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Perché un piano per le aree esterne 

 
 

Vengono qui presentate le motivazioni per le quali si è ritenuta necessaria l’elaborazione di un 

Piano Unitario di Ateneo per l'arredo e l'allestimento delle aree esterne universitarie che, a partire 

dall’esigenza di ripensare la loro funzione, ne proponesse una riqualificazione e progettazione non 

solo finalizzata a contribuire al miglioramento del rapporto edificio – ambiente – comunità 

universitaria, ma anche a conferire loro una specifica identità e riconoscibilità.  

Viene inoltre illustrato l’obiettivo Dirigenziale Ob.18/2016 – Elaborazione di un Piano Unitario di 

Ateneo per l'arredo e l'allestimento delle aree esterne dei grandi plessi edilizi – con le sue attività. 

 
 
 

1. Ripensare le aree esterne 

 
 
In un contesto insediativo spesso frammentato, composto di edifici e forme urbane tra loro non in 

armonia e che si presenta come un patchwork di elementi che difficilmente si relazionano, è 

sempre più evidente come ristabilire un equilibrio nei rapporti tra verde, patrimonio edilizio ed 

esigenze delle persone sia un processo particolarmente complesso e delicato. Gli spazi aperti che 

nel tempo si sono involontariamente trasformati in spazi vuoti e privi di funzionalità definite, 

concorrono infatti alla definizione del benessere degli abitanti, avendo un peso rilevante nella 

percezione visiva del paesaggio, modificando o imprimendo connotazioni particolari all’identità 

dei luoghi.  

Non volendo rimanere ancorata a rigidi parametri urbanistici e standard architettonici normativi 

sulla quantità e qualità delle dotazioni di verde a servizio dei complessi edilizi, l’Università di 

Bologna sente come sua priorità il dover ripensare le proprie aree esterne, superando la 

concezione di area esterna quale collegamento tra edificio e ambiente circostante. Ambiente e 

costruito sono infatti interdipendenti e la loro interrelazione non può essere trascurata in alcuno 

dei suoi aspetti. 

 

Ad un piano edilizio che pone al centro della sua riflessione le esigenze ad ampio spettro della 

comunità universitaria e che si concretizza secondo principi di sostenibilità, si ritiene quindi un 

dovere l’affiancare un piano specifico che, con gli spessi presupposti, interpreti il ruolo strategico 

della rigenerazione delle aree esterne universitarie quale capitale prezioso per le politiche 

integrate di sostenibilità urbana e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. È infatti 

indubbio che la qualità dell’ambiente urbano sia determinante per la qualità della vita delle 

comunità. 

 

Altrettanto indubbio è il ruolo che gioca il verde urbano in questo processo, offrendo un’occasione 

imperdibile per rivedere le possibili funzioni delle aree esterne e i conseguenti benefici. Anche su 
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piccola scala infatti, gli spazi aperti nelle strette vicinanze degli edifici dotati di verde riescono a 

riprodurre le condizioni di naturalità alla base del benessere psico-fisico dell’uomo.  

L’Ateneo accoglie la sfida di riconsiderare la centralità del verde, abbandonando la visione 

esclusiva dello stesso come componente passiva del tessuto urbano, elemento estetico di decoro e 

arredo, ed elevandolo a servizio alla persona. Nella definizione della strategia l’attenzione è 

pertanto volta alle interazioni che si generano tra componente umana e componente vegetale, tra 

spazi costruiti e spazi vuoti. 

Sintetizzando il valore del verde, si può dire che esso risponde alle richieste di: 

 

� recupero della dimensione ecologica negli ambienti estremamente urbanizzati;  

� miglioramento della qualità della vita, conciliando verde e relax, verde e sport, verde e 

psicologia dell’abitare;  

� armonia tra ambiente aperto e costruito. 

 

L’intenzione è integrare tutte le funzioni del verde nella pianificazione e nelle politiche di gestione 

delle aree esterne per fornire spazi più sani, più resilienti alle variazioni climatiche, dotati di 

maggior comfort, di biodiversità e di maggior valore immobiliare, nonché per offrire luoghi di 

valore aggregativo e identificativo necessari allo sviluppo sociale e culturale. Operando con la 

consapevolezza che migliorare le condizioni ambientali di uno spazio significa migliorare le 

relazioni sociali delle persone che vivono tale spazio, la riqualificazione delle aree esterne incide 

sulla qualità della vita degli utenti e sul loro senso di appartenenza alla comunità universitaria.  

 

Per l’Ateneo ripensare le aree esterne significa quindi offrire una nuova qualità dei suoi spazi 

esterni, dove gli allestimenti, offerti in base ad un’attenta cura dei particolari, dei materiali e delle 

attrezzature, mirano ad invertire la pericolosa rotta verso il decadimento e il fenomeno di 

banalizzazione dei luoghi che in maniera inconsapevole si è creato nel tempo, garantendo così un 

nuovo benessere ambientale e sociale.  

 
 
 

2. Gli obiettivi di progetto 

 
 

Il progetto di predisporre un piano per l’arredo e gli allestimenti delle aree esterne dei grandi 

plessi edilizi nasce dalla volontà di restituire una nuova funzione agli spazi aperti universitari, aree 

diffuse ed integrate all’interno del tessuto urbano che si presentano completamente o 

parzialmente verdi e/o spazi cortilivi interni completamente pavimentati: con un approccio 

innovativo alla loro progettazione e mediante una gestione sostenibile, si intende trasformare tali 

spazi da luoghi di passaggio a luoghi di vita, estensioni vivibili degli interni, fino a diventare stanze 

a cielo aperto.  
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L’obiettivo generale del lavoro consiste pertanto nella predisposizione di linee guida per la 

progettazione e la gestione sostenibile degli spazi aperti patrimonio dell’Alma Mater.  

Poiché il termine ‘sostenibile’ ha origine dall’ecologia e indica la capacità di un ecosistema di 

mantenere processi ecologici, biodiversità e produttività per il futuro, il progetto deve declinare la 

sostenibilità in termini di:  

 

� una progettazione unitaria ed integrata tra spazi aperti ed edifici universitari, ed in rete con 

il sistema del verde e delle dotazioni ecologiche ambientali del contesto urbano;  

 
� soddisfacimento di requisiti di compatibilità ambientale in termini di una progettazione che 

sia in continuità con le preesistenze, siano esse naturali e/o antropiche, e che rispetti i 

requisiti di bassi costi di impianto, gestione e manutenzione degli spazi a verdi; 

 

� eterogeneità degli interventi in risposta al patrimonio esistente ed alle eventuali esigenze e 

fabbisogni presenti, prevedendo nel tempo sia nuove realizzazioni, sia interventi di 

restauro e/o ristrutturazioni di spazi già esistenti, e/o semplicemente, piani di 

manutenzione e monitoraggio delle aree in essere o in corso di trasformazione. 

 

Inserendo specifici elementi identificativi all’interno delle aree esterne, l’obiettivo è creare una 

rete di corti, giardini e parchi che diano un’immediata riconoscibilità agli spazi aperti dell’Ateneo, 

aumentando il senso di appartenenza agli stessi della sua comunità. 

In quest’ottica, l’area esterna non risulta un luogo privo di identità, oggetto a sé stante slegato dal 

contesto, ma al contrario diventa parte di un sistema integrato e dinamico che considera gli 

elementi naturali e quelli sociali indiscutibili elementi progettuali. 

 

Risolvendo i problemi logistici e funzionali legati agli attuali assetti delle aree, offrendo nuovi 

servizi e inserendo elementi ricorrenti identificativi legati all’istituzione universitaria, il progetto 

contribuisce ad accrescere le potenzialità di fruibilità, accoglienza, e aggregazione sociale delle 

aree esterne. Gli spazi aperti diventano gli spazi in cui poter svolgere attività complementari a 

quelle primarie che si svolgono all’interno dei plessi: ottenere indicazioni sul luogo e sulle funzioni 

delle strutture, trovare servizi quali parcheggi per biciclette, concedersi momenti di svago e relax, 

consumare pasti, socializzare, studiare, fare attività fisica all’aria aperta, condurre attività culturali 

e di aggregazione. 

Nello specifico, il piano intende orientare la progettazione architettonica delle aree esterne di 

Ateneo attraverso l’indicazione di specifici criteri ed elementi da adottare, dando particolare 

rilievo agli elementi progettuali del verde, arredo e segnaletica. 

 

Da ciò risulta evidente come il fine ultimo del progetto sia il trasmettere alla comunità 

universitaria il valore dello spazio naturale, quale strumento imprescindibile per diffondere e 

sedimentare una reale cultura della sostenibilità. 
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3. Le attività dell’Obbiettivo Dirigenziale 18/2016 

 

 

Per rispondere alle esigenze sopra illustrate e darne concretezza, l’Obiettivo Dirigenziale 

Ob.18/2016 propone l’’Elaborazione di un Piano Unitario di Ateneo per l'arredo e l'allestimento 

delle aree esterne dei grandi plessi edilizi’. 

