
OpenHouse
un programma di edilizia sociale aperto e solidale



Il lotto/insula n. 25 – che ospiterà l’edificio - si inserisce

in un ampio contesto strategico di riqualificazione della

periferia nord-ovest della città, al centro di rilevanti

modificazioni urbanistiche e infrastrutturali, individuato

dal POC con valore di PUA “R5.3 Bertalia-Lazzaretto”.

Si tratta di un interstizio urbano di grandi dimensione

(73 ettari) che in passato ospitava attività estrattive di

inerti, la cui trasformazione era programmata già dagli

strumenti urbanistici comunali 20 anni fa, quale Zona

Integrata di Settore per funzioni miste (residenza,

università, servizi, eccetera), e che nel tempo ha visto

precisazioni e adeguamenti nel PSC come parte

fondante della strategia per la “città della ferrovia”, oltre

a subire poi le difficoltà attuative dovute alla recente

crisi del settore immobiliare.



Il consolidamento degli obiettivi di decentramento

dell’Università di Bologna nel comparto, i progressivi

interventi privati di trasformazione, il completamento

delle opere viarie principali, l’entrata in servizio del

sistema di trasporto rapido su monorotaia tra Aeroporto

e Stazione con fermata intermedia nel comparto,

rappresentano oggi elementi di spinta decisiva al

raggiungimento degli obiettivi fissati dal POC/PUA vigente.

La cospicua componente di edilizia sociale su aree pubbliche

prevista nel POC/PUA (il 40% delle funzioni residenziali

insediabili) - ad oggi completamente inattuata - gioca un

ruolo fondamentale.



L’intervento si inserisce ai margini dell’area statistica Pescarola, una delle 8 zone della città a rischio
di marginalizzazione, in cui si sovrappongono fenomeni demografici, sociali ed economici che ne
delineano i tratti di una possibile “periferia”. Si presenta come una sorta di “conca nella città”,
separata dal resto di Bologna sia da strade a percorrenza veloce sia da aree verdi.
L’area tra il 2000 e 2018 è stata investita da forte spopolamento, totalmente in controtendenza
rispetto a quanto registrati nel comune di Bologna nel suo complesso.

Dove ?



Perchè ?

Innesco

Può fungere da innesco anche

per i lotti privati contermini,

accelerando il processo di

completamento del

comparto e contribuendo alla

realizzazione di opere

pubbliche funzionali sia ai

nuovi insediamenti che al

segmento storico della zona

Pescarola.

Serbatoio strategico

Rappresenta il “serbatoio

strategico” della Città per quel

che concerne l’edilizia sociale:

i circa 1.000 alloggi realizzabili

sono una risorsa formidabile

per rispondere alla domanda

sociale di alloggi che a

Bologna è particolarmente

rilevante e urgente. Attingere

a questo “serbatoio” è perciò

oggi necessario.

Locale

Il progetto di ERS che qui si

propone risponde anche a

due esigenze “locali”:

● riabitare quel segmento di

città,

● contribuire alla rete di

“centralità” quale risorsa

per la vita associativa della

zona.



33
alloggi 

1
spazio 
polifunzionale

Dotazioni 
territoriali

2.430 mq



6
piani fuori terra 

Superficie Utile

Superficie fondiaria

1.227 mq

2.257 mq

Per la realizzazione dell’edificio si valuteranno le tecnologie migliori per il

raggiungimento dei criteri NZEB (Nearly Zero Energy Building), pertanto con un

impatto ambientale estremamente ridotto e un comfort abitativo elevato.

Particolare attenzione sarà posta agli aspetti di flessibilità compositiva degli

alloggi, tale da consentire un agevole modificazione dell’assetto dimensionale

dei singoli alloggi in funzione della modificazione, nel corso del tempo, della

composizione dei nuclei familiari che compongono la domanda sociale.

Oltre alle dotazioni territoriali previste nel lotto, verrà realizzata la strada di

accesso al comparto, che si innesta all’angolo tra via Agucchi e via di Bertalia.



2020

Percorso di partecipazione 

e definizione dello spazio 

polifunzionale dell’edificio 

(2020)

2021

Predisposizione del 

Bando di Concorso (2021)

2022

Concorso di 

progettazione in 2 fasi

(2021-2022)

2023

Progettazione definitiva ed esecutiva 

dell’immobile, appalto lavori e 

realizzazione  (2022-2025)

2024

Progettazione esecutiva delle opere 

pubbliche a carico del lotto, 

appalto e realizzazione (2023-2025)

2025



Quadro finanziario

1.100.000,00 €
Finanziamento comunale

5.500.000,00 €
Contributo PIERS richiesto

20 %

80 %



Quadro finanziario

Percorso di partecipazione e definizione dello 

spazio polifunzionale dell’edificio 
10.000,00 €

Predisposizione del Bando di Concorso20.000,00 
€

Concorso di progettazione in 2 fasi20.000,00 
€

Progettazione definitiva ed esecutiva 

dell’immobile, appalto lavori e realizzazione

5.866.470,00 €

Progettazione esecutiva delle opere pubbliche 

a carico del lotto, appalto e realizzazione

683.530,00 €


