersioni, piut-
tosto che alla massimizzazione degli apporti
energetici esterni. 
Gli esempi a tal proposito sono molteplici sia
in Italia (Casaclima) che all’estero (Passiv
Haus, Minergie, etc.) e hanno dimostrato
sul campo e nel tempo, la validità di tale im-
postazione e la consistenza dei risultati.
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mare una quinta ed un confine allo spazio
pubblico a est, un appoggio ed una prote-
zione per gli edifici scolastici e la mensa ad
ovest; questa ansa prosegue idealmente il
tracciato viario principale del Lido, morbido
e serpeggiante e allaccia i due punti di at-
traversamento controllato, il centro abitato
al centro scolastico. L’alta parete che fa da
sponda al portico è forata in più punti ove
è attraversata da percorsi e affacci, luoghi
di contatto, in prevalenza visivo, fra la “piaz-
za/parco” e le aree scolastiche specializzate.
Il portico è un percorso pedonale pubblico
privilegiato che si affianca agli spazi e alle at-
tività rivolte anche al paese: parco, piazza,
palestra, biblioteca, auditorio. Serve inoltre
gli accessi principali alle scuole che su esso si
affacciano e con la sua lunga superficie cur-
va, protegge e filtra luce e vento, ma consen-
te di cogliere con uno sguardo, lungo canoc-
chiali visivi, ciò che vi sta dietro. 
Un linea interrotta per fare fluire la brezza
marina lungo corridoi nel verde che sottoli-
neano gli stacchi tra i tre edifici scolastici.
I volumi della biblioteca/auditorio e della
palestra ed i percorsi imprimono e ritaglia-
no al suolo il disegno della piazza che si ar-
ticola in aree pavimentate e in ampi spec-
chi d’acqua, che rappresentano ed enfatiz-
zano un tema, quello del recupero dell’ac-
qua appunto, che il progetto affronta con
particolare attenzione. 
Si susseguono e si raccolgono intorno ad
un centro i volumi compatti che, con il dise-
gno dei percorsi, configurano nella loro
somma un ideale unico organismo, mentre
ai lati verso la fascia di rispetto, a sud la
scuola per l’infanzia e a nord la mensa, i vo-
lumi si ammorbidiscono e si adattano al ter-
reno, con il loro tetto verde si mimetizzano
e si unificano con il giardino.

Gli edifici e il verde
La scuola per l’infanzia sorge su una radu-
ra soleggiata completamente circondata e
protetta da un fitto bosco di alberi ombreg-
gianti, che anticipano la fascia boschiva del-
la non lontana pineta, la mensa vorrebbe
evocare una pausa di evasione dall’appren-
dimento, una piccola gita per andare a
mangiare sotto agli alberi. 
Corti vetrate al centro e rientranze lungo il
perimetro esterno che, alternandosi, suggeri-
scono di disporre i tavoli come ad una meren-
da all’aperto, alla ricerca di ambiti raccolti e si-
lenziosi, ma uniti visivamente e funzional-
mente in un unico spazio.

L’accoglienza del polo scolastico, oltre ai bam-
bini, dovrà essere rivolta anche ai genitori, sia
nel senso di facilitarne l’accesso e la sosta,
nella breve fase dell’accompagnamento, che

Lido Adriano (RA) 
Polo scolastico.
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Recensioni e segnalazioni