Esso è costituto da 5 attività che delineano le azioni principali da svolgere, finalizzate o ad 

integrazione ed esplicazione della pianificazione proposta: 

 

 

� Individuazione delle aree esterne di Ateneo più significative (anche nei Campus) 

 

Questa attività prevede lo studio della dotazione universitaria di aree esterne (spazi aperti, 

corti interne, giardini,… ) a partire dagli inquadramenti territoriali di Bologna e dei Campus di 

Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna. La selezione delle aree esterne più significative e la definizione 

di priorità di intervento avviene attraverso la determinazione di opportuni indicatori. 

 

 

� Studio delle esigenze dell’utenza 

 

Durante la fase di progettazione occorre censire ed analizzare ciascuna area, così da 

determinare ed evidenziare sia lo stato in cui essa si presenta, sia il livello di intervento di cui 

necessita. Al fine di rispondere alle esigenze dell’utenza, i requisiti che la progettazione 

architettonica deve acquisire come input e sui quali occorre che intervenga, devono essere 

tradotti in indicatori di fruibilità, accoglienza, accessibilità, composizione spaziale e percezione 

dello spazio aperto. 

 

 

� Elaborazione di un Progetto Unitario di Ateneo per l'arredo e l'allestimento delle aree esterne 

di Unibo 

 

Finalità ultima dell’Obiettivo è fornire uno strumento che delinei la metodologia da adottare in 

fase di progettazione di realizzazione o riqualificazione delle aree esterne universitarie. Il Piano 

Unitario di Ateneo infatti deve riportare l’approccio progettuale, i criteri di progettazione e le 

linee guida per la definizione degli elementi di progetto. In esso devono essere presentate 

anche le progettazioni delle prime realizzazioni in programma, riportate come esempi della 

progettazione illustrata e richiesta. 
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� Progettazione di un primo lotto attuativo su una porzione di Palazzo Poggi 

 

A completamento dell’obiettivo, in linea con la programmazione, si presenterà la 

progettazione esecutiva di un primo lotto attuativo. Essa dovrà aver già ottenuto le 

approvazioni necessarie anche dagli organi esterni preposti. Tale intervento si dovrà 

configurare come il primo intervento attuativo del Piano Unitario di Ateneo per l'arredo e 

l'allestimento delle aree esterne di Ateneo, rispondendo a tutti gli obiettivi di progetto 

precedentemente descritti. 

 

 

� Avvio delle procedure di affidamento dei lavori del primo stralcio 

 

Fase conclusiva dell’obiettivo è l’avvio delle procedure di affidamento del primo stralcio, a 

seguito dell’ottenimento dell’approvazione a procedere da tutti gli organi competenti. 

 

 

I capitoli di seguito sono il prodotto finale dell’Obiettivo 18/2016, andando a costituire il Piano 

Unitario di Ateneo per l’arredo e l’allestimento delle aree esterne dell’Università di Bologna. In 

essi vengono illustrati: 

 

- il contesto generale e operativo nel quale si inserisce la finalità dell’obiettivo in termini 

di riqualificazione delle aree esterne e riconoscibilità delle stesse come luoghi 

identificativi dell’Ateneo; 

- gli input di progetto; 

- l’approccio, i criteri e gli elementi alla base della progettazione architettonica delle aree 

esterne; 

- gli indicatori di selezione delle aree esterne e delle esigenze da soddisfare della 

comunità universitaria; 

- le linee guida relative agli elementi ed oggetti di progetto per conferire identità ai 

luoghi esterni; 

- la pianificazione degli interventi più significativi; 

- esempi di progettazione architettonica sui primi interventi in programma. 
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La sostenibilità dell’Alma Mater 

 
Il presente capitolo illustra il contesto all’interno del quale si inserisce il progetto di 

riprogettazione delle aree esterne. Essa, incentrata sul potenziamento del verde, sull’offerta di 

nuovi servizi e accoglienza della comunità universitaria, rientra nelle misure di sostenibilità 

raccolte nel nuovo Progetto Multicampus Sostenibile, rispondendo ad obiettivi di miglioramento 

ambientale e di qualità della vita negli spazi universitari. 

 

 

 

1. La sostenibilità come strategia di Ateneo 

 

 

L’Università di Bologna, in sintonia con le proprie naturali finalità di trasferimento e valorizzazione 

delle conoscenze e consapevole del ruolo che le compete all’interno delle dinamiche territoriali 

cittadine, regionali e nazionali, quale realizzatrice di un modello Multicampus, si propone 

promotrice di innovazione ed espressione dei principi di sostenibilità. 

I valori propri della sostenibilità quali la valorizzazione e la salvaguardia del territorio, il 

miglioramento del benessere della comunità, lo sviluppo economico, l’equità sociale e la capacità 

stessa dei soggetti coinvolti di operare insieme efficacemente, trovano infatti una declinazione 

metodologica nel modello universitario Multicampus, consentendo all’Ateneo di favorire la 

diffusione di una cultura effettivamente sostenibile e di rivestire così un ruolo determinante nella 

realtà economica locale e nella trasmissione della conoscenza all’interno della società. 

Su tali basi l’Alma Mater guida il processo di transizione verso una società sostenibile secondo 

l’etica della responsabilità, operando nel rispetto delle risorse disponibili e ponendo l’attenzione 

sulle esigenze delle future generazioni, motore e al contempo ragion d’essere di una istituzione 

universitaria. 

 

L’Alma Mater, rendendo la sostenibilità strategia di Ateneo, promuove e consolida l'adozione di 

principi di sostenibilità nello svolgimento delle sue funzioni e attività integrate a livello 

Multicampus. L’approccio a un argomento così vasto e complesso è di stampo progettuale ed 

operativo: alla conduzione di progetti rappresentativi del significativo impegno dell’Ateneo verso 

uno sviluppo sostenibile, si affiancano principi gestionali e di supporto alle decisioni che si 

declinano nello svolgimento delle proprie attività quotidiane tendenti ad obiettivi di lungo termine 

di sostenibilità ambientale, orientati verso una pragmatica concretezza. 

Quale conseguenza, si abbina al modello culturale una serie di specifiche misure attuative volte a 

favorire e sviluppare il confronto tra le diverse esperienze e il dialogo tra le diverse generazioni. La 

sensibilizzazione, l’incentivazione e la valorizzazione di pratiche ambientali comuni risultano così 

strumenti per generare il mutuo rispetto su cui si basa il concetto stesso di sostenibilità. 
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L’Università di Bologna concretizza con Unibo Sostenibile il suo impegno a promuovere, pianificare 

e realizzare azioni e progetti volti ad armonizzare il rapporto tra spazio, ambiente e persone, con 

l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale prodotto dall’Ateneo e migliorare la qualità della vita 

negli spazi universitari, favorendo stili di vita sempre più responsabili. 

Tale impegno si declina in quattro macro ambiti, i cui obiettivi primari sono: 

 

� Energia – per la valorizzazione dell’energia e la riduzione dei consumi: 

 
� migliorare conoscenza, gestione e controllo dei consumi energetici degli edifici; 

� migliorare l’efficienza architettonica degli edifici; 

� migliorare l’efficienza impiantistica degli edifici; 

� incentivare e diffondere un uso razionale dell’energia. 

 

� Mobilità – per una mobilità urbana a basso impatto ambientale: 

 
� ridurre le emissioni in atmosfera; 

� incentivare il trasporto pubblico; 

� favorire una mobilità sostenibile a basso impatto ambientale; 

� offrire servizi innovativi di mobilità sostenibile. 

 

� Ambiente – per un maggior rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali: 

 
� ridurre l’impatto ambientale prodotto dall’Ateneo; 

� consolidare il ricorso agli acquisti verdi (GPP); 

� potenziare il verde; 

� valorizzare la risorsa idrica; 

� ridurre i rifiuti. 

 

� Persone – per promuovere una cultura istituzionale della sostenibilità: 

 

� migliorare il benessere della comunità universitaria; 

� favorire l’accoglienza, l’accessibilità e l’integrazione; 

� diffondere e promuovere servizi di sharing; 

� promuovere una alimentazione sostenibile; 

� incentivare servizi di wellness e sport; 

� introdurre nei percorsi formativi elementi di sostenibilità. 

 

Trasversalmente a questi canali di azione si affiancano attività di sensibilizzazione, per diffondere 

una maggiore consapevolezza disseminando best practice, e per incoraggiare comportamenti 

virtuosi. 
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2. La Community Unibo al centro 

 
 

La sostenibilità ha come motore primario, e al contempo destinatari finali, le persone, l’ambiente e 

le loro reciproche interazioni. L’Alma Mater, perseguendo il suo fine ultimo di promuovere una 

cultura istituzionale della sostenibilità, opera quindi per rafforzare e valorizzare sempre più il 

rapporto tra la sua community, il proprio costruito e il territorio che la accoglie. È questo il motivo 

per cui propone e realizza un modello i cui presupposti siano esportabili nella vita quotidiana di 

ciascuno. 

