
R
E

G
IO

N
E

 E
M

IL
IA

-R
O

M
A

G
N

A
 (

 r
_e

m
iro

 )
G

iu
nt

a 
( 

A
O

O
_E

M
R

 )
al

le
ga

to
 a

l P
G

/2
02

0/
01

22
01

3 
de

l 1
2/

02
/2

02
0 

14
:5

2:
43



Indice

     Sintesi del Programma Integrato d’Intervento           p. 3

1. Analisi urbana e quadro diagnostico           p. 4

1.1 Pianificazione territoriale e urbanistica           p. 4

1.2 Analisi del contesto           p. 5

2. Proposta di intervento           p. 9

2.1 Finalità del programma           p. 9

2.2 Ipotesi progettuale dell’immobile           p. 10

 2.3 Stakeholders e soggetti coinvolti           p. 10

 2.4 Struttura organizzativa dedicata all’attuazione e gestione del programma           p. 11

 2.5 Valutazione e monitoraggio dell’e icacia del programma           p. 11

 2.6 Quadro economico sommario           p. 11

 2.7 Cronoprogramma degli interventi           p. 13

Allegato 1 – Tavola di Inquadramento

Allegato 2 – Tavola di Ipotesi progettuale

2



Sintesi del Programma Integrato d’Intervento
 

Il programma “OpenHouse” ha al suo centro la realizzazione di un edificio di edilizia residenziale sociale

per 33 alloggi circa, oltre ad uno spazio polifunzionale collocato al piano terra dello stesso edificio. 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

d’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 di icoltà attuative dovute alla recente crisi del settore immobiliare.

Tuttavia, il consolidamento degli obiettivi di decentramento dell’Università di Bologna nel comparto in

oggetto, i progressivi interventi privati di trasformazione, il completamento delle opere viarie principali,

l’entrata in servizio (prevista per il mese di Marzo 2020) del sistema di trasporto rapido su monorotaia

(c.d. “People Mover”) tra Aeroporto e Stazione con fermata intermedia nel comparto, rappresentano oggi

elementi di spinta decisiva al raggiungimento degli obiettivi fissati dal POC/PUA vigente.

In questo contesto la cospicua componente di edilizia sociale su aree pubbliche prevista nel POC/PUA

(che rappresenta il 40% delle funzioni residenziali insediabili) - ad oggi completamente inattuata - gioca

un ruolo fondamentale. 

In primo luogo perché dare attuazione a questa previsione 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.

In secondo luogo, questo comparto 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. 

Infine,  il  progetto  di  ERS  che  qui  si  propone  risponde  anche  a  due  esigenze  “locali”:  riabitare  quel

segmento di città, e contribuire alla rete di “centralità” quale risorsa per la vita associativa della zona. 

Infatti,  come si  evince anche dai  carotaggi  sociali  svolti  in occasione del “Bilancio  partecipativo” del

Comune,  l’area  presenta  due  criticità  fondamentali,  sintetizzabili  nei  termini  di  “spopolamento  e

invecchiamento dei residenti” e “debolezza delle reti associative”.

Il programma di edilizia sociale “OpenHouse” mira perciò a rispondere all’insieme di queste esigenze,

contribuendo agli obiettivi di riqualificazione indicati dal POC/PUA.
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 1. Analisi urbana e quadro diagnostico

1.1 Pianificazione territoriale e urbanistica

Il  PSC  vigente  classifica  l’area  in  cui  si  propone  d’intervenire  (lotto/insula  n.  25)  come  Ambito  in

trasformazione  n.129  -  Bertalia-Lazzaretto,  con  l'obiettivo  di  realizzare  un  ampio  processo  di

riqualificazione dell’ambiente urbano mediante un complesso coordinato di interventi  infrastrutturali,

dotazioni e attrezzature pubbliche, che migliori le attuali condizioni di qualità urbana e ambientale e che

integri  i  nuovi insediamenti  universitari  alla residenza e agli  usi  di  interesse pubblico. L’intervento di

riqualificazione si inserisce pienamente nelle strategie della “Città della Ferrovia”, in particolare per la

scelta  dell’integrazione  tra  usi  universitari  (decentrati,  decongestionando  le  zone  di  provenienza)  e

usi abitativi.

