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Schema delle Sette Città  



Identifica la catena degli spazi 
urbani che ospitano le relazioni 
internazionali, dove la massima 
accessibilità (alta velocità, 
aeroporto, servizio ferroviario 
nazionale e regionale) e la 
concentrazione di funzioni 
eccellenti (fiera, business 
center, università, ospedali) 
fanno incontrare le tante 
popolazioni, soprattutto 
temporanee, che 
contraddistinguono la miscela 
demografica contemporanea.  

E’ la città che nei prossimi anni 
ospiterà le trasformazioni più 
rilevanti, dove avverrà la 
ricomposizione degli 
insediamenti cresciuti prima e 
dopo la rivoluzione urbana e 

industriale.  



Identifica la sequenza di 
insediamenti (quartieri 
pianificati e cittadelle) che, 
addossati alla grande barriera a 
nord della città, possono 
recuperare abitabilità solo 
attraverso un sistema di 
connessioni e di spazi aperti da 
caratterizzare come varchi e 
spine verdi o come fasce di 

mitigazione e cunei agricoli.  



Considerarla Città significa  
affermare un nuovo statuto per 
una parte dell’area 
metropolitana che ha subìto un 
processo di progressiva 
privatizzazione e riduzione 
degli usi (quasi solo residenza 
d’élite).  

Quindi: ricostruzione di un 
sistema di connessioni per 
consentire la fruizione pubblica, 
individuazione di luoghi da 
progettare per creare un 
“mosaico” di contesti ecologici, 
agricoli e periurbani disponibili 

a diversi forme di abitabilità.  



Si riconosce l’ambiente del fiume Reno che corre a ovest come legante di una città metropolitana discontinua, 
costituita da insediamenti pianificati prevalentemente residenziali da collegare e mettere in relazione col fiume tramite 
connessioni trasversali, pedonali e ciclabili, e rafforzamento dei nuclei di centralità.  
Una nuova strada e l’alta velocità, nuove urbanizzazione nel comune di Bologna e nei comuni contermini configurano a 
est  una città metropolitana lungo il Savena, dove si susseguono aggregati residenziali e produttivi di qualità e poli 

funzionali, intercalati da ampi spazi aperti, attrezzati e non, raccordati agli ambienti fluviali.	  



Le due “Città della Via Emilia” propongono l’apertura del centro storico, indicando nella ristrutturazione della strada-
madre la condizione per il recupero dell’abitabilità e la creazione di nuove centralità lungo un’asta che intercetta diversi 
patterns storici. La Via Emilia unisce i luoghi della memoria e dell’identità sedimentata, ma offre nel contempo lo 
spaccato delle trasformazioni più contraddittorie (inquinamento, sacche di degrado fisico, concentrazione di 
popolazioni immigrate). Differenze nei sistemi di trasporto previsti e differenze negli insediamenti cresciuti a ovest e a 
est suggeriscono diverse strategie progettuali. 















Criteri per interventi sostenibili 

Il Regolamentio Urbanistico Edilizio definisce i requisiti per la qualità ambientale  dei 
singoli edifici e di interi complessi, introducendo elementi nuovi rispetto agli standard 
nazionali e regionali. 

Alla scala urbana: 

  Studio del microclima (orientamento)  

  Integrazione delle fonti energetiche rinnovabili 

  Estensione delle reti di riscaldamento di distretti urbani 

Alla scala edilizia: 

  Strumenti GIS per la disponibilità di energia solare 

  Standard di eccellenza energetica per i nuovi interventi e la rigenerazione 

  Standard locali di efficienza degli usi elettrici (per riscaldamento e raffrescamento) in aggiunta a 
quelli nazionali 



Il RUE introduce un indice chiamato RIE (Riduzione Impatto Edilizio) che valuta la qualità del microclima  

degli spazi aperti privati e pubblici considerando: 

  la quantità di superfici  verdi 

  la presenza e qualità di alberi 

  il colore e la permeabilita’ delle superfici pavimentate 

Il RIE applicato al’intera area di intervento ha un range da 1 a 10. I valori bassi corrispondono ad aree completamente 
o largamente pavimentate, senza spazi verdi e impermeabili. Valori prossimi a 10 si ottengono con forte presenza 
di verde e aree permeabili. Nelle aree urbane il RIE ha valori intermedi. 