Consapevole dell’influenza che le è propria nella formazione delle nuove generazioni e nei 

comportamenti della sua comunità, l’Ateneo intende trasmettere attraverso progetti e azioni 

mirate come il dovuto rispetto all’ambiente, l’utilizzo efficiente delle risorse e l’accoglienza del 

prossimo, siano valori aggiunti alle condizioni di vita e alla relazione tra persone e ambiente, e 

come siano essi stessi elementi necessari per la salvaguardia delle esigenze di entrambi. 

 

L’obiettivo è responsabilizzare la comunità universitaria in modo da garantire, sul lungo termine e 

mediante la valorizzazione delle competenze e delle risorse disponibili, un’elaborazione e 

acquisizione di consapevolezza di quanto sia necessario condurre le proprie azioni quotidiane sulla 

base di obiettivi condivisi incentrati sul rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali, sul 

benessere della collettività e sull’equità sociale. 

I principi della sostenibilità vengono pertanto incoraggiati e disseminati attraverso le attività di 

governance, di didattica e di ricerca, il supporto gestionale, edilizio e logistico, con il fine di 

integrarli nelle azioni e nei comportamenti di tutti i suoi interlocutori primari: studenti, docenti e 

personale tecnico amministrativo. 

 

Operare ponendo al centro la Community Unibo significa progettare e pianificare per il 

consolidamento del senso di appartenenza di ognuno alla comunità universitaria, avvicinando 

studenti e personale alle iniziative dell’Alma Mater. È in questo ambito infatti che si esplicano le 

misure che permettono a ciascun membro della comunità di contribuire in prima persona ad uno 

sviluppo sostenibile: l’Ateneo è ciò che mette in contatto diretto le persone e i temi di sostenibilità 

che le sono propri, e che mette a sistema i risultati e le best practice che si generano dalle attività 

dei progetti che esso propone. 

 

La Community Unibo diventa così il luogo dove confrontarsi, condividere, proporre nuove idee e 

perseguire obiettivi di sostenibilità di lungo termine comuni, ma anche il luogo dove sviluppare un 

senso di identità e di appartenenza che stimoli l’acquisizione di stili di vita sempre più responsabili. 

Ponendo l’attenzione sulla comunità universitaria, essa stessa può contribuire a rafforzare le 

motivazioni individuali e il perseguimento degli obiettivi, a suo proprio vantaggio nonché a 

vantaggio dell’ambiente e del benessere collettivo. 
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È quindi evidente la responsabilità sociale che assumono le scelte dell’Ateneo, come pubblica 

amministrazione, nei confronti della comunità intera e per l’evoluzione di uno sviluppo davvero 

sostenibile, avendo il compito primario di: 

 

- interpretare le caratteristiche, le esigenze e i cambiamenti dell’ambiente circostante, 

valorizzandone le potenzialità; 

- garantire la sostenibilità economica e l’equità sociale a tutti i suoi utenti; 

- soddisfare le esigenze della propria comunità nel rispetto e accoglimento di tutte le 

diversità; 

- valorizzare l’identità sociale e culturale delle persone e del territorio. 

 

 
 

3. Il progetto Multicampus Sostenibile 

 
 
Il progetto Multicampus Sostenibile declina l’impegno concreto dell’Ateneo per uno sviluppo 

sostenibile, riportando l’attenzione sui bisogni e abitudini della comunità universitaria, 

sull’ambiente e sul loro reciproco rapporto. 

Il progetto propone infatti nuovi modelli gestionali capaci di ridurre l’impatto ambientale delle 

politiche di Ateneo, di contribuire a migliorare il benessere della comunità che vive gli spazi 

universitari e incentivare comportamenti più attivi e responsabili. 

Il progetto intende soddisfare le richieste di salvaguardia dell’ambiente e di contenimento dei 

consumi che interessano i plessi edilizi, i siti e la mobilità, perseguendo gli obiettivi di cura del 

patrimonio costruito contestualmente al benessere dell’individuo. 

 

Gli ambiti tematici sui quali si sviluppano le linee di azione sono i seguenti: 

 

� Spazio: Siti, aree verdi, patrimonio costruito, nuove opere  

� Consumo: Acqua, rifiuti, suolo, energia 

� Mobilità: Intermodalità, economicità, velocità 

� Tutela: salute, cura e manutenzione, sicurezza, valorizzazione 

 

Obiettivo finale delle azioni del progetto Multicampus Sostenibile di seguito presentate, è la 

creazione di un modello identitario dell’Alma Mater che soddisfi alcune delle istanze poste 

dall’approccio sostenibile inteso come principio di sviluppo di una società volta al rispetto 

dell’etica pubblica e del benessere dell’individuo. 
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� Una Comunità Attiva 

 

Alma Community 

Con questo progetto, l’Università di Bologna si pone come obiettivo il consolidamento della 

comunità universitaria, avvicinando studenti e personale alle iniziative a favore di uno sviluppo 

sostenibile condotte dall’Ateneo. 

La promozione di stili di vita più sostenibili trova convergenza con le tecnologie innovative in grado 

di favorire la creazione di network sociali e la condivisione di informazioni in tempo reale. Lo 

strumento principale del progetto è pertanto un’applicazione, mobile-first, in grado di supportare 

e orientare le scelte di comportamento degli utenti nei seguenti ambiti: scelta dei mezzi di 

trasporto, attività motoria e sportiva, alimentazione, riduzione dei rifiuti, riduzione dell’impatto 

ambientale. Ciò è possibile incrociando i bisogni personali con le informazioni sui servizi offerti. 

Per quanto riguarda le funzioni di mobilità, l’app potrà fornire informazioni sulle condizioni di 

traffico, sull’inquinamento e sul risparmio di CO2 emessa relativo all’uso di sistemi di trasporto a 

basso impatto ambientale e sarà inoltre dotata della funzionalità per la gestione dei mezzi di 

trasporto universitari organizzati in maniera intermodale.  

Gli utenti saranno inoltre coinvolti in “competizioni” permanenti e sfide legate ai temi della 

sostenibilità, contribuendo alla creazione di un contesto idoneo allo sviluppo di dinamiche 

relazionali e al consolidamento del senso di appartenenza alla vita universitaria. 

 

Spazi informativi 

Il progetto prevede la destinazione di alcuni spazi universitari a luoghi di informazione attraverso 

la creazione di una rete integrata di supporti, sia tradizionali che innovativi, per la diffusione delle 

informazioni. L’obiettivo è facilitare la divulgazione di messaggi legati all’impegno dell’Ateneo per 

uno sviluppo sostenibile e promuovere la formazione di una community Alma Mater. 

All’interno di tali spazi integrati di comunicazione sarà possibile per l’Ateneo veicolare 

informazioni di carattere trasversale, come ad esempio quelle legate ai temi della sostenibilità. 

Alcuni di questi spazi saranno rivolti agli studenti e dedicati al libero scambio di informazioni in 

ambito abitativo, culturale, sociale e ricreativo. 

Tra i supporti si ipotizza l’uso di poster, banner, adesivi ma anche QR-code e sensori RFID, 

collegabili all’applicazione Alma Community dedicata alla promozione di stili di vita più 

responsabili. 

 

 

Nuovo Baricentro 

Il progetto ha come obiettivo la riqualificazione dei due poli principali della cittadella storica 

universitaria, Palazzo Poggi e comparto Belmeloro, con interventi non solo di natura edilizia 

destinati a riprogettare le funzioni istituzionali di Ateneo e a creare una permeabilità fisica tra i 

nuclei edilizi che compongono l’area. Il progetto nel suo complesso prevede una riqualificazione 

culturale e ambientale dei luoghi, attraverso il recupero delle corti e dei giardini di Palazzo Poggi, 

la realizzazione di FabLAb, e l’inserimento di nuove funzioni quali Archivio Storico, Museo delle 

Professioni, Caffetteria. 
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� Muoversi Sostenibile 

 

Zeta A 

Il progetto di rinnovamento del parco aziendale ha comportato il passaggio da più di 90 

autovetture in proprietà delle strutture a 40 auto elettriche in noleggio e di 5 vetture a doppia 

alimentazione idonee alle lunghe percorrenze, e la progressiva dismissione dei mezzi in uso 

esclusivo da parte delle strutture che le avevano in proprietà. 

Le autovetture sono state organizzate territorialmente in 6 isole dislocate a Bologna e nei Campus 

della Romagna. Contestualmente è stato introdotto il modello gestionale del Car Sharing mediante 

un sistema di prenotazione web based delle autovetture di servizio che, interfacciandosi con un 

sistema automatizzato di rilascio delle chiavi, si sostituisce completamente al registro cartaceo. 