L’area era già un ambito strategico di riqualificazione nel PRG del 1989, che la individuava come Zona

Integrata di Settore (ZIS) R5.3 Bertalia – Lazzaretto; le ZIS, già in quello strumento urbanistico, avevano un

duplice  obiettivo:  concretizzare  con  nuove  strutture  insediative  polifunzionali  (residenza,  servizi,

direzionale  e  commercio)  il  nuovo sistema  urbano;  riconnettere  morfologicamente  la  prima  periferia

storica, sia con il centro storico che con la seconda periferia del dopoguerra. Più in generale alle ZIS era

attribuito il  compito di  fornire adeguate risposte ai  fabbisogni  individuati,  sia per quanto riguarda in

particolare la residenza, sia per quanto riguarda le dotazioni di standard di quartiere, colmando anche le

carenze pregresse delle aree adiacenti.

Il POC con valore ed e etti di PUA approvato con Delibera del Consiglio Comunale PG n. 427434/2017 del

4 Dicembre 2017, dettaglia queste disposizioni definendo gli usi insediabili per i diversi lotti, le capacità

edificatorie e le modalità attuative complessive.

La Tavola  e  le  Schede  dei  Vincoli  evidenziano  le  tutele  che  caratterizzano l’area:  quelle  di  maggiore

interesse ai fini del progetto sono l’appartenenza del lotto alla zona a media potenzialità archeologica e

alla  zona di  tutela D del  Piano di  Rischio Aeroportuale.  L’area è interessata dalle  fasce di  pertinenza

acustica infrastrutturale del c.d. “People Mover” (ampia 30 metri), della linea ferroviaria Bo-Mi e dalle

fasce stradali di viale Sabena. Sono inoltre presenti la canaletta Ghisiliera e la canaletta Lame, ricomprese

negli “Alvei attivi e invasi dei bacini idrici”, con le relative fasce di tutela fluviale di 5 metri dal ciglio di

sponda e dal limite a campagna dell’infrastruttura.

Piano Operativo Comunale 

Il POC/PUA prevede, su una superficie territoriale di circa 73 ettari la realizzazione di due grandi parchi, di

aree  per  attrezzature  pubbliche  e  una  superficie  utile  insediabile  di  203.062  mq:  il  78%  ad  uso

residenziale, il 13% da destinare a servizi per la formazione universitaria e il 9% ad uso commerciale e

direzionale. Il 40% degli usi residenziali è destinato ad ERS e rappresenta il doppio delle quantità minime

richieste dalla previgente L.R. 20/2000.

Anche per conseguenza della recente crisi economica ad oggi il piano risulta attuato soltanto al 22,5 %;

sono stati rilasciati dal Comune di Bologna titoli abilitativi per una superficie utile residenziale pari al

12,7% di quella totale del Piano. Per i lotti di proprietà dell’Università di Bologna, invece, l’Alma Mater

Studiorum conferma, tra le proprie strategie edilizie per il 2021, la realizzazione di un nuovo blocco per la

didattica, uno studentato di circa 400 posti e la costruzione di un edificio che ospiterà il Dipartimento di

Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali (DICAM) e la UOS di Bologna del Dipartimento di

Architettura (DA).
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Le  realtà  urbanistico-architettoniche  principali  riguardano:  il  cosiddetto  complesso  Agucchi-Zanardi,

nell’area nord di Pescarola, composto da una struttura di alloggi di pochi piani, recentemente ritinteggiati

di un diverso colore per edificio e caratterizzati da una struttura che dà luogo a svariati spazi comuni e

diverse parti semi-interne (vale a dire “nascoste” e non visibili dall’esterno); alcuni edifici dotati di corte

comune interna; e alcune file di edifici alti a specchio, posti l’uno di fronte all’altro, e che al momento

presentano carenza di cura estetica.