Per le nuove costruzioni e il rinnovo degli edifici: si valuta: 

  Livello base: RIE > 4 

  Livello migliorato: RIE > 5 

  Livello eccellente: RIE > 6 

Mentre il livello base è obbligatorio, gli  altri livelli  danno la possibilità di ottenere incentivi in termini di volume. 



Nella città di Bologna il totale di acqua potabile consumato,  dopo il picco di 37,5 milioni di metri cubi 
nel 1998, è sceso a 35 milioni nel 2006. Il consumo pro capite giornaliero è passato da 269 a 258 
litri con una riduzione del 4,3%.  

PSC e RUE trattano il tema in modo  integrato.  

Alla scala urbana: 
  convogliamento dell’acqua piovana in fiumi e canali (anziché rete di drenaggio) 
  strutture (bacini) per la riduzione del flusso di acqua piovana da drenare 
  aumento della permeabilita’ dei suoli 

Alla scala edilizia: 
  raccolta di acqua piovana per usi non potabili 
  incentivi per il riuso delle acque grigie 
  incentivi per tecnologie che consentono il risparmio di  
       acqua negli edifici di nuova costruzione 



Nuovi	  strumen?:	  
Il	  Programma	  di	  riqualificazione	  diffusa	  





Gli obiettivi del Poc di qualificazione diffusa sono: 

1.  incentivare il recupero e la riqualificazione urbanistica finalizzati ad un minore 
consumo di suolo, alla riduzione dell'impermeabilizzazione, al risparmio energetico e 
alla sicurezza degli edifici esistenti, favorendo la formazione di un ambiente urbano ad 
elevate prestazioni 

2.  promuovere la rigenerazione delle aree con immobili dismessi nel Territorio 
urbano strutturato  

3.  indirizzare l’intervento dei privati verso la valorizzazione dello spazio pubblico, 
l’incremento  delle dotazioni territoriali a servizio delle parti di città interessate alla 
qualificazione, la produzione di edilizia sociale  



(Roveri) 













Il Programma potrà comprendere interventi di ristrutturazione, sostituzione, eventuale 
trasferimento dei volumi degli immobili compresi in un medesimo progetto unitario. 

Gli interventi saranno interessati dalle medesime regole del RUE per quanto attiene agli 
incentivi volumetrici e alla disciplina d'ambito. Non vige, invece, il limite dimensionale ivi 
stabilito.  

Gli interventi inseriti nel POC saranno attuati, in relazione al loro grado di complessità 
territoriale e di progetto, con: 

- intervento indiretto: piano urbanistico attuativo (PUA); 
- intervento diretto: permesso di costruire convenzionato. 

Lo stesso POC potrà assumere valore di PUA come previsto dalla LR 20/2000 











Nuovi	  strumen?:	  	  
il	  Paes	  
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La strategia europea  20 - 20 - 20 

A dicembre 2008 l'Unione Europea ha approvato il pacchetto europeo "clima-energia", conosciuto anche 
come strategia "20-20-20" in quanto prevede entro il 2020 di: 

-  ridurre i gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% se gli altri paesi sviluppati 
assumeranno impegni analoghi);  

-  incrementare l'uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) giungendo ad una quota del 20% di 
energia rinnovabile sul totale dei consumi di energia (attualmente le rinnovabili forniscono circa l'8,5% 
dell'energia totale);   

-  diminuire il consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad una migliore 
efficienza energetica. 
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Il Patto dei Sindaci 

-  Pubblicare periodicamente - ogni 2 anni dall’invio del PAES - i 
Rapporti di attuazione indicanti lo stato di attuazione del piano d’azione e i 
risultati intermedi; 
-  Promuovere le attività e coinvolgere i cittadini/gli attori interessati, tra 
cui l’organizzazione delle Giornate locali per l’energia; 
-  Diffondere il messaggio del Patto dei Sindaci, in particolare 
esortando gli altri enti locali ad aderire e a offrire il loro contributo ai 
principali eventi e workshop tematici. 
L’impegno politico formale dei firmatari deve tradursi in misure e progetti 
concreti. In qualità di firmatario, i Comuni accettano di inviare i rapporti e 
di essere monitorati sull’attuazione del PAES. Accettano inoltre la 
risoluzione dell’impegno locale del proprio ente nei confronti del Patto in 
caso di non conformità.  

