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Cluster 2 “GOVERNO DEL TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA”
Idea Progettuale n. 1

 Elementi descrittivi dell’idea progettuale
1.

Titolo e durata (Titolo dell’idea progettuale ed eventuale acronimo. Soggetto/i capofila e soggetto/i partner.
Durata espressa in mesi).

Titolo:
Progetti nel cassetto - Raccolta di progetti di trasformazione del territorio
bolognese
Capofila:
Comune di Bologna
Partner:
Città metropolitana di Bologna, Unibo, Ance, Cna, Aci
Referente per Unibo (a.i.):
Prof. Ernesto ANTONINI ordinario di Tecnologia dell’architettura Dipartimento di
Architettura ernesto.antonini@unibo.it
Durata: 12 mesi.
2.

Responsabile dell’idea progettuale (Nome, cognome, qualifica, tel. e indirizzo e-mail).



Comune di Bologna:
Francesco Evangelisti - Direttore del Settore Piani e progetti urbanistici
tel.: 051 219 5636
e-mail: francesco.evangelisti@comune.bologna.it

3. Sintesi del progetto (abstract).

Negli ultimi anni molte politiche pubbliche rivolte al territorio hanno previsto la
concessione di finanziamenti agli enti locali a seguito dell'emanazione di bandi che
hanno messo a confronto progetti proposti dagli enti. Nella maggior parte dei casi i
tempi concessi per la messa a punto dei progetti non sono stati sufficienti per
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avviare ex novo percorsi di progettazione dedicati. Questo ha portato ad aprire una
riflessione presso gli enti attorno alla disponibilità di progetti / idee progettuali utili
alla partecipazione a ipotetici futuri bandi.
Questo progetto ha come obiettivo la costruzione di una Raccolta di progetti di
trasformazione/rigenerazione urbana, concepita come sistema dinamico di raccolta
di informazioni sui progetti disponibili, entro una cornice di riferimento costituita
dagli strumenti di governo del territorio comunale e metropolitano.
Il progetto deve definire una metodologia complessiva per la raccolta dei dati
inerenti gli strumenti di governo del territorio e i progetti di trasformazione,
coerente con i quadri legislativi in materia urbanistica e di realizzazione di opere
pubbliche; una metodologia per l'aggiornamento dei dati applicabile all’intero
territorio metropolitano, sperimentando inizialmente la propria validità con
riferimento al caso del Comune di Bologna. La Raccolta dovrà essere pubblicabile e
facilmente consultabile sul web per garantire lo scambio e l’accesso alle
informazioni.
Un lavoro di questo tipo, oltre a produrre le informazioni utili allo scopo sopra
richiamato, potrà essere poi finalizzato ad altri obiettivi di comunicazione che
potranno essere definiti nel corso della realizzazione del progetto.
4.

Finalità e risultati attesi.

Costruzione e pubblicazione di una banca dati di progetti di trasformazione e
rigenerazione urbana del territorio bolognese in relazione al quadro degli strumenti
di governo del territorio, aggiornabile nel corso del tempo, a supporto alle politiche
pubbliche per la rigenerazione urbana.

 Obiettivi ed attività previste
1.

Obiettivi finali.

L’obiettivo finale è la costruzione di una Raccolta di progetti di trasformazione che
possa orientare le scelte degli enti territoriali in materia di rigenerazione urbana e
trasformazione del territorio, e che costituisca un riferimento in caso di
partecipazione a progetti competitivi nazionali ed europei che richiedono la
candidatura di progetti già elaborati, in fase preliminare o definitiva.
2. Prodotti finali e diffusione dei risultati.

Il prodotto finale sarà un servizio web utile alle amministrazioni comunali, alle
Unioni di Comuni e alla Città metropolitana per la ricerca e visualizzazione di idee
progettuali già elaborate sui territori di loro competenza. Tale servizio potrà essere
parte della piattaforma digitale Urban@Bo (http://urbanbo.urbanit.it/)
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3.

Eventuali obiettivi e prodotti intermedi.

 Quadro di sintesi degli strumenti di governo del territorio;
 Schede progetto descrittive dei principali progetti di rigenerazione urbana;
 Strutturazione del flusso procedurale per l’aggiornamento del Quadro e
delle Schede progetto.
4.

Modello organizzativo e ruolo dei soggetti coinvolti.

Il progetto sarà condotto in cooperazione fra i soggetti che operano nel territorio
nello specifico ambito della rigenerazione urbana, con un primo focus sul Comune
di Bologna.
UniBo: definizione delle metodologie di rilievo dei progetti (DA) e per
l’aggiornamento del sistema (SDE, DSG)
Comune di Bologna: rilievo delle informazioni per la definizione del Quadro e delle
Schede, rilievo delle attuali procedure in relazione alla strutturazione del sistema di
aggiornamento;
Città Metropolitana di Bologna: validazione delle metodologie e verifica delle
informazioni relative al quadro di riferimento metropolitano;
ANCE, CNA, ...: eventuale rilievo delle informazioni necessarie per la definizione
di Schede su progetti privati di trasformazione e rigenerazione urbana;
Ordini professionali: cooperazione al rilievo delle informazioni progettuali.

5.

Azioni proposte.

a) ricerca di buone pratiche inerenti il monitoraggio e la comunicazione di progetti
di trasformazione e rigenerazione urbana
b) definizione di un Quadro di riferimento costituito da una sintesi coordinata degli
strumenti di governo del territorio
c) definizione di Schede progetto per la raccolta di informazioni sui progetti di
trasformazione e rigenerazione urbana
d) definizione di una metodologia per l’aggiornamento della raccolta dei progetti
e) definizione di un sistema di rappresentazione pubblicabile su web delle
informazioni contenute nella Raccolta

6.

Tempi e fasi di realizzazione.
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Si ipotizza la durata di 12 mesi per la definizione degli aspetti metodologici e di una
prima sperimentazione riferita al Comune di Bologna:
M1-M3: ricerca e studio di buone pratiche
M4-M5: definizione delle metodologie per Quadro e Schede
M6-M8: raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione di Quadro e
Schede
M9-M12: studio per la rappresentazione e pubblicazione della Raccolta, lancio della
pagina web e definizione delle modalità procedurali per l’aggiornamento

7.

Costi previsti e risorse umane impiegate.

Si potrebbe ipotizzare l’impiego di docenti e ricercatori universitari che realizzino la
azione a), e definiscano le metodologie per la raccolta delle informazioni relative
alle azioni b), c) e d), mediante una convenzione onerosa con i Dipartimenti UniBo
coinvolti, che preveda alcune borse di studio per giovani ricercatori (costo stimabile
in 25.000 euro per tre borse di studio).
I dipendenti del Comune (afferenti i diversi Settori coinvolti) lavoreranno alla
raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione del Quadro e delle Schede
progetto.
Per quanto riguarda il prodotto di comunicazione finale dovrà essere valutata in
corso d’opera l’eventuale necessità di acquisire specifiche professionalità, se non
disponibili presso i partner coinvolti nel progetto.
Dovrà inoltre essere valutato il costo specifico di costruzione e implementazione
delle pagine web e di potenziamento del sito di Urban@BO http://urbanbo.urbanit.it/
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