La  popolazione  che  risiede  in  un  alloggio  popolare  rispecchia  parzialmente  le  caratteristiche

demografiche dei residenti totali dell’area: all’interno dell’edilizia residenziale pubblica, infatti, i residenti

non autoctoni sono il 33% del totale e risultano sovrarappresentati i minori e i giovani fino a 34 anni.

Totale popolazione
residente

in  ERP

Cittadinanza Fascia di età (anni)

Autoctona Non
autoctona

0-18 19-34 35-44 45-64 65-74 >74

v/a %

1.172 67,49 32,51 19,40 14,76 12,80 27,73 12,20 13,14

L’alloggio popolare all’interno di Pescarola coinvolge il 20% dei residenti con cittadinanza italiana e il 57%

dei residenti con cittadinanza non italiana. Tra questi quasi la totalità dei residenti marocchini, nigeriani e
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tunisini e buona parte dei residenti filippini e polacchi. In particolare abita un alloggio popolare il 76%

della popolazione residente straniera con età compresa tra 0 e 18 anni e il  69% di quella con almeno

70 anni.

Pescarola si presenta oggi come una periferia dotata di servizi di vario genere, ricca di attività connesse

all’associazionismo locale, ma nel complesso dotata di attrazioni di icilmente fruibili dai non residenti.

Inoltre è un territorio solo parzialmente ben connesso al centro città. Elementi di potenzialità riguardano

certamente le vaste aree dedicate a parco pubblico o in generale a verde condiviso, gli Orti urbani,  la

biblioteca e ludoteca collocata proprio al centro di Pescarola, i campi sportivi.

Pescarola è risultata una delle aree maggiormente messe in luce dal “bilancio partecipativo” del 2017,

denotando un largo interesse dei suoi abitanti  a porre in essere azioni  per migliorarne la vivibilità. Il

progetto  “Piazza Pizzoli”,  vincitore,  prevede il  rifacimento della  piazza interna al  centro  sportivo con

l’obiettivo  di  renderla  maggiormente  attrattiva  e  vissuta,  priva  di  barriere  architettoniche,  capace  di

aumentare le  relazioni  tra cittadini  e  realtà  presenti  nel  Centro  Sportivo.  Sul  Centro  sportivo Pizzoli,

frequentato soprattutto dai residenti, esiste un progetto finanziato dal PON Metro che mira a rendere

l’edificio uno spazio polifunzionale e di  sinergia per le  diverse associazioni  dell’area nonché luogo di

inclusione sociale tramite sport, cultura, arte e creatività.

Nel corso del “bilancio partecipativo del 2017” sono poi emerse altre proposte progettuali:

- il recupero e l’utilizzo di uno spazio ACER posto al piano terra del comparto Agucchi-Zanardi con

l’obiettivo di dare un luogo ai residenti per aumentare le relazioni e la qualità del vivere comune,

oltreché essere utilizzato per attività, laboratori, percorsi di formazione, riunioni e incontri;

- la trasformazione del parco Louis Braille, attraverso l’installazione di attrezzature ludico/sportive

inclusive che consentano alle persone di incontrarsi e ‘giocare’;

- l’istituzione  di  una  zona  30  (Bertalia)  che  consenta  ai  cittadini  di  riconoscere  l’area  come

centralità rispetto al quartiere, rimarcando l’identità storica e culturale del luogo con interventi di

riqualificazione a favore della sicurezza ciclopedonale.