1) (a cura di A. Spaziante e A. Chiocchetti) “La riconver-
sione delle aree dismesse: la valutazione e i risultati”,
ed. F. Angeli (Mi), 2006. Il volume riporta gli esiti della
ricerca del Politecnico di Torino avviata agli nel 2002 sul-
le trasformazioni di aree dismesse in Piemonte.
2) P. Marconi “Il recupero della bellezza”, ed. Skira (Mi)
2006. Un manuale sull’evoluzione dei metodi e delle tec-
niche del restauro dei monumenti che mette a confronto
differenti e esperienze nazionali e internazionali.
3) P. Fuligini e P. Rognini “Manuale di ecologia urbana e
sociale”, ed. F. Angeli (Mi), 2006. Gli autori pongono le
basi per uno studio aggiornato del pianeta città e della
complessa interazione fra la struttura urbana e compor-
tamenti dei cittadini.
4) M. Fontana “La valutazione economica dell’ambien-
te”, ed. Egea (Mi), 2006. Il volume costituisce un im-
portante contributo al dibattito scientifico e di politica
ambientale.
5) (a cura di G. Bertin) “Governance locale”, ed. Em-
me & Erre (Bolsena Vt), 2006. Il volume propone una
riflessione sui processi di governo delle politiche pub-
bliche. 
6) (a cura di AA.VV) “Materiali del primo e del secondo
convegno delle Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici”, ed. Clueb (Bo), 2005. Si
tratta della raccolta degli atti dei convegni del 2004 e
2005 della Rete Nazionale dei Nuclei di Valutazione, tra
cui anche i contributi dei componenti del Nucleo di Valu-
tazione dell’Emilia-Romagna. 
7) (a cura di G. Allegretti e M.E. Franscaroli) “Percorsi
condivisi”, ed. Alinea (Fi), 2006. Contributi per un atlan-
te di pratiche partecipative in Italia rapportate a diversi
contesti sociali.
8) P.Barbieri “Infraspazi”, ed.Meltemi (Roma), 2006.
L’autore propone di riconsiderare l’apporto del recupero
e della rientegrazione del variegato insieme spazi di ri-
sulta che si formano nei nodi e nelle reti delle infrastrut-
ture, in funzione della qualificazione dei luoghi e degli ele-
menti nodali come componenti dell’immagine urbana.
9) F. Noferi “Le fonti energetiche rinnovabili”, ed. Alinea
(Fi), 2006. Guida alle agevolazioini comunitarie, naziona-
li e regionali per il risparmio energetico e l’utilizzo di fon-
ti energetiche innovative;
10) (AA.VV) “La cattiva strada. La prima ricerca sulla
legge Obiettivo, dal Ponte dello Stretto alla Tave”, ed. A.
Perdisa (Ozzano-Bo), 2006. 
11) E. Marchigiani “Paesaggi urbani e post-urbani”, ed.
Meltemi (Roma), 2006. Con questo contributo l’autrice,
partendo dal confronto fra progetti di riqualificazione al-
l’interno di aree metropolitane, enfatizza il ruolo del pro-
getto egli spazi aperti come motore per la formazione di
nuovi scenari di trasformazione delle città e dei territori
contemporanei.
12) (a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica e
del Formez) “Linee Guida per la formazione del Bilancio
Sociale”, ed. Formez (Roma), 2006.
13) (a cura di M. Meneguzzo) “Manuale di finanza inno-
vativa per le amministrazioni pubbliche”, ed. Rubbetti-
no (Rc.), 2006. È una raccolta aggiornata dei principa-
li strumenti di finanza innovativa espressa in forma di
manuale operativo, adatto all’uso delle pubbliche ammi-
nistrazioni.
14) (a cura di M. Spigaroli) “Architettura Rurali nel Pae-
saggio di Fiorenzuola d’Arda”. ed. Ti. Le. Co. (Pc), 2006.
Il volume contiene i risultati della ricerca sull’edilizia ru-
rale e i suoi paesaggi promossa dal Comune di Fioren-
zuola d’Arda (Pc).
15) E. Palma e A. Rinalla “La città visionaria. Lezioni di
piano strategico”, ed. Progedit (Ba), 2006.
Gli autori evidenziano le ragioni, i percorsi e gli strumen-
ti di formazione dei piani strategici derivanti da alcune
fra le più significative esperienze europee e nazionali di
pianificazione strategica in atto. 
16) (a cura di F. Giovanelli, I Di Bella e R, Coizet) “Am-
biente condiviso. Politiche Territoriali e Bilanci Ambienta-
li”, ed. Ambiente (Roma) 2006. Gli autori, pongono in es-
sere la necessità di superare le separazioni disciplinari