 

 

Van sharing  

Il progetto costituisce un’integrazione al fleet management di Unibo, prevedendo la 

razionalizzazione degli automezzi in proprietà alle strutture, generalmente impiegati per progetti 

di ricerca sul campo, e l’acquisizione in noleggio di automezzi con alimentazione a basso impatto 

gestiti in modalità Car Sharing aziendale. 

Tali automezzi verranno pertanto integrati all’attuale parco auto elettrico e verranno gestiti in 

modalità condivisa dallo stesso sistema di fleet management. 

 

 

Mi muovo libero 

Come impegno a favore della mobilità sostenibile il progetto intende promuovere l’utilizzo dei 

mezzi di trasporto pubblici anche tra tutti i suoi studenti. Sulla base dei dati acquisiti sulle esigenze 

di mobilità degli studenti, il progetto si pone l’obiettivo di estendere agli studenti le agevolazioni 

per abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale su gomma e ferroviario per lo spostamento 

casa-lavoro/studio, già in essere per il personale di Ateneo. Agli studenti verrà in questo modo 

offerta anche l’opportunità di frequentare l’Università senza necessariamente trasferirsi in città. 

 

 

 

� In simbiosi con l’ambiente 

 

Energia dal sole 

L’Alma Mater da anni utilizza fonti energetiche rinnovabili derivanti da impianti fotovoltaici in 

alcune delle proprie Strutture. Il progetto prevede l’installazione di impianti fotovoltaici in tutti gli 

edifici di nuova realizzazione e di estendere l’impiego di fonti rinnovabili alla produzione di energia 

elettrica per la ricarica dei mezzi elettrici del parco auto mediante l’installazione di pensiline 

fotovoltaiche. Si prevede inoltre l’utilizzo di totem e tavolini fotovoltaici integrati agli arredi esterni 

per la ricarica di telefonini e tablet. 
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Progetto verde 

Il progetto prevede la riqualificazione e riprogettazione delle aree esterne e degli impianti sportivi 

di Ateneo. L’obiettivo è quello di restituire alle aree verdi una nuova funzione: con un approccio 

innovativo alla loro progettazione si intendono trasformare tali aree da luoghi anonimi di semplice 

passaggio a nuovi spazi dove svolgere attività a corredo di quelle primarie istituzionali proprie 

degli ambienti interni. La nuova progettazione sarà incentrata sull’integrazione di misure a favore 

dell’accoglienza e della socializzazione, del potenziamento del verde e della fruibilità del luogo, 

con particolare attenzione alla componente di mobilità ciclabile. L’obiettivo è quindi quello di 

migliorare la qualità della vita negli spazi universitari rendendo le aree verdi di Ateneo non solo dei 

luoghi di accesso alle strutture, ma anche estensioni vivibili degli interni. 

 

 

Small footprint 

Il progetto mira ad armonizzare il rapporto tra persone, ambiente e costruito attraverso la 

definizione di un piano di miglioramento per la riduzione dell’impatto ambientale dell’Ateneo. 

Partendo dalla misurazione e quantificazione dell’impronta di carbonio prodotta dall’Ateneo per lo 

svolgimento delle sue attività, si indentificheranno le misure necessarie per una sua progressiva 

riduzione. 

 

 

 

� Vivi sostenibile 

 

Health and food 

Il progetto intende contribuire al benessere dell’individuo, con azioni dedicate al miglioramento 

degli stili di vita e volte a favorire l’attività fisica e la diffusione di una corretta alimentazione. In 

virtù del suo assetto distintivo Multicampus, l’Università di Bologna intende collaborare con gli 

stakeholder del territorio nel campo del benessere, della salute, del turismo e dello sport. Le 

attività messe in campo saranno collegate all’App Alma Community al fine di favorire la diffusione 

di comportamenti più responsabili. 

Il progetto intende inoltre avviare esperienze di orticoltura urbana, dalla coltivazione alla 

produzione, di nuova generazione e in grado di contribuire al processo di rigenerazione urbana. 

L’intenzione è quella di contribuire alla creazione di luoghi di scambio e di apprendimento sui temi 

della coltivazione locale e biologica, sulla biodiversità delle colture e sul consumo sostenibile e 

responsabile del cibo, per diffondere maggiore consapevolezza e contribuire a favorire stili di vita 

più sani. Tali iniziative permetteranno la riscoperta dei valori della produzione locale e della 

riqualificazione di spazi verdi urbani, migliorandone la valenza sociale e culturale. 

 

 

Alma bike 

Alma bike è una delle misure previste per incentivare tra gli studenti l’uso della bicicletta come 

mezzo idoneo sia per le brevi che per le medie distanze. Il progetto prevede la realizzazione di un 
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modello di bicicletta ideata dagli studenti connotata da un design innovativo associato al sistema 

di identità di Ateneo e dotate di soluzioni antifurto e di dispositivi mobili per l’accesso alle 

funzionalità dell’App Alma Community. Tali biciclette saranno messe a disposizione degli studenti 

in comodato d’uso. 

 

 

Polo per l’infanzia 

Il progetto consiste nella realizzazione di un polo per l’infanzia rivolto alla comunità universitaria e 

aperto anche alla cittadinanza bolognese. Il polo offrirà un servizio scolastico continuativo nido-

scuola dell’infanzia costruito su modelli scientifici psicopedagogici dell’Ateneo e costituito da due 

sezioni di nido e due di scuola materna. 
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Le aree verdi dell’Università di Bologna 

 

 

In questo capitolo vengono illustrati ed analizzati gli inquadramenti territoriali delle aree in cui 

prende forma il modello Multicampus dell’Ateneo. Dall’analisi di tali inquadramenti si evidenziano 

le connessioni tra il verde universitario e il sistema degli spazi aperti ed ecologico ambientale alla 

scala urbana, arrivando così a definire ruolo e funzioni delle aree verdi universitarie all’interno dei 

tessuti urbani in cui sono inserite. 

 

 
1. Reti territoriali del patrimonio edilizio universitario 

 
Per meglio comprendere come le aree verdi di Ateneo si inseriscono nel tessuto territoriale e 

come esse siano in connessione con il sistema degli spazi aperti ed ecologico ambientale alla scala 

urbana, le tavole di seguito illustrano gli inquadramenti territoriali di tutte le sedi del 

Multicampus. 

Le tavole mettono in evidenza gli edifici del patrimonio universitario, differenziando quelli 

interessati dal nuovo Piano edilizio, la rete degli spazi verdi pubblici e, con colore diverso, gli spazi 

aperti proprietà dell’Ateneo, il sistema del territorio e il sistema della mobilità sostenibile, e le reti 

principali e secondarie del sistema ecologico ambientale. 

Da queste indicazioni è possibile dedurre il ruolo che rivestono gli spazi aperti universitari 

all’interno del tessuto urbano e delle reti del verde, le funzioni a cui possono assolvere e infine le 

aree di maggior rilievo o interesse. 
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Rete territoriale e accessibilità 1  – Comune di Bologna – scala 1:25.0001:10.000 
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Rete territoriale e accessibilità 2 – Campus di Bologna – scala 1:10.000e Imola – scala 1:10.000 
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Rete territoriale e accessibilità 3 – Campus di Ozzano dell’Emilia e Imola – scala 1:10.000 
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Rete territoriale e accessibilità 4  – Campus della Romagna – scala 1:10.000 
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2. Il ruolo degli spazi aperti universitari nel tessuto urbano 

 

Dalla cartografia alla scala territoriale si evidenzia come gli spazi aperti universitari siano diffusi nel 

tessuto urbano, interessando porzioni sia del centro storico caratterizzate da piccole patches di 

spazi aperti (si veda per esempio il nucleo centrale individuato per la città di Bologna), sia porzioni 

di aree del periurbano dove più ampie sono le dotazioni ecologico/ambientali grazie alla presenza 

di ambiti rurali di valore naturale ed ambientale e di rilievo paesistico (per esempio la collina 

Bolognese oppure il sistema degli ambienti fluviali del Reno e della Savena). Proprio per questo 

motivo la pianificazione e progettazione degli spazi aperti di Ateneo, considerando anche aree di 

piccole dimensioni ma strategiche per posizione, se considerata in rete con il sistema urbano, 

contribuisce alla realizzazione di un network multifunzionale del tessuto aperto (infrastruttura 

verde) alla scala locale, contribuendo al miglioramento della qualità paesistica di Ateneo ed 

urbana. 

 

La ricerca progettuale negli spazi aperti di Ateneo, infatti, si relaziona strettamente con le esigenze 

ambientali, fruitive e culturali sia alla scala degli spazi aperti all’interno del Campus universitario, 

sia alla scala del centro della città e a quella più ampia territoriale.   