Permangono ad oggi diverse criticità:

- la collocazione spaziale di Pescarola la rende ad oggi poco attraente per chi non vi risiede, in

particolare l’intenso tra ico aereo è un ostacolo alla fruizione dello spazio aperto e molti spazi

verdi non sono conosciuti né utilizzati dai non residenti;

- all’interno dell’area sono identificabili diverse “isole abitative” e sono presenti condizioni di use

di disagio socio-economico e complessità dei rapporti istituzionali;

- diversi edifici presentano carenza di cura;

- le immediate pertinenze degli alloggi del comparto Agucchi-Zanardi sono spesso utilizzate come

estensione dello spazio domestico personale;

- alcuni spazi risultano sottoutilizzati, in special modo i piani terra del complesso Agucchi-Zanardi.

La Fondazione per l’Innovazione Urbana, a seguito di diverse attività di ascolto e laboratori attivati, non

ha segnalato la presenza di centralità urbane e ha enfatizzato le seguenti linee guida:

- mettere  in  rete  e  potenziare  le  relazioni  tra  le  diverse  realtà  associative  locali  che,  seppur

presenti, faticano a creare sinergie e rappresentano oggi un tessuto “fratturato”;

- migliorare  l’accessibilità  ad  alcune  strade  e  la  sicurezza  delle  infrastrutture,  oltre  che  la

connessione col centro città;

- rendere più accessibili le aree verdi e organizzare maggiori iniziative di socializzazione;

- riconnettere Pescarola con alcune realtà limitrofe, quali Lazzaretto e Noce.
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Disponibilità dell’area, modalità di attuazione e prospettive di realizzazione dell’intervento

Il  lotto d’intervento è rappresentato nel POC/PUA dall’insula n.  25, ed è identificato catastalmente al

foglio 40, mappale 335; esso è di "titolarità" del Comune di Bologna, come previsto dal Piano urbanistico

approvato.  Il  trasferimento  e ettivo  della  proprietà  del  lotto  avverrà  con  rogito  notarile  per

"ricomposizione fondiaria",  come previsto dalla  convenzione urbanistica sottoscritta il  20/09/2019,  da

perfezionare entro la primavera 2020.

La piena conformità del lotto agli obiettivi  dell’Avviso per la manifestazione d’interesse - e quindi del

progetto qui proposto -, la piena disponibilità dell’area da parte del Comune di Bologna, le scarse o nulle

criticità  fisiche  e  ambientali  presenti,  rendono  la  proposta  particolarmente  a idabile  in  termini  di

concreta possibilità di realizzazione in tempi relativamente certi.

Funzioni esterne e interne all’area di intervento 

Il  lotto è sito in prossimità di via Agucchi,  in un’area destinata dal POC/PUA ad uso prevalentemente

residenziale. A nord del lotto, come già accennato nei precedenti paragrafi, sono presenti una serie di

attrezzature pubbliche: la scuola dell’Infanzia Benedetto XV, il nido e scuola dell’infanzia i Passerotti e la

Caserma dei Carabinieri L. Varanini, mentre a sud a circa 750 m dal lotto è presente l’Istituto Tecnico

Commerciale Statale Rosa Luxemburg e a est  la  Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di

Bologna. Il POC/PUA prevede la realizzazione nel comparto di 10.251 mq di SU da destinare a usi pubblici,

25.720 mq ad uso servizi per la formazione universitaria e di due grandi parchi di interesse territoriale,

uno nella zona nord-ovest del comparto e uno ad est verso il fiume Reno, che andranno ad aggiungersi a

quello già esistente nell’area di Pescarola, il parco Louis Braille. Nell’area prossima al lotto ci sono alcuni

locali commerciali, per lo più collocati a nord e a est, a cui si aggiungeranno i 18.546 mq di superficie ad

uso terziario/commerciale previsti dal POC/PUA. L’intervento che si intende realizzare prevede oltre alla

realizzazione di superficie utile ad uso residenziale da destinare a ERS, anche un piano terra con spazi

polifunzionali a disposizione delle associazioni di Quartiere, la cui precisazione avverrà a seguito di un

percorso partecipativo insieme  alla  Fondazione  per  l’Innovazione  Urbana,  che  già  ha attivato diversi

laboratori in questo quadrante della città. 