ed operative pur nel riconoscimento delle loro specifici-
tà, per pervenire ad una più organica lettura e interpre-
tazione dei processi di sostenibilità ambientale e di rin-
novamento dei relativi strumenti di attuazione e gestio-
ne come nel caso dei bilanci ambientali.
17) (a cura di A. Aronica) “Emilia-Romagna. Come
cambia un modello”. ed. Donzelli, 2006. I saggi raccol-
ti in questo volume danno conto di come sta cambian-
do e si sta evolvendo il “modello emiliano” in rapporto
ai processi di competizione internazionale e di selezio-
ne territoriale.
18) (a cura di M.C. Gibelli e E. Salzano) “No Spralw”, ed.
Alinea(Fi), 2006. È una raccolta di diversi contributi di-
sciplinari sui processi di dispersione territoriale e sulle
relative proposte per contenerne gli effetti più negativi.
19) G. Cerami “Come le città si raccontano. Verso un’ur-
banistica gentile”, ed. Gangemi (Roma), 2006.
Il tema della condivisione, cioè la convinzione che “nessu-
no può decidere per noi, senza di noi”, costituisce una
sfida di cui deve farsi carico una società che intende ri-
solvere la questione del confronto attraverso il dialogo e
non attraverso il conflitto e lo scontro permanente.
20) E.M. Mazzola “Architettura e Urbanistica. Istruzioni
per l’uso”, ed.Gangemi (Roma), 2006. L’autore si propo-
ne di rivalutare l’apporto dell’architettura “neo-tradizio-
nale” a livello ecologico, urbanistico e architettonico, me-
diante il confronto con altri modelli razionalisti.
21) S. Lenoci “Tra arte, ecologia e urbanistica”, ed.
Meltemi(Roma), 2006. In questo testo vengono rico-
struiti alcuni sfondi del rapporto tra arte, urbanistica
e architettura ed esaminati esempi significativi per la
messa a punto di progetti per gli spazi aperti e collet-
tivi della città.
22) M. Castellett e M. D’Acuto “Marketing per il territo-
rio. Strategie e politiche per lo sviluppo dell’economia
globalizzata”, ed. F. Angeli (Mi), 2006.
23) (a cura di S. Salvemini e G. Amatasi) “La città crea-
tiva”, ed. Egea (Mi). Con questo contributo gli autori in-
tendono definire i principali indirizzi d’intervento e i rela-
tivi contenuti della “città creativa”.
24) P. Persico “La città moltiplicata”, ed. Plectica
(Sa), 2004.

Articoli, Riviste e Ricerche
1) “Territorio” n. 36/2006, ed. F. Angeli (Mi). Si segna-
lano in questo numero i saggi di P. Pucci sul recupero
delle strutture produttive nell’area ad elevata diffusione
insediativi e di F. Zajzcyk e S. Mugnano sull’evoluzione del
rapporto pubblico/privato nei processi di riqualificazione
urbana.
2) “Economia&Mangement” n. 2/2006, ed. Etas (Mi).Si
riporta un saggio di C. Nodasio sulla pianificazione stra-
tegica e le sue applicazioni in Europa e in Italia.
4) “Real Estate” n. 5/06, ed. Medhit (Roma). Contiene
fra l’altro, una rassegna tematica dedicata al concorso
nazionale del 2005 sui progetti di marketing territoriale
e un saggio sull’social housing negli strumenti di finanza
pubblica e privata.
5) “Archivio di Studi Urbani e Regionali” n. 84/05, ed.
F. Angeli (Mi). Fra i saggi pubblicati, si segnalano quel-
li di A. Becchi sulla valutazione delle opere pubbliche
degli ultimi 5 anni e di D. Di Leo e sul futuro delle poli-
tiche urbane in Europa in relazione ai fondi di coesione
2007-2013.
6) “Rivista Giuridica dell’Edilizia” n. 1/2006, ed. Giuffrè
(Mi). Fra i saggi di questo numero, si segnalano quello di
M.C. D’Arenzo sulle Società di Trasformazione Urbana
nell’ordinamento italiano e di G.F. Cartei sulla disciplina
dei vincoli paesaggistici alla luce del Dlsg. n. 42/04.
7) “Rivista Giuridica degli Appalti” ed. Maggioli (Rn). Di
particolare interesse è fra gli altri, il saggio di G. Guzzo
sulle potenzialità e limiti del project financing.
8) “Paesaggio Urbano” n. 5/06, ed. Maggioli (Rn). Pre-
sentazione dei progetti vincitori del premio Qualità Urba-
na 2005 riservato alle Pubbliche Amministrazioni.
9) “Rivista di Estimo e Territorio” nn. 5 e 6/2006, ed. Ed
agricole (Bo). I Dossier di questi numeri illustrano l’ana-
lisi e i criteri della progettazione paesaggistica dell’area
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ruolo del progetto urbano nella riqualifica-
zione della città contemporanea” (per richie-
sta atti: lvecchi@regione.emilia-romagna.it).