Per cui a prescindere dalla loro dimensione, a seconda della posizione gli spazi aperti universitari 

assumono ruoli diversificati e prioritari all’interno del tessuto cittadino. Nel nucleo storico e nel 

tessuto urbano consolidato concorrono alla qualità del paesaggio. Il loro progetto di conservazione 

e valorizzazione incrementa la dotazione di spazi verdi, apportando di conseguenza benefici: 

 

� ambientali, con una maggiore permeabilità del suolo; 

� fruitivi, aumentando la dotazione di servizi culturali e di socializzazione; 

� culturali, valorizzando ed identificando punti di riconoscibilità urbana alla scala territoriale 

(nazionale ed internazionale). 

 

Casi esemplificativi sono le aree del Rettorato, Belmeloro, Filippo Re ed Irnerio che si integrano 

con il disegno della maglia morfologica del nucleo storico, con le sue piazze, i percorsi pedonali ed 

il sistema di giardini e filari. Tale relazione, oltre a migliorare gli aspetti sopra elencati, contribuisce 

a ristabilire un relazione percettiva visiva e di comfort  ambientale tra i due sistemi di pieni e di 

vuoti: i vuoti esterni (strade e portici) e quelli interni (giardini e corti) per effetto del 

soleggiamento si vengono a trovare a diverse temperature e, messi in comunicazione attraverso 

androni e portici, contribuiscono a creare una corrente d’aria continua di passaggio tra le due 

aree. 
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Planimetria 1 - Area Belmeloro 

 

Per contribuire significativamente al miglioramento climatico, con effetti di riduzione sul 

fenomeno dell’isola di calore, i progetti di riqualificazione delle aree esterne devono comportare 

inevitabilmente l’incremento della dotazione verde attraverso l’attuazione di interventi di 

rigenerazione di spazi urbani. Ne sono un esempio le riprogettazioni dell’area di Via Filippo Re e 

del Campus di Forlì, in cui uno spazio ospedaliero di inizio Novecento di cui è stato necessario 

compiere uno spostamento per esigenze tecniche, è stato trasformato in un campus universitario, 

aprendo gli spazi aperti alla cittadinanza. 

 

 
Planimetria 2 - Area Filippo Re 
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Le aree più esterne, come il Campus Navile, Chimica ed Ingegnera in via Risorgimento, oppure 

ancora come il Campus di Cesena, si riallacciano al sistema ecologico ambientale urbano. 

Significativo in tal senso è il Campus Navile, il cui progetto si integra al sistema del corridoio 

ecologico primario, prevedendo spazi aperti verdi che si affacciano sul canale Navile permeabili ed 

integrati con il sistema dei parchi urbani preesistenti. 

 

 
Planimetria 3 - Campus Navile 

 

 

Filo rosso di collegamento di tutte le aree e degli spazi aperti universitari è il sistema della mobilità 

lenta in cui percorsi ciclabili, mobilità pubblica ed aree pedonali urbane concorrono ad una 

gestione sostenibile della rete degli spazi aperti universitari e pubblici. Gli spazi aperti universitari 

connettendosi alle piste ciclabili cittadine ed ai servizi di bike sharing, offrono servizi a supporto 

della mobilità sostenibile offrendo aree per la sosta di cicli oltre che a postazioni di ricarica per le 

auto elettriche. 

 

 

 

3. Le funzioni delle aree verdi di Ateneo 

 

Gli spazi aperti universitari sono tessere di paesaggio integrate con i manufatti edilizi, diffuse 

all’interno del tessuto urbano ed in relazione con la struttura degli spazi aperti urbani, tassello 

importante ai fini della qualità paesistica sia alla scala di Ateneo e sia, conseguentemente, a quella 

urbana. Patrimonio universitario stratificato nel tempo, infatti, gli spazi aperti sono sistemi 
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complessi ognuno con una propria identità e specificità, siano essi frutto di stratificazioni storiche 

o generati da nuovi interventi. 

Essi assumono, all'interno dell’Ateneo ed in generale nella città, valore estetico, fruitivo, 

ambientale, culturale, sociale ed identitario per la comunità. All’interno del plesso universitario, 

infatti, lo spazio aperto è estensione dello spazio interno: è ‘luogo’ per stare all’aperto, per fare 

una pausa tra una lezione e l’altra, per studiare all’ombra delle alberature o in cui consumare il 

pasto all’aria aperta; luogo di incontro e divulgazione per tutta la comunità accademica e, quando 

possibile, anche per la cittadinanza. Ma piazze e giardini di Ateneo non sono chiusi all’uso 

esclusivo di studenti e personale universitario: le corti e gli spazi verdi si aprono alla cittadinanza 

ospitando al loro interno funzioni pubbliche (musei, servizi per il cittadino, punti di ristoro) o 

offrendosi come luoghi privilegiati anche per l’allestimento di eventi temporanei, oppure poste in 

relazione con il sistema degli spazi pubblici. 

I casi sono molteplici, come per esempio l’area di via Filippo Re che si apre a eventi cittadini nel 

periodo estivo, oppure il complesso Leon Battista Alberti a Rimini che si configura come un 

progetto di riqualificazione alla scala urbana volta a migliorare la connessione ciclo-pedonale tra le 

diverse sedi universitarie ed i luoghi strategici della città. O ancora come per il Campus di Forlì 

inteso come un parco permeabile, promenade verde di attraversamento, fortemente integrato 

con la città. Posto nel cuore del nucleo storico, il parco rinnovato e potenziato si apre alla 

cittadinanza, assumendo così una nuova identità, una valorizzazione estetica ed ambientale con 

conseguenti ampi benefici: benessere dei fruitori che possono praticare attività di svago all’aria 

aperta, mitigazione dell’ambiente urbano (termoregolazione e riduzione dell’isola di calore, 

mitigazione dell’inquinamento acustico e dell’aria, mantenimento della permeabilità del suolo) ed 

infine, da un punto di vista economico, incrementando l’attrattività dei luoghi limitrofi ed il 

conseguente aumento del valore di mercato degli immobili nell’intorno. 

 

 
Planimetria 4 - Campus Forlì 
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Particolare rilievo assume l’area che interessa Via Belmeloro che con il progetto Nuovo Baricentro 

viene destinata a rappresentare l’identità dell’Istituzione universitaria attraverso misure di 

accoglienza e la riqualificazione del proprio patrimonio culturale: funzioni di ospitalità per studenti 

e professori, valorizzazione dei contenuti museali ed archivistici, creazione di nuove iniziative 

culturali ed imprenditoriali, e fruizione dei luoghi per la promozione di eventi culturali e di 

interesse per la città. In questo contesto, adottando un approccio finalizzato a creare una 

permeabilità fisica tra i nuclei edilizi che compongono il comparto, Palazzo Poggi assume il ruolo di 

focus primario su cui prende forma un sistema articolato di percorsi che attraverso le corti e i 

giardini si riconnette con l’area museale per poi aprirsi verso la rinnovata area Belmeloro. 

 

 
Planimetria 5 - Palazzo Poggi 

 
Da un’attenta analisi delle reti territoriali integrata con le riflessioni precedenti relative al ruolo 
che le aree verdi universitarie assumono nel territorio e per la comunità che la vive, e alle nuove 
funzioni pensate per le stesse aree e per gli edifici di cui ne sono pertinenza, emergono quelle che 
sono le caratteristiche e gli elementi che concorrono a definire le aree più significative di Ateneo: 
 

� rilevanza dell’area all’interno della rete territoriale e dell’accessibilità; 

� valore istituzionale dello spazio aperto; 

� complessità delle connessioni ambientali, sociali e culturali che interessano l’area; 

� priorità di intervento in accordo con il piano edilizio (come presentato nel capitolo seguente). 

 

Gli spazi aperti di maggior rilievo per la riprogettazione delle aree esterne sono pertanto: Palazzo 

Poggi e Rettorato, Area Belmeloro – Nuovo Baricentro, Filippo Re, Campus Navile, Campus Forlì, Ex 

Zuccherificio – Cesena, complesso Sant’Alberto – Ravenna, complesso Alberti – Rimini. 
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La pianificazione dell’Area Edilizia e Logistica 

 

La progettazione delle aree esterne è parte integrante del Piano Edilizio, integrandosi con le opere 
che esso presenta. Sono pertanto illustrati il legame in essere tra il processo di pianificazione e il 
concetto di sostenibilità, e il piano edilizio 2016 – 2021 all’interno del quale si colloca la 
pianificazione delle aree esterne dei grandi plessi universitari presentata successivamente. 
 

 

 

1. Pianificazione edilizia e sostenibilità 

 

 

L’edilizia si configura al contempo come una delle principali attività umane e uno dei settori che 

maggiormente impattano sull’ambiente, sia per il consumo di risorse che richiede, sia quale 

significativa fonte di inquinamento. È soprattutto con le costruzioni che si trasforma l’ambiente, si 

altera o salvaguarda ciò che esso offre, e si creano nuovi ecosistemi: l’edilizia è per sua natura 

elemento intrinseco del rapporto, a tendere di equilibrio, tra uomo, costruito e ambiente.  