Nel dicembre 2008 il Comune di Bologna con delibera O.d.g. 230/2008 ha aderito al Patto dei Sindaci 
lanciato nello stesso anno dalla Commissione Europea per sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali 
nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile.   
I firmatari del Patto intendono ridurre di oltre il 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 (rispetto ad un anno 
base che solitamente è il 2005) mediante azioni per l’efficienza energetica e l’energia sostenibile. Per 
conseguire tale obiettivo gli enti locali si impegnano a: 
-  Preparare un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) entro l’anno successivo alla data di adesione; 
-  Presentare un Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES), approvato dal Consiglio comunale, 
entro l’anno successivo alla data di adesione; 
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Il “profilo emissivo” di Bologna 

-‐ 	  La “Baseline Emission Inventory” 
costituisce l' inventario annuale 
delle emissioni di CO2 generate 
dagli usi energetici del territorio 

-  Come anno base è stato scelto il 
2005 

-  I dati dei consumi energetici sono 
stati raccolti per gli anni dal 1990 
al 2009 

-  La proporzione fra i diversi settori 
è sostanzialmente la stessa oggi 

-  Non sono considerate le emissioni 
generate da gestione e 
smaltimento dei rifiuti in quanto 
non riconducibili a usi energetici. 
Queste emissioni sono valutate 
pari a 242.417 ton di CO2 / anno 



Consumi energetici per settori (consumi termici destagionalizzati) 



Ambiti d'azione 

-  Raggiungere il 20% di riduzione delle emissioni di 
CO2 significa una riduzione di circa 500.000 
tonnellate all'anno di CO2 

-  Le 39 azioni già avviate pesano per circa il 19 % di 
questo totale 

-  A queste bisogna aggiungere nei prossimi anni 70 
nuove azioni 

-  L'investimento complessivo stimato è di circa 4 
miliardi di Euro. La 'bolletta' energetica della città 
(oggi circa 900 milioni di euro) si ridurrà del 25 % 

-  La gran parte delle azioni sono diffuse e 
coinvolgono un grande numero di soggetti 

-  Le azioni da intraprendere per il raggiungimento 
dell’obiettivo riguardano sostanzialmente 6 macro 
aree 



Quadro di sintesi azioni 

Ambito Riduzione di 
emissioni 
prevista (ton 
CO2 / anno) 

Percentuale 
rispetto alla 
riduzione totale da 
conseguire (%) 

Edifici residenziali 140884,7 29,29% 

Settore terziario e produttivo 120801,2 25,12% 

Produzione di energia 12676,5 2,64% 

Mobilità  96610,0 20,09% 

Edifici pubblici e illuminazione pubblica 18514,2 3,85% 

Forestazione urbana 1440,0 0,30% 

Azioni già avviate 90043,0 18,72% 

SOMMA 480969,6 100,00% 

-  La riduzione 
totale di 480969,6 
ton di CO2 / anno 
rappresenta il 
21,02 % delle 
emissioni totali 
dell'inventario 
pari a 2.288.510 
Ton CO2/anno 



1. Pacchetto di interventi di efficienza energetica degli 
edifici 

Un’offerta di servizi energetici integrati attraverso i quali si propone 
al cittadino una diagnosi energetica per individuare gli interventi da 
attuare, si individuano prodotti forniti a prezzi agevolati tramite 
l’aggregazione della Domanda e l’accesso al credito 

Manifestazioni  
di Interesse 

Altri soggetti  
da coinvolgere 

"   CNA 
"   Unindustria 
"   Collegio Periti Industriali Bologna 
"   ACER Bologna 
"   ICIE LARCOICOS 
"   STS 
"   NIER Ingegneria 
"   Enargo 
"   Consorzio ERSA 

"   Amministratori ci condominio 
"   Proprietari immobili 
"   Istituti Bancari 



2. Campagne di informazione, aggregazione e 
sensibilizzazione congiunte 

Campagne informative congiunte che possano sensibilizzare 
diverse tipologie di destinatari. Si propone l’istituzione di uno 
sportello unico per le procedure (finanziamenti e 
amministrazione) 

Manifestazioni di Interesse Altri soggetti da coinvolgere 
"   Collegio dei Periti 

Industriali Bologna 
"   ACER 
"   ICIE LARCOICOS 
"   Network CASACLIMA 

E.R. 
"   Quartiere San Donato 
"   Confedilizia – Sinteg 
"   NIER Ingegneria 
"   Enargo 

"   Quartieri 
"   Scuole (studenti e famiglie) 
"   Provincia di Bologna 
"   Laboratorio Rete Alta Tecnologia 
"   Comitati Cittadini 