Corsi di formazione e di
aggiornamento professionale

1) Corso di perfezionamento post-laurea in “Azione loca-
le partecipata e sviluppo sostenibile” dal settembre al di-
cembre 2006 c/o il Dipartimento di Pianificazione del-
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, cà Tron,
s. Croce 1957 (per informazioni: tel. 041/2572102);
2) Corso di specializzazione in “Sviluppo sostenibile” c/o
il centro studi “La cremeria” di Cavriago (Re) diretto dal
Professor G. Ferraresi del Politecnico di Milano, dal 29
settembre al 15 dicembre 2006 (per informazioni: svi-
luppolocale@csl-cremeria.it):
3) “Forum Italiano di Progettazione”, evento culturale iti-
nerante dal 20/3/06 al 14/11/06 (per informazioni:
www.forumprogettazione.it);
4) “Paesaggi Urbani in Trasformazione”, XVI seminario di
architettura e cultura urbana organizzato dall’Università
di Camerino, dal 30 luglio al 3 agosto 2006 (per infor-
mazioni 0737/630854);
5) Master di primo livello in “Auditing e Controllo Inter-
no” c/o l’Università di Pisa dall’ottobre 2006 al giugno
2007 (per informazioni: 050/3157346);
6) Master in “Urbanistica e pianificazione del territorio”
novembre-dicembre 2006, c/o il Ceida di Roma (per in-
formazioni: tel. 06/492531);
7) Master sull’“Utilizzo e la Gestione dei Fondi Struttura-
li 2007-2013” c/o il Ceida di Roma da novembre 2006
a febbraio 2007 (per informazioni: tel 06/492531).

Rassegna legislativa
1) Dlgs. nn. 156 e 157 del 24/3/06 (Supplemento della
G.U. n. 97 del 27/4/06), contenenti modifiche e integra-
zioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
Dlgs. n. 42/04, riferite al procedimento di vincolo pae-
saggistico, al condono ambientale e all’autorizzazione
paesaggistica;
2) Ordinanza del DPCM. del 28/4/06, n. 3519 “Criteri
generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesi-
me zone (GU. del 3/5/06);
3) Sentenza della Corte di Cassazione n. 10218 del
4/5/06 sulla disciplina della normativa pubblicistica per
l’affidamento dei lavori, precisando cosa debba intender-
si per soggetto di diritto pubblico(riportata in “Edilizia e
Territorio” n. 20 del 2006);
4) Sentenza del Tar del Lazio in merito all’accoglimento
del ricorso della Regione Umbria della sospensiva del
DM dell’8/3/06 sui “Contratti di Quartiere III” per il man-
cato ricorso alla Conferenza Stato-Regioni(per informa-
zioni: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
5) Avviso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio relativo all’inefficacia di 17 decreti ministeriali
e interministeriali attuativi del DL. n. 152/06 “Norme in
materia ambientale”;
6) Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 “Misure urgenti
per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concor-
renza e per la tutela dei consumatori”(GU. del 4/7/06);
7) Proposta di legge elaborata da un gruppo di esperti di
Eddyburg “Principi fondamentali in materia di pianifica-
zione del territorio” (www.eddyburg.it);
8) DGR. n. 507 del 10/4/2006 “Fondo sociale per l’ac-
cesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge
431/98” (BUR. del 26/4/06);
9) DGR. n. 475 del 3/4/2006 “Misure per il consoli-
damento delle forme associative intercomunali” (BUR.
del 18/4/06);
10) L.R. n 6 del 6/6/2006 “Norme per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Ro-
magna”(BUR. del 6/6/2006);
11) DGR. n. 946 del 3/7/06 “Approvazione del bando
per l’attuazione del programma relativo alla realizzazione
di 3000 alloggi per l’affitto e la proprietà di cui alla
DALR. n. 47/06” (BUR. del 14/7/06).