Accessibilità e percorsi 

L’area si trova all’incrocio di reti  viarie e ferroviarie e presenta, grazie a questo, una grande facilità di

accesso data dalla vicinanza alla tangenziale e implementata dalla fermata del trasporto pubblico del c.d.

People Mover che rende il lotto estremamente facile da raggiungere dal centro città e dall’aeroporto G.

Marconi.  La fermata Lazzaretto  è già  stata realizzata a  circa 500  m dal  lotto  e  vedrà la  sua apertura

nel 2020. 

L’accessibilità al lotto è garantita anche dalla presenza, a circa 130 m, della fermata “Bertalia” della linea

di bus urbano n 11, e delle fermate a servizio dei poli scolastici/universitari presenti al margine sud e est

del comparto (linee 184 e 185). 

Il  POC/PUA prevede  l’incremento  della  viabilità  urbana tramite  interventi  di  adeguamento  della  rete

viaria attuale e la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili.

Qualità urbana 

L’intervento  che  si  intende  realizzare  è  parte  di  un  progetto  più  ampio  di  rigenerazione  urbana  e

ambientale, che si pone come obiettivo quello di creare una nuova centralità urbana e migliorare lo stato

dei  luoghi.  L’area  del  Lazzaretto  è  stata  storicamente  interessata  dalla  presenza  di  attività  estrattive

finalizzate all’escavazione di materiali inerti (ghiaie e sabbie) destinati alla commercializzazione.  
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Attualmente non vi è più la presenza di alcun sito per le attività produttive mentre sono invece presenti

alcuni nuclei edificati, prevalentemente utilizzati a scopi residenziali.

 2. Proposta di intervento

2.1 Finalità del programma

Come sintetizzato nel primo capitolo di questa relazione, il programma che si intende realizzare – che ha

al suo centro la nuova realizzazione di un edificio per edilizia residenziale sociale – si inserisce in un

ampio contesto strategico di riqualificazione, programmato dagli strumenti urbanistici comunali già 20

anni  fa  e  che  nel  tempo  ha  subito  precisazioni  e  adeguamenti,  fino  al  vigente  POC/PUA.  Pur  nelle

di icoltà  attuative  dovute  alla  recente  crisi,  il  consolidamento  degli  obiettivi  di  decentramento

dell’Università  di  Bologna nel comparto in oggetto,   i  progressivi  interventi  privati  di  trasformazione,

l’entrata in servizio (prevista per il mese di Marzo 2020) del sistema di trasporto rapido su monorotaia

(c.d.  “People  Mover”)  tra Aeroporto e Stazione  con fermata intermedia nel  comparto,  rappresentano

elementi di spinta decisiva al raggiungimento degli obiettivi fissati dal POC/PUA.

In quest’ambito l’attuazione dell’edilizia sociale gioca un ruolo fondamentale.

In primo luogo perché l’ERS sui lotti pubblici (concentrati a nord-ovest del comparto, in stretta relazione

di  via  Agucchi  e  dell’insediamento “Pescarola”)  è  un tassello  di  peso molto  rilevante  tra  le  funzioni

insediabili nel comparto, rappresentando oltre il 40% della SU residenziale insediabile: iniziare a dare

attuazione a questa previsione pùo fungere da innesco anche per i lotti privati contermini, accellerando il

processo di completamento e contribuendo alla realizzazione di opere pubbliche funzionali sia ai nuovi

insediamenti che al segmento storico della zona Pescarola.

In secondo luogo, questo comparto rappresenta il “serbatoio strategico” della Città per quel che concerne

l’edilizia sociale: 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 “serbatorio” è

perciò oggi necessario. 