 

Dal momento che il tema della sostenibilità in edilizia investe diverse scale – il territorio, la città, 

l’edificio e il singolo componente edilizio – l’Università di Bologna, il cui modello Multicampus le 

conferisce una significativa influenza sul territorio, presta particolare attenzione e cura alla 

pianificazione edilizia, considerando ogni singolo intervento non come fine a se stesso, ma come 

parte integrante di un insieme. 

È infatti necessario adottare un approccio che non demandi a tanti piccoli interventi il compito di 

risolvere lo squilibrio esistente tra uomo e ambiente, e definire una strategia complessiva che, a 

partire dalla identificazione dell’ambito territoriale idoneo al raggiungimento del benessere 

insediativo, crei un quadro organico di riferimento per i singoli interventi, così da assicurarne 

coerenza e fattibilità. 

 

La sfida che l’Area Edilizia e Logistica accoglie è pertanto quella di contribuire “attivamente” 

all’urgente processo di rigenerazione urbana necessario a garantire alle comunità il benessere 

insediativo, la qualità e la sicurezza dell’abitare e del vivere gli spazi, con l’obiettivo di migliorare la 

qualità ambientale e sociale del territorio. 

 

Negli spazi universitari si generano abitudini e aspettative che devono trovare risposta in luoghi 

tali da garantire la qualità del vivere, condizioni di comfort e benessere psicofisico. 

Si intende pertanto, attraverso la pianificazione, dare risposta al bisogno di armonia tra le risorse 

patrimoniali esistenti, le esigenze degli utenti, le disponibilità di spazi presenti nel territorio che 

l’Università abita, le destinazioni d’uso e le funzioni caratterizzanti il proprio costruito. Con la 

pianificazione l’Ateneo declina operativamente le strategie, le scelte e le soluzioni progettuali che 

ritiene opportune per la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. 
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Con l’obiettivo ultimo di operare riducendo al minimo il suo impatto sull’ambiente naturale, e 

garantire il benessere fisiologico della comunità universitaria all’interno dei propri spazi, l’Area 

Edilizia e Logistica inserisce i valori della sostenibilità in tutte le fasi del processo edilizio: 

 

� nella progettazione: rapporto tra spazio e costruito, individuazione e localizzazione degli 

spazi idonei, criteri di fruibilità, accoglienza e accessibilità degli spazi; 

� nella realizzazione: gestione delle risorse naturali disponibili in loco, scelta di materiali, 

modalità di costruzione, riduzione dei consumi e dei rifiuti; 

� nella gestione dell’edificio: fruizione, servizi e logistica. 

 

Vengono così messe in relazione le risorse naturali con la pianificazione, progettazione, 

costruzione, gestione e dismissione dell’edificio, attraverso lo sviluppo di un particolare impegno 

volto a ristabilire nel concetto di abitare, l’equilibrio tra i fattori sociali economici e ambientali che 

interagiscono tra essere umano, edificio e ambiente. 

 

Tutte queste sono le motivazioni che inducono a trasferire i concetti di compatibilità ambientale in 

prima istanza al patrimonio esistente: è soprattutto attraverso la capacità di incidere sul 

patrimonio edilizio esistente, piuttosto che ricorrere alla demolizione di edifici e a nuove 

costruzioni, che si riscontrano i minori effetti negativi sull’ambiente. 

In quest’ottica si adotta una visione sistemica dell’edificio, evitando di procedere in maniera 

acritica e progettando interventi di recupero e di miglioramento edilizio tra loro interagenti, al fine 

di massimizzarne l’efficacia. Da tale approccio consegue un incremento delle prestazioni 

contestuale ad una diminuzione delle spese di funzionamento, rendendo pertanto disponibili 

maggiori risorse economiche. Si contribuisce così a ristabilire l’equilibrio necessario tra ambiente e 

risorse economiche. 

 

Per assicurare il benessere insediativo alla propria comunità, l’Ateneo opera inoltre in sinergia con 

gli enti territoriali, facendo interagire e rendendo compatibili la propria programmazione con 

quella territoriale – urbanistica generale, per giungere ad una convergenza di intenti. 

Partendo dall’individuazione dei bisogni dell’utenza sia all’interno degli edifici che nell’ambiente 

circostante e nei collegamenti con il resto della città, una volta valutata la scala territoriale 

adeguata, tale collaborazione permette all’Università di contribuire al raggiungimento di obiettivi 

propri del territorio, e contemporaneamente permette al territorio di migliorare il benessere 

insediativo delle aree in cui l’Università decide di intervenire. 
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2. La metodologia del piano edilizio 2016 – 2021 

 

Il piano edilizio 2016 – 2021 rappresenta lo strumento con il quale l’Università di Bologna 

contribuisce a creare un nuovo rapporto tra persone e ambiente. Tenuto conto che l’Alma Mater 

risulta essere il primo detentore pubblico della Regione in termini di estensione e quantità, con un 

patrimonio edilizio  di circa un milione di metri quadri, tale contributo si estende oltre i confini 

propri degli spazi universitari. L’attività di programmazione richiede di conseguenza la 

consapevolezza del ruolo che l’Ateneo riveste nella regione e non solo, e della valenza delle 

ricadute del suo operato sul territorio, necessitando economie di scala caratterizzate da un 

abbattimento consistente dei costi e da un incremento della produttività delle risorse a 

disposizione. 

 

Su questa base il piano edilizio 2016 – 2021 è il risultato ottenuto dalla ricerca di equilibrio tra 

interventi edilizi, dotazioni finanziarie e reali esigenze funzionali delle strutture e della comunità 

universitaria: combina azioni di riduzione delle locazioni in affitto, la messa a rendita del 

patrimonio inutilizzato, la razionalizzazione degli spazi con un efficientamento del patrimonio 

edilizio e una gestione flessibile dello stesso, così da ridurre il peso economico della gestione degli 

spazi. Con un programma di investimenti che prevede sia la riqualificazione di plessi esistenti sia la 

costruzione di nuovi immobili, si propone un riassetto complessivo degli insediamenti universitari 

la cui configurazione sia coerente con il modello a rete dei Campus, e il relativo dimensionamento 

sia adeguato alle necessità degli utenti. Tale pianificazione, necessariamente sul lungo termine, si 

configura come azione mirata all'ottimizzazione d’uso e al miglioramento prestazionale del 

patrimonio edilizio, implicando come naturale conseguenza una riduzione degli sprechi e un 

aumento delle risorse disponibili. 

 

Il Piano Edilizio, orientato dalle misure del progetto Multicampus Sostenibile, ha come obiettivo 

ultimo la realizzazione di una base su cui fondare le future politiche di sviluppo per una università 

incentrata sui criteri della sostenibilità. 

Da qui l’attenzione in fase di progettazione alla tutela e cura del patrimonio universitario 

esistente, all'uso consapevole del suolo e delle risorse disponibili, alle azioni di contenimento e 

ottimizzazione dei consumi, alla razionalizzazione degli usi, all’adeguamento normativo per la 

salvaguardia della sicurezza e dell’efficienza degli edifici, alla mobilità intermodale e allo sviluppo 

innovativo di processi che permettano al contempo una riduzione degli impatti ambientali e un 

miglioramento della qualità della vita negli spazi universitari. 

 

Ponendo al centro della riflessione gli studenti, la priorità del piano edilizio è affermare la propria 

identità nella struttura di Campus, cioè un habitat che comprende tutti i servizi essenziali per la 

vita universitaria: dai luoghi idonei alle attività di studio, quali le strutture didattiche e le 

residenze, a quelli propri della socializzazione, come le aree dedicate ad attività sportive e 

ricreative. 

 



LA PIANIFICAZIONE DELL’AREA EDILIZIA E LOGISTICA 

30 

 

Le opere in programmazione, che si inseriscono nell'avviato processo di rinnovamento del 

territorio, sono legate dalla volontà di creare dei luoghi connotati da una propria identità fisica, nei 

quali la comunità universitaria possa condividere un’assunzione di responsabilità per la messa in 

pratica di comportamenti quotidiani individuali orientati a garantire la sostenibilità delle azioni nel 

lungo periodo, supportando inoltre la componente edilizia e ambientale che necessitano del suo 

intervento. 

Gli interventi del piano edilizio 2016 – 2021 mirano pertanto ad ottenere: 

 

� Edifici sicuri, mediante l’adeguamento degli edifici universitari alle normative più attuali; 

� Edifici efficienti, favorendo la produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante 

contenimento dei consumi e attraverso la dotazione di un sistema di supervisione e 

controllo; 

� Edifici accoglienti ed accessibili; 

� Servizi di qualità, introducendo tecnologie e attrezzature innovative per gli spazi didattici e 

sportivi. 