industriale di S. Carlo in Comune di Medicina, proposta
come progetto pilota per questa tipologia d’interventi, ai
sensi dell’art. della LR. n. 20/00 dell’Emilia-Romagna.
10) “Il Diritto dell’Economia”, n. 4/05, ed. Mucchi (Mo).
Si segnala il saggio di M. Renna sui vincoli ambientali nel
processo di piano.
11) “Urbanistica” n. 128/06, ed. Inu (Roma). La parte
monografiche riguarda la pianificazione delle aree ru-
rali e perturbane e alla presentazione del piano stra-
tegico di Jesi.
12) “AziendaItalia”n. 6/06, ed. Ipsoa (Mi). Fra i saggi
pubblicati, si segnalano quello di L. Mazzara sulla forma-
zione dei processi strategici nella pubblica amministra-
zione e di P. Unitosi sul ruolo dei piani di zona nelle poli-
tiche pubbliche.
13) “Urbanistica Informazioni” n. 206/06, ed. Inu (Ro-
ma).Sono riportati gli atti del luglio 2005 del convegno
nazionale di Ancona sulla “città creativa”.
14) “Rassegna” n. 82/06, ed. Compositori (Bo). Questa
numero monografico è riservato all’analisi dei processi di
trasformazione degli ultimi decenni delle città europee,
attraverso un confronto fra alcuni significativi casi.
15) “Rivista Italiana di Politiche Pubbliche” n. 1/06,
ed. Il Mulino (Bo). È pubblicato il saggio di M. Fedele
e G. Mioni sui rapporto fra le intercomunalità e le po-
litiche pubbliche.
16) “Valutazione Ambientale” n. 8/06, ed. Edicom (Mon-
falcone Go). Di particolare interesse sono i contributi di
G. Federico e G. Rizzo sugli indicatori preposti alla Valu-
tazione Ambientale Strategica e di B. Merson, A. Falace
e A. Altobelli sulla metodologia per lo studio integrato
delle zone costiere.
17) “Edilizia e Territorio” n. 25/06, ed. il Sole 24 Ore
(Mi). In questo numero si riportano informazioni e
commenti sulla sospensione del DM dell’8/3/06 sui
Contratti di Quartiere III, sulle modifiche al Codice de-
gli Appalti e sull’indagine di Legambiente relativa al
condono edilizio 2003.
18) “Italia Nostra” n. 417/06, ed. Graziosi e Associati
(Roma). Numero dedicato alle recenti tendenze delle po-
litiche urbanistiche nei centri storici.

Eventi
1) “XIII Congresso di Archeologia Industriale”, Roma dal
14 al 23 settembre 2006 (per informazioni: www.ticcih-
congress2006.net);
2) Rassegna urbanistica della Regione Marche “Il gover-
no dei nuovi territori”, Ancona Mole Vanvitelliana dal 6 al
12 ottobre 2006 (per informazioni: marche@inu.it);
3) “XXVII Conferenza Italiana di Scienze Regionali” sul te-
ma “Impresa, mercato, lealtà territoriali” a Pisa dal 12
al 14 ottobre 2006 (per informazioni: www. aisre.it);
4) “MediaCity”, conferenza sul recupero degli spazi urbani
in Europa c/o il Bauhaus-Uniseritat di Weimar (Al) dal 10
al 12 novembre 2006(per informazioni: www.planum.net);
5) Rassegna di “Urbanpromo 2006”, Venezia, c/o Palaz-
zo Fianchetti campo S. Stefano 2945, dal 7 all’11 no-
vembre 2006 (per informazioni: info@urbit.it);
6) “Green Brownfields III. Rigeneration. Innovative Con-
cepts”. Convegno internazionale dedicato al recupero dei
siti contaminati e al loro riutilizzi, dall’8 all’11 ottobre
2006, Castello di Lerici La Spezia (per informazioni: in-
fo@eci.poly.edu);
7) “Scenari Immobiliari: Forum di previsioni e strategie”,
dal 15 al 16 settembre a Santa Margherita Ligure (per
informazioni: www.scenari-immobiliari.it);
8) “La città sostenibile in Italia”, convengo di Venezia del
20 ottobre 2006 sui temi della sostenibilità urbana (per
informazioni: www.premiosapio.it);
9) “Welfare nella rete. Un piano dei servizi per il gover-
no delle città”, convegno di Roma del 22 settembre
2006, c/o l’aula Magna della Facoltà di Architettura del-
l’Università La Sapienza in p. Borghese 5, organizzato
dall’Università La Sapienza (www.welfareurbano.it).
10) “La governance urbana. Convegno della rete delle
città strategiche”, Verona dal 15 al 16 giugno 2006 (per
richiesta atti: lvecchi@regione.emilia-romgna.it);
11) Convegno Inu di Genova del 22 e 23 giugno 2006 “Il
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