In terzo luogo, ma non ultimo, passando ad una scala più minuta, il progetto di ERS che qui si propone

risponde  anche  a  due  esigenze  “locali”:  riabitare  quel  segmento  di  città,  e  contribuire  alla  rete  di

“centralità” quale risorsa per la vita associativa della zona. 

Infatti,  come  si  evince  anche  dai  carotaggi  sociali  svolti  e  sommariamente  sintetizzati  nel  capitolo

precedente,  l’area  presenta  due  criticità  fondamentali,  sintetizzabili  nei  termini  di  “spopolamento  e

invecchiamento della popolazione” e “debolezza delle reti associative”.

Il Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale denominato “OpenHouse” si pone perciò come

primo intervento di frontiera: 

- realizzando un edificio per circa 33 alloggi di ERS fortemente iconico, sia sul piano formale (obiettivo da

raggiungere tramite un Concorso di progettazione) che funzionale, a partire dalle tecnologie costruttive

che saranno orientate al raggiungimento delle prestazioni energetiche complessive di livello d’eccellenza

secondo la disciplina dell’art. 56 del vigente RUE e della scheda tecnica di dettaglio dE7.1;

- assegnando gli alloggi a famiglie e giovani con specifiche propensioni all’attivazione, da selezionare con

apposito bando, in grado di contribuire all’obiettivo di rigenerazione sociale della zona;

- creando uno spazio polifunzionale al piano terra dell’edificio a servizio anche del Quartiere, in grado di

ra orzare  la  rete  sociale  della  zona,  costituendo  anche  un  ponte  ideale  col  nascente  distretto

Universitario;

- realizzando opere pubbliche utili all’intero comparto e alla zona storica di Pescarola.
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2.2 Ipotesi progettuale dell’immobile 

Il lotto oggetto dell’ipotesi progettuale è sito a nord-ovest dell’area Lazzaretto ed è identificato all’interno

del POC/PUA con il numero 25.

L’ipotesi di progetto prevede la realizzazione di un edificio di 2.357 mq di SU, con 6 piani fuori terra e un

piano  interrato  (per  parcheggi  pertinenziali);  l’organizzazione  distributiva  si  impernia  su  un  unico

vano scala condominiale centrale che distribuisce ai vari piani le unità immobiliari. 

Al  piano  terra  si  intende  dedicare  100  mq  circa  di  SU  quale  spazio  polifunzionale  per  gli  usi  non

residenziali ammessi dal POC/PUA.

Agli usi residenziali saranno dedicati perciò 2.257 mq SU, a cui corrispondono circa 33 alloggi; il taglio

degli  alloggi  sarà  coerente  con  le  dimensioni  medie  dei  nuclei  famigliari  che  in  questa  fase  storica

rappresentano la domanda sociale rilevata, quindi secondo il seguente mix (in percentuale di SU):

Alloggi per Nuclei 1 persona: 7%

Alloggi per Nuclei 2 persone: 8%

Alloggi per Nuclei 3 persone: 16%

Alloggi per Nuclei 4 persone: 30%

Alloggi per Nuclei 5 persone: 26%

Alloggi per Nuclei 6 persone e oltre: 13%

Particolare  attenzione  dovrà  essere  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.  Questo  elemento  rappresenterà  una  delle  indicazioni  qualificanti  da  inserire  nel  Bando  di

concorso di progettazione.

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.

2.3 Stakeholders e soggetti coinvolti

Ad esito dell’Avviso, una volta assegnate le risorse, verrà predisposto un percorso di partecipazione con il

Quartiere  Navile  e  la  Fondazione  Innovazione  Urbana,  per  la  definizione  delle  funzioni  da  svolgere

all’interno dello spazio polifunzionale al piano terra dell’immobile di progetto, in concomitanza con la

predisposizione della documentazione del Bando di concorso per la progettazione dell’edificio, il quale

terrà conto degli esiti del percorso. 