 

I principi alla base di tali obiettivi, che guidano l’intera programmazione, sono sintetizzabili in: 

 

� recuperare l’esistente 

� nuovi insediamenti efficienti 

� razionalizzare gli spazi 

� ridurre i costi gestionali 

� sostenere l’ambiente 

 

 

 

3. I numeri del piano edilizio 2016 – 2021 

 

 

I numeri caratterizzanti il piano edilizio 2016 – 2021 sono: 

 

� 6 anni di mandato  

� 58 opere in programmazione 

� 325 milioni di importo dei lavori, di cui 132 su budget dell’Alma Mater 

� 3 milioni di affitto annui risparmiati 

� 30 milioni recuperati da dimissioni immobiliari 
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Le opere in programmazione sono così caratterizzate: 

 

BOLOGNA 

 mq € inizio lavori fine lavori 

Navile 30.000 70 milioni in corso 2018 

Lazzaretto 30.000 42 milioni 2017 2021 

Torre Biomedica 7.000 18 milioni 2019 2021 

Ciamician 8.000 6 milioni 2019 2021 

Campus Risorgimento 20.000 5 milioni 2019 2021 

Tecnopolo Manifattura Tabacchi 5.000 5 milioni 2019 2021 

Asilo 1.000 5 milioni 2018 2019 

Nuovo Baricentro - 2 milioni 2018 2020 

Campus CESENA 

 mq € inizio lavori fine lavori 

Ingegneria e Architettura 15.000 30 milioni in corso 2018 

Psicologia+ amm. Campus 6.000 12 milioni 2017 2020 

Nuovo studentato 2.500 4,5 milioni 2017 2019 

Campus FORLI’ 

 mq € inizio lavori fine lavori 

Padiglione Pallareti 5.300 3 milioni 2016 2020 

Padiglione Sauli Saffi 5.700 9,5 milioni 2017 2020 

Campus RIMINI 

 mq € inizio lavori fine lavori 

Leon Battista Alberti 2.530 9 milioni in corso 2018 

Tecnolopo Ex Macello 4.600 10 milioni 2018 2020 

Ex Arpa 1.100 3 milioni 2019 2021 

Campus RAVENNA 

 mq € inizio lavori fine lavori 

Campus Sant’Alberto 800 2 milioni 2017 2019 
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A queste si affiancano le proposte per la nuova Legge 338/2000 dedicata agli interventi di edilizia 

residenziale studentesca: 

 

 € n° posti 

Staveco 27,5 milioni 480 

Navile 11 milioni 240 

Terrapieno 6 milioni 100 

Puntoni 2 milioni 100 

Risorgimento 9 milioni 70 

Filippo Re 7,5 milioni 60 

Imola 6 milioni 40 

Rimini 6 milioni 40 
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 Il progetto architettonico 

 

 

Declinare e dare forma al nuovo ruolo che si intende attribuire alle aree esterne dei grandi plessi 

edilizi universitari significa operare una vera e propria progettazione architettonica. Il presente 

capitolo intende illustrare i principi che devono guidare tale processo. 

L’attenzione è principalmente rivolta alle esigenze della comunità universitaria, alla ricerca di 

integrazione e continuità tra ambienti interni ed ambienti esterni, alla ricerca storica come base 

dalla quale partire per un nuovo sviluppo culturale, e all’introduzione del verde come strategia 

progettuale. 

 
1. L’approccio progettuale 

 
 
Patrimonio universitario stratificato nel tempo, gli spazi aperti di ateneo sono diffusi all’interno del 

tessuto urbano, presentandosi tra loro assai diversificati, per funzione, modalità di fruizione, 

dimensione, composizione dello spazio e dotazione di vegetazione, storicità e tempi di 

realizzazione, stato della manutenzione. 

Nasce da ciò la scelta di adottare un approccio progettuale caratterizzato dall’essere multi-scalare 

e multi-temporale. 

 

Per quanto riguarda la scala, il progetto di riqualificazione di un singolo spazio aperto interagisce 

sia con il contesto territoriale, ossia la scala urbana in cui il plesso universitario è inserito (i temi 

sono la rete degli spazi aperti e del verde pubblico, il sistema ecologico ambientale, la rete della 

mobilità sostenibile), sia con quella puntuale del campus universitario, ponendosi in relazione con 

gli altri spazi aperti del campus stesso e con gli edifici che compongono il plesso. Di conseguenza i 

temi oggetto di progetto sono le relazioni fruitive e funzionali tra interno ed esterno del plesso, ed 

interno ed esterno tra edifici universitari e spazi aperti (ad esempio il tema dell’accessibilità o della 

riconoscibilità ed identità), gli aspetti percettivi e morfologici dell’area (si pensi alla visibilità, alla 

permeabilità tra spazi aperti e chiusi, oppure alla percezione dello spazio in funzione degli aspetti 

dimensionali e morfologici/tipologici degli edifici perimetrali), la composizione spaziale e la 

dotazione vegetazionale (specie arboree, arbustive, erbacee ornamentali), l’impiantistica 

preesistente e le conseguenti necessità che ne derivano. 

 

La prospettiva di progetto multi-temporale tiene conto della linea del tempo, considerando il 

passato, lo stato attuale e la trasformazione futura dell’area di intervento. Particolare attenzione 

infatti è posta alla lettura dei segni storici al fine di rintracciare e valorizzare all’interno del 

progetto le eventuali preesistenze, siano esse legate alla composizione dello spazio aperto (per 

esempio il disegno del giardino, la presenza di percorsi e/o elementi decorativi, o strutture come 

fontane, statue, pozzi), alla componente vegetale (presenza di specie ornamentali e/o esotiche), o 
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al rapporto tra pieni e vuoti che si sono venuti a creare nel tempo, ponendo in evidenza il sistema 

di comunicazione e connessione tra interno ed esterno (androni, passaggi porticati, finestrature). 

 

A seguito delle riflessioni precedenti l’approccio progettuale: 

 

� concepisce gli spazi aperti di ateneo all'interno del sistema degli spazi aperti pubblici, 

nell'ottica della valorizzazione culturale dei luoghi e della conservazione e gestione delle 

risorse ambientali, in linea con l'esigenza di prospettare realizzazioni e manutenzioni 

sostenibili; 

� delinea strumenti ed indicatori ai fini di un monitoraggio unitario dei differenti spazi aperti 

e definisce linee guida per un progetto sostenibile e coordinato nel tempo degli interventi, 

siano essi di riqualificazione e valorizzazione, oppure di nuovo impianto e/o di semplice 

manutenzione; 

� crea un'identità e riconoscibilità degli spazi aperti di ateneo all’interno della struttura 

urbana percepibili grazie ad una visione coerente ed unitaria, e nello stesso tempo 

valorizza, per la sua unicità, ciascun luogo in relazione alle sue specificità storiche, 

morfologiche e funzionali; 

� amplia e migliora il sistema delle micro e macro relazioni: connessioni tra spazi interni 

all’edificato e spazi esterni aperti, tra pieno architettonico e vuoto; connessioni tra verde 

universitario e sistema degli spazi verdi pubblici e rete del sistema ecologico ambientale 

(primaria e secondaria). 

 

 

2. Le esigenze degli utenti 

 

 

Ripensare le aree esterne quali strumenti strategici per il miglioramento della qualità della vita 

della comunità universitaria presuppone un cambio di prospettiva, una ridefinizione progettuale 

secondo la quale siano il costruito e l’artefatto ad adattarsi alla persona e non viceversa. 

 

I continui mutamenti dei bisogni delle persone, le loro nuove abitudini e ritmi di vita, evidenziano 

le criticità degli attuali principi insediativi e la necessità di un cambiamento a favore di nuovi spazi 

di vita ideati da approcci innovativi all’edilizia collettiva. È il quadro esigenziale dell’utenza 

universitaria ad essere al centro della nuova riflessione e che conduce alla determinazione di 

esigenze e valori che il progetto deve rendere compatibili con l’ambiente, nel rispetto di entrambi. 

 

Queste sono le motivazioni che rendono l’analisi delle esigenze parte integrante della fase 

strategica della ricerca progettuale architettonica dell’Ateneo. È infatti solo attraverso 

l’identificazione e lo studio del contesto e dello scenario che è possibile valutarne reali potenzialità 

e criticità, ed elaborare quegli elementi progettuali che rispondono ai sempre nuovi bisogni e 

desiderata, mettendone in evidenza le relazioni. 
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Per l’Università di Bologna, che conta quasi centomila utenti con caratteristiche estremamente 

diverse – studenti, docenti, personale tecnico amministrativo – il processo di definizione di un 

quadro esigenziale affidabile risulta di particolare complessità: non sempre le richieste della 

comunità riflettono reali esigenze, con la conseguenza che si possa incorrere in possibili stereotipi 

o inappropriate generalizzazioni. Da qui la necessità di individuare quella pluralità di richieste che 

si configurano stabili nel tempo, gestibili, coerenti e compatibili con il ruolo dell’istituzione, e che 

permettono agli utenti di trovare negli spazi esterni universitari i servizi che desiderano a corredo 

delle attività primarie istituzionali (attività di svago, ricreative, di mobilità, sportive,…). 