"   Consorzio Ersa 
"   CNA 
"   UNINDUSTRIA 
"   BI.CO.TEC 
"   G-teK 
"   Coop Adriatica 
"   Aeroporto G.Marconi 

Bologna 
"   Impronta Etica 
"   ENEA 



3. Accordo con Ass.ni di Categoria per la sostituzione 
amianto con pannelli fotovoltaici 

Individuazione di un pacchetto di interventi per la 
sostituzione dell’amianto con pannelli fotovoltaici 

Manifestazioni  
di Interesse 

Altri soggetti  
da coinvolgere 

"   CNA 
"   UNINDUSTRIA 
"   ICIE LARCOICOS 
"   G-teK srl 

"   AUSL 
"   Laboratorio Rete Alta Tecnologia 
"   Istituti bancari 



4. Comunità Solari 

Individuazione di aree e meccanismi incentivanti per 
l’estensione delle esperienze di comunità solari già in 
atto 

Manifestazioni  
di Interesse 

Altri soggetti  
da coinvolgere 

"   ENEA 
"   ICIE LARCOICOS 

"   EELL ai diversi livelli 
"   Istituti bancari 



5. Rete di coordinamento degli Energy manager 

Istituzione di una rete/coordinamento degli Energy 
manager 

Manifestazioni  
di Interesse 

Altri soggetti  
da coinvolgere 

"   Università degli Studi di Bologna 
"   Regione Emilia Romagna 
"   Istituto Ortopedico Rizzoli 
"   Impronta Etica 
"   Aeroporto G.Marconi Bologna 
"   Crif spa 
"   Collegio dei Periti Industriali Bologna 

"   Intercenter 



6. Green ICT 

Coordinamento degli interventi nell’ambito delle Green 
ICT. Le Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) possono ridurre il loro impatto da 
sé, virtualizzando e ottimizzando il proprio utilizzo 

Manifestazioni  
di Interesse 

Altri soggetti  
da coinvolgere 

"   Istituto Ortopedico Rizzoli 
"   Aeroporto G.Marconi 
"   Coop Adriatica 
"   Impronta Etica 
"   Crif spa 
"   Università degli Studi di Bologna 

"   Tecnopoli (Ricerca) 



Nuovi	  strumen?:	  	  
Il	  progeFo	  Life-‐Gaia	  



-‐ 	  Partnership pubblico privato per interventi di 
forestazione urbana: Progetto LIFE EU Project Gaia 

-  Saranno piantati 3000 alberi entro il termine del 
progetto (aprile 2013) 

-  29 maggio inaugurazione primo intervento nel parco 
di Villa Angeletti 

Forestazione Urbana 



Nuovi	  strumen?:	  	  
il	  Piano	  della	  pedonalita’	  





DISAGIO AMBIENTALE 
FORTE RUMORE 

Popolazione  
esposta 

Livelli di 
rumore 
in dB(A) 
< 40 
40 - 45 
45 - 50 
50 - 55 
55 - 60 
60 - 65 
65 - 70 
70 - 75 
>75 

17.746 

4.003 
4.549 
9.506 
13.144 
2.743 

metà della popolazione residente  
è esposta ad emissioni superiori a 65 decibel 



DISAGIO AMBIENTALE 

I dati rilevati in Largo Trombetti, segnalano come in aree pedonali o 
di traffico veicolare molto limitato le concentrazioni di benzene subiscano un 
calo drastico. 

giornate di superamento del limite giornaliero di PM10 (50 µg/

m3): in netto calo rispetto al 2006, ma sopra il limite di 35 superamenti/anno. 

(al 29/11/2011 siamo a 50 superamenti) 

L’inquinante più direttamente legato al traffico è il benzene, che è 
stato monitorato in maniera puntuale in diversi punti della città. 

 CATTIVA QUALITA’ 
DELL’ARIA 



DISAGIO AMBIENTALE  INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 



DISAGIO AMBIENTALE  INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 



Il Comune di Bologna sta organizzando, in collaborazione 
con ARPA, un monitoraggio ambientale per caratterizzare 
i benefici delle diverse azioni del piano della pedonalità . Il 
monitoraggio include valutazioni sulla qualità dell’aria, 
sul rumore e sul risparmio energetico. 

MONITORAGGIO  



I monitoraggi acustici svolti da Arpa confermano la situazione di criticità, con 
significativi superamenti dei limiti della classificazione acustica comunale. 