A seguire il Comune di Bologna provvederà all’indizione di un Concorso di progettazione in due fasi, i cui

costi sono previsti nel quadro economico sommariamente illustrato più avanti. 

Gli  alloggi  realizzati  non  saranno  immediatamente  destinati  a  categorie  dell’ERP:  la  condizione  “in

divenire”  del  comparto  potrebbe  esporre  un’utenza  debole  (come  quella  collocata  in  cima  alla

graduatoria ERP) a rischi di marginalizzazione. In una prima fase quindi, fino ad uno stato di su iciente

avanzamento delle attrezzature pubbliche del comparto, si assegneranno gli alloggi ad un target di utenti

con  maggiori  capacità  di  attivazione  sociale  rispetto  all’ERP,  nell’ambito  dei  criteri  stabiliti  dal

regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione di  alloggi  in locazione a “canone calmierato”

(Delibera Pg 215823/2007) che si possono genericamente definire ERS. 
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2.4 Struttura organizzativa dedicata all’attuazione e gestione del programma

Nell’ambito del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente del Comune, l’Unità Inermedia “Progetti di

Edilizia  Sociale”  (incardinata  funzionalmente  presso  il  Settore  Politiche  Abitative  dello  stesso

Dipartimento) è stata istituita per coordinare e gestire porgetti  come quello qui presentato. L’Uinità è

composta da personale con competenze tecniche legate all’urbanistica e all’architettura ma anche da

profili  con  specifiche  competenze  nel  campo  sociale  e  dei  processi  partecipativi.  L’attuazione  del

programma avverrà sotto la guida della predetta Unità Progetti di Edilizia Sociale, in modo coordinato

con  l’Unità  “Attuazione  Urbanistica”  (facente  parte  dello  Stesso  Dipartimento)  e  con  il  Settore

Manutenzione  del  Dipartimento  Lavori  Pubblici  (per  quel  che  concerne  l’attuazione  delle  Opere

Pubbliche connesse al Lotto). 

2.5 Valutazione e monitoraggio dell’e icacia del programma

Oltre agli strumenti che ordinariamente caratterizzano il monitoraggio dell’attuazione di Edilizia Pubblica
all’interno  di  un  PUA  (con  specifico  riferimento  ai  contenuti  convenzionali)  l’attività  di  valutazione
prevista fa riferimento ai percorsi  “ordinari” attivati  dal Comune e dalla Fondazione per l’Innovazione
Urbana, tramite i Laboratori di Quartiere e il Bilancio Partecipativo. In queste occasioni di confronto con
la cittadinanza del Quartiere si potrà misurare, tra l’altro, l’e icacia “ex post” del progetto di ERS, con
riguardo anche alla fruizione dello spazio polifunzionale collocato al piano terra, e più in generale si potrà
valutare la rispondenza delle politiche di rigenerazione contenute nel PUA con le aspettative dei cittadini
e della città.

2.6 Quadro Economico sommario

Il costo complessivo del programma è stimato in 6.600.000,00 di Euro, di cui Euro 5.500.000,00 a valere sul

contributo di cui al Decreto MIT 4 Luglio 2019, e 1.100.000,00 (20% del contributo richiesto) a valere su

risorse comunali da individuare a seguito dell’esito positivo della manifestazione d’interesse.

Il Quadro Economico sommario è stato redatto sulla base di prezzi parametrici in uso presso il Comune di

Bologna e in analogia con altri interventi simili già realizzati. Fatti salvi i limiti di spesa massimi derivanti

dal  contributo  richiesto,  il  QE  potrà  perciò  subire  lievi  modifiche  nell’ambito  delle  fasi  successive  di

definizione del programma.