 

Progettare avendo come oggetto di attenzione al contempo comunità e luogo si traduce in un 

arricchimento del progetto stesso, poiché è il naturale risultato di una nuova interpretazione degli 

spazi di vita e di una più attenta e accurata metodologia progettuale. Si arriva in questo modo a 

soddisfare il più ampio spettro possibile di utenza e ad offrire alternative e soluzioni flessibili, 

quindi personalizzabili, capaci di adattarsi al mutare delle richieste e delle tecnologie, di conciliare 

esigenze opposte, e tali da permettere l’interazione tra spazi interni ed esterni e favorire 

l’aggregazione. 

 

La vastità del patrimonio edilizio universitario e l’elevato numero di suoi utenti obbliga la 

progettazione ad analizzare ogni singola area oggetto di intervento, senza potersi adagiare su una 

possibile definizione di standard: ogni singolo progetto deve necessariamente essere calato sulla 

realtà nella quale interviene. Di conseguenza ogni area verde verrà ripensata alla luce dello spazio 

costruito di cui è pertinenza e delle attività che in esso si svolgono, rendendosi estensione vivibile 

dello stesso. Questo implica l’individuazione di differenti e caratterizzanti elementi di arredo, 

attrezzature, dotazioni impiantisce ed elementi costruttivi che, pur rispecchiando e costituendo un 

filo identitario, presentano specificità idonee e pensate per il luogo stesso, le funzioni e le persone 

a cui asservono. 

Si elimina in questo modo il disagio percettivo e ambientale delle aree esterne che spesso si è 

creato nelle pertinenze universitarie nel tempo, proponendo un nuovo spazio accogliente, fruibile, 

accessibile, funzionale e sicuro. A tutte le tipologie di utenti della comunità universitaria si offre la 

possibilità di vivere anche gli spazi aperti come luoghi dove poter svolgere le loro attività in 

maniera multi-sensoriale, agevole, autonoma e piacevole, con pari dignità e opportunità. 

 

 

 

3. La ricerca storica 

 

 

Progettare a partire dal contesto e dallo scenario significa inserire come elemento di rilievo della 

meta-progettazione anche il luogo e la sua storia in maniera critica, senza quindi rendere 

necessariamente quest’ultima un vincolo o al contrario senza eliminarne qualsiasi richiamo al 

passato. Per operare nella salvaguardia dell’ambiente e con l’obiettivo di contribuire a ristabilire 

l’equilibrio che esso deve avere con il costruito, l’Università di Bologna, gestendo un patrimonio 
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edilizio che nel corso del tempo ha subito innumerevoli interventi di riqualificazione e 

manutenzione, propone una riprogettazione architettonica la cui analisi cominci dallo studio del 

contesto storico. Essa deve quindi operare in relazione ai riferimenti, alle tracce sedimentate nei 

luoghi stessi, alle ricerche documentali e ad una matrice culturale già suggerita. 

 

L’obiettivo di tale approccio è evolversi mantenendo continuità con il passato, rendere la 

tradizione il naturale supporto all’innovazione, esportandone gli elementi fondamentali in nuovi 

contesti e contestualizzando il costruito in risposta alle necessità identitarie attuali. 

Continuando il processo naturale di trasformazione dei luoghi dovuto allo sviluppo sociale, 

culturale ed economico, e ricercando una continuità morfologica con la loro stratificazione storica 

che non comporti obbligatoriamente un altrettanto continuità di immagine, la strategia è 

integrare il nuovo intervento con le forme edilizie e l’impianto geometrico degli spazi circostanti, 

inserendo elementi riconoscibili in grado di rispettare il contesto storico – edilizio. 

 

La metodologia adottata intende pertanto integrare il nuovo con le forme edilizie esistenti, dando 

seguito alla volontà di valorizzare il patrimonio esistente, preservandone le caratteristiche 

peculiari e adeguandolo contestualmente alle nuove esigenze di coloro che vivono tali spazi. 

Il meta-progetto ha il compito di individuare le interdipendenze tra necessità attuali e preesistenze 

del sistema costruito al fine di ricercarne un equilibrio che permetta l’evoluzione dell’area stessa 

conciliando la sua funzione tecnica con la sua funzione sociale. Si realizza in questo modo un 

sistema adattabile e duraturo nel tempo in grado di accrescere il valore dell’immobile e di 

renderlo resiliente e flessibile alla richiesta di nuovi mutamenti. 

 

Reinterpretare il luogo a partire dalla sua tradizione, dalla sua comprensione e dalle stratificazioni 

di informazioni che presenta, permette di elaborare nuovi scenari che non annullino la memoria 

dei luoghi e che riescano di conseguenza a ristabilire l’equilibrio spesso mancato tra interno ed 

ambiente circostante, tra area di intervento e contesto urbano. 

Si conferisce così un ruolo centrale alle aree esterne non solo nella costruzione della forma e 

dell’identità dei luoghi, ma anche nella definizione e nell’avvio di nuovi modi di sviluppo culturale 

e di relazione tra i diversi sistemi, permettendo all’Ateneo di svolgere la sua funzione formativa 

anche attraverso la conformazione delle sue opere edilizie. 

 

 

 

4. La simbiosi progettuale interno – esterno 

 

 

Ristabilire un dialogo paritetico tra costruito e ambiente comporta necessariamente una messa in 

discussione dell’attuale rapporto tra interno ed esterno di un edificio, tra ambienti chiusi e spazi 

aperti. 

La dinamicità, i collegamenti e i continui movimenti e mutamenti propri dei contesti odierni, 

devono rispecchiarsi nella relazione tra gli spazi, chiamati ad abbandonare la loro staticità 
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costruitasi nel tempo. Il progetto deve pertanto tendere a ristabilire un dialogo attivo e dinamico 

tra i luoghi universitari e l’ambiente che li ospita. Per questo la progettazione deve prevedere, 

accanto ad un interno che cerca di aprirsi il più possibile, un esterno connotato da accoglienza e 

comfort così da stabilire una nuova comunicazione tra i due spazi. 

Le aree esterne, oltre a diventare componenti funzionali del patrimonio immobiliare universitario, 

svolgono anche la funzione di filtro verso il contesto urbano circostante. 

 

Per permettere alla comunità di sentirsi in un luogo che le è proprio pur trovandosi in un contesto 

più ampio, l’attenzione è volta a produrre un effetto di continuità sia spaziale che identitaria anche 

tra ambienti distinti. Determinati elementi progettuali vengono individuati ed inseriti per 

accompagnare progressivamente l’utente dal contesto urbano all’ingresso fisico degli edifici. Di 

conseguenza l’accesso agli ambienti universitari non verrà più percepito dall’utente come il 

portone di entrata degli spazi chiusi, ma si sentirà di accedere nel momento in cui si affaccia alle 

aree verdi esterne, trovando già lì segni identificativi di accoglienza e riconoscimento dell’Ateneo. 

 

Le nuove aree esterne vengo progettate come parte integrante dei complessi edilizi, come 

prolungamento degli stessi, creando una simbiosi tra interno ed esterno. Attraverso una 

progettazione organica dei nessi spaziali e fisici, esse offriranno pertanto nuovi servizi alla 

comunità universitaria, sovrapposti, in continuità e ad integrazione delle attività svolte all’interno 

dei plessi: servizi puntuali di uscita dal contesto urbano, quali ad esempio le postazioni per 

biciclette; servizi di prima accoglienza ed orientamento agli spazi universitari interni ed esterni, 

quali una adeguata segnaletica; segnali di riconoscimento quali particolari arredi; aree per 

svolgere attività ricreative o di intervallo; attività sportive e culturali che possono nascere 

dall’avere nuovi spazi di vita a disposizione. 

 
 

 

5. Il verde come elemento strategico 

 

 

Alla rete del verde di uno specifico territorio contribuiscono non solo gli ampi spazi tradizionali 

verdi, ma anche le piccole aree interne a strutture architettoniche. 

La presenza di spazi aperti non edificati e il cui suolo presenti caratteristiche naturali, concorre 

infatti alla definizione delle future infrastrutture verdi, costituendo quel tessuto connettivo in 

grado di favorire e supportare la biodiversità urbana e il mantenimento di un sufficiente livello di 

equilibrio ecologico delle città di cui ne aumentano di conseguenza la vivibilità. 

 

La rete del verde, svolgendo il suo ruolo di connessione ecologico funzionale, risponde in maniera 

multifunzionale alla domanda di servizi eco sistemici, intesi come i diversi benefici che l’ambiente 

è in grado di offrire ai cittadini. È evidente pertanto come il verde sia di primaria importanza in 

tutti gli ambiti propri della