DISAGIO AMBIENTALE  UN CENTRO SPORCO E  
MALTRATTATO 



Per tutta la settimana e durante l’intera giornata è consentito l’accesso alle auto e alle 
moto dei soli residenti, al trasporto pubblico sugli assi portanti, ai taxi e ai mezzi 
operativi in orari strettamente definiti. Il pedone e il ciclista godono di percorsi continui, 
aria più pulita, maggiore silenzio, spazio pubblico riqualificato 

REGOLE DI ACCESSO 

PROPOSTA 

AREA AD ALTA PEDONALITA’ 



La proposta conferma e tutela maggiormente le aree pedonali esistenti, protette da 
fittoni mobili, e consentirà di realizzare nuove strade e piazze pedonali per garantire la 
sicura fruibilità pedonale e la valorizzazione culturale, commerciale, architettonica. Il 
pedone è libero di camminare e sostare in sicurezza in mezzo alla strada 

REGOLE DI ACCESSO 

PROPOSTA 

STRADE E PIAZZE PEDONALI 



Durante la settimana,  quando il centro è frequentato soprattutto per motivi di lavoro e 
servizio, sarà garantita la possibilità di accesso con mezzi pubblici “ecologici”. La “T” è 
invece completamente pedonale in tutti i week-end, per sottolinearne il diverso modo 
d’uso legato agli acquisti e alla fruizione per il tempo libero 

REGOLE DI ACCESSO 

PROPOSTA 

AREA T 



Nella parte rimanente del centro, all’interno dei viali, l’accesso dei veicoli a motore è 
soggetto a restrizioni (dalle 7 alle 20 tutti i giorni escluso il Sabato) 

REGOLE DI ACCESSO 

PROPOSTA 

AREA A TRAFFICO LIMITATO 



T 

REGOLE DI ACCESSO 

PROPOSTA 

NUOVA DISCIPLINA D’USO DELLE STRADE 



INTERVENTI MOBILITA’ 

PROPOSTA 

MODIFICA ALLE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI MEZZI CIRCOLANTI 



il sistema di trasporto pubblico sarà sempre più integrato ad una 
nuova e più diffusa offerta di servizi per la mobilità sostenibile: 
sistema ferroviario, taxi, nuovo sistema di bike sharing, car 
sharing, stazioni per la ricarica di mezzi elettrici… 

INTERVENTI MOBILITA’ 

PROPOSTA 

SERVIZI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 



INTERVENTI MOBILITA’ 
DIFFUSA ACCESSIBILITA’ CICLABILE 

PROPOSTA 



Il progetto per un nuovo 
servizio di bike sharing a 
carta magnetica per la città 
di Bologna prevede di 
installare circa 70 
postazioni per un totale di 
1.000 biciclette localizzate 
all’interno e a ridosso del 
centro storico di Bologna. 
La localizzazione terrà 
conto della presenza dei 
poli attrattivi principali 
(servizi, fermate bus, 
parcheggi, ecc.) in modo 
da facilitare l'intermodalità 
degli spostamenti e 
l’accessibilità all’area 
urbana centrale. In una 
fase successiva il sistema 
potrà anche essere 
ampliato e potenziato in 
base alle esigenze degli 
utenti e del territorio. 

BIKE-SHARING 
IL PROGETTO 



INTERVENTI MOBILITA’ 
SOSTA 



INTERVENTI QUALITA’ 



DISTRETTI 



RACCOLTA DIFFERENZIATA 



RACCOLTA DIFFERENZIATA 
NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

L’ipotesi di base è di effettuare il ritiro dei cartoni una volta al giorno in ciascuna via 
interessata dal servizio (radiali e non), garantendo un  numero maggiore di passaggi 
giornalieri soltanto in corrispondenza di alcune Isole Ecologiche Interrate. 
Le modalità di deposito restano inalterate per le Isole e le Vie “Non Radiali”, mentre 
per le Vie Radiali il ritiro avverrà all’interno del negozio. 

Il nuovo servizio sarà organizzato secondo tre linee di progetto, su diverse fasce 
orarie: 

Linea Verde    Isole Ecologiche Interrate 
                       orario esposizione 12,00-13,00            orario di ritiro 13,00-16,00 

Linea Blu        Vie “Non Radiali”  
                       orario di esposizione 12,00-13,00          orario di ritiro 13,00-16,00 

Linea Rossa    Vie Radiali 
                                                                               orario di ritiro 16,00-19,00 

IMBALLAGGI IN 
CARTONE 