Relativamente  al  Concorso  di  progettazione  sono  stati  individuati  i  costi  a erenti  le  “competenze

professionali per l’assistenza al concorso”, le risorse necessarie per i “premi ai partecipanti al secondo

grado”  (prevedendo  almeno  Euro  5.000,00  oltre  iva  e  oneri,  a  titolo  di  rimborso  spese  per  ciascun

concorrente)  e  le  competenze  per  la  “progettazione  definitiva,  esecutiva  e  sicurezza  in  fase  di

progettazione” che costituiscono l’incarico al progettista che risulterà vincitore del concorso.

Come prescritto dal PUA, gli oneri di urbanizzazione sono pari ad Euro 290,00 al mq di SU, che per il lotto

oggetto della presente manifestazione d’interesse ammontano ad Euro 683.530,00.
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QUADRO ECONOMICO SOMMARIO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA Parziali Parziali Totali

A IMPORTO DELLE OPERE

1 IMPORTO LAVORI A CORPO AL NETTO ONERI 

SICUREZZA E ONERI FISCALI

4.650.000,00

2 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a 

ribasso)

100.000,00

A1 IMPORTO TOTALE LAVORI compreso Oneri 

Sicurezza (1+2)

4.750.000,00 4.750.000,00

3 COMPETENZE PROFESSIONALI PER 

ASSISTENZA CONCORSO PROGETTAZIONE

20.000,00

4 COMPETENZE PROFESSIONALI PER 

PROGETTAZIONE DEF./ESECUTIVA E COORD. 

SICUREZZA + PREMI PARTECIPANTI AL 2° 

GRADO

250.000,00

A2 IMPORTO TOTALE COMPET. PROFESS. (3+4) 270.000,00 270.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

B1 Spese tecniche per verifiche e validazione 

progetto

30.000,00 30.000,00

B2 Percorso partecipativo, imprevisti e 

arrotondamenti

66.470,00 66.470,00

B3 Spese amministrative e di gara 10.000,00 10.000,00

5 Indagini geologiche/geotecniche 15.000,00

6 Indagini acustiche 10.000,00

7 Indagine archeologica 10.000,00
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8 Ulteriori indagini idrologiche e sismiche 15.000,00

9 Analisi e competenze assistenza collaudi 25.000,00

10 Bonifica Bellica 150.000,00

11 Allacciamenti 50.000,00

12 Competenze RUP e D.L. interna Ipotesi 40.000,00

B4 IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE 

(5+6+7+8+9+10+11+12)

315.000,00 315.000,00

B5 Per I.V.A. 10% sui lavori 475.000,00 475.000,00

ONERI URBANIZZAZIONE 683.530,00 683.530,00

Totale costo progetto € 6.600.000,00

2.7 Cronoprogramma degli interventi 

Elemento saliente del cronoprogramma è la regia completamente pubblica di tutto il processo a garanzia

di una verifica continua della rispondenza del programma con gli obiettivi d’interesse pubblico. 

La Direzione Lavori e la cura della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche connesse al Lotto

sarà svolta direttamente dai Settori competenti dell’Amministrazione Comunale.

Il percorso di partecipazione con il Quartiere e la Fondazione Innovazione Urbana sarà realizzato a monte

della  predisposizione  della  documentazione  di  Concorso,  in modo che i  presupposti  del concorso di

progettazione siano davvero aderenti anche alle esigenze del Quartiere.

La tempistica complessivamente stimata per la conclusione delle opere, anche in ragione dei percorsi di

partecipazione e di concorso di progettazione, è di circa 60 mesi a far data dal perfezionamento delle

procedure di eventuale assegnazione al Comune di Bologna delle risorse oggetto dell’Avviso.

Azione Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

quadrimestre I° II° III° I° II° III° I° II° III° I° II° III° I° II° III°

Percorso di partecipazione e 
definizione dello spazio 
polifunzionale dell’edificio 

Predisposizione del Bando di 
Concorso

Concorso di proge azione in 2 fasi

Proge azione defini va ed 
esecu va dell’immobile, appalto 
lavori e realizzazione 

Proge azione esecu va delle opere 
pubbliche a carico del lo o, appalto 
e realizzazione
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