
Partecipazione, concorsi e progetto: 
il caso della ex caserma Sani

23 | 4 | 2018
Francesco Evangelisti

Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Piani e Progetti Urbanistici

Regione Emilia-Romagna: Bando per la Rigenerazione Urbana 2018
Strumenti e pratiche per Strategie di rigenerazione urbana: 
esperienze a confronto



  

● percorso di partecipazione “per dare voce a donne e 
uomini per il buon uso della Bolognina Est”:
 www.comune.bologna.it/laboratoriobolognina

● “concorso internazionale di progettazione per la 
redazione del masterplan dell’Ex Caserma sani di 
Bologna, nell’ambito delle previsioni del Piano 
Operativo Comunale Rigenerazione di patrimoni 
pubblici”:  www.progettosani.it



  

Art. 17 L.R. 24/2017 
Concorsi di architettura e progettazione 
partecipata

● Processi di progettazione partecipata per la 
definizione dei processi di riuso e rigenerazione 
urbana

● Ricorso al concorso di progettazione per elevare la 
qualità dei progetti urbani



  

Progettazione partecipata

… i Comuni possono prevedere lo svolgimento di un 
processo di progettazione partecipata in sede di 
elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi 
del PUG e dei contenuti degli accordi operativi… per 
assicurare il coinvolgimento in prima persona, con 
modalità attive e socialmente visibili, dei residenti e 
degli utilizzatori nella ridefinizione degli spazi 
urbani, delle dotazioni territoriali e dei servizi 
pubblici che ricadono nel territorio di vita 
quotidiana...



  

Bolognina



  

Bolognina
il “piano regolatore della città e piano di ampliamento esterno” del 1889



  

fotopiano 1937



  

LA FABBRICA E IL DRAGONE - Casaralta. Inchiesta sociale su una fabbrica e il suo territorio, a cura di Piano B



  



  

Bolognina est PSC - nuove grandi centralità



  

Bolognina est PSC - città della ferrovia e situazione Bolognina



  

Bolognina est PSC – sistemi per la qualità urbana



  

Bolognina est RUE – requisiti per lo spazio pubblico



  

Bolognina est partecipazione



  

luglio 2008 – Esplorazioni
novembre 2009 – Avvio del laboratorio prima fase
 
Incontri tematici: legami territoriali (accessibilità), verde 
vivere (dotazioni) spazio all’incontro (spazi pubblici)
Open space: spazio alle idee
Assemblea pubblica di restituzione: le migliori idee per 
Bolognina Est

gennaio 2009 - Linee guida per la redazione del POC
febbraio 2009 - adozione POC

novembre 2009 - Avvio del laboratorio seconda fase 
Piano riqualificazione ex Sasib
dicembre 2010 - Progetto della pista ciclopedonale-parco 
lineare

2011-2014-oggi -  “Casaralta che si muove”: dai laboratori 
ai patti di collaborazione

Bolognina est partecipazione – il percorso



  

Bolognina est partecipazione



  

Bolognina est POC 2009



  

Bolognina est partecipazione



  

Bolognina est



  

Bolognina est parco lineare



  

Bolognina est parco lineare



  

Bolognina est parco lineare



  

Concorsi di architettura

I concorsi di architettura possono essere previsti...

a) per la definizione degli indirizzi strategici e delle 
prescrizioni del PUG circa gli interventi di riuso e 
rigenerazione urbana in ambiti particolari...

b) per l’elaborazione di progetti urbani attuativi 
degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana 
definiti dal PUG
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il vincoloex caserma Sani



  

St = 105.540 mq
Sul = 53.930 mq

PRIVATA: 47.490 mq 
PUBBLICA: 3.170 mq 
ATTREZZATURE: 3.270 mq

Ers 10%
USI: 70% “funzione abitativa A” - 30% 
“funzioni direzionali, finanziarie, 
assicurative, artigianali di servizio, funzioni 
commerciali, ecc. B”

Parco urbano - nuova scuola - recupero 
edificio ex guardiania per funzioni integrate 
con area verde - piste ciclabili

ex caserma Sani previsioni POC rigenerazione patrimoni pubblici



  

ex caserma Sani previsioni POC rigenerazione patrimoni pubblici





  



  



  

Studio DOGMA - vincitore



Studio XDGA



Studio Hosoya Schaefe



Obr



Architetto Stefano Peluso



  

qualità relazionale: solidità delle analisi urbane, attenzione 
al contesto e alle relazioni



  

qualità delle strategie per le dotazioni di verde urbano: 
rapporto tra edifici e verde, verde pubblico/verde privato



  

qualità nel rapporto con l'esistente, con la memoria storica



  

qualità della forma dello spazio pubblico e del progetto delle 
attrezzature comuni



  

qualità dell'accessibilità e dell'organizzazione interna del 
rapporto con le auto (percorribilità ciclopedonale e strategie 
per la sosta)



  

qualità del mix funzionale: strategie molto diferenziate, e 
studi dell'oferta abitativa



  

qualità/sostenibilità ambientale: strategie energetico-
ambientali, gestione acque meteo, biodiversità e microclima



  

qualità operativa: fattibilità e attuabilità dei progetti



  

Art. 17 L.R. 24/2017 coma 6

La Regione puo concedere ai Comuni contributi diretti 
a promuovere la partecipazione dei cittadini alla 
definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana, 
attraverso processi di progettazione partecipata o di 
laboratori di urbanistica partecipata, e diretti ad 
incentivare il ricorso alle procedure concorsuali che 
consentano la scelta del progetto che meglio 
corrisponda agli obiettivi di qualità attesi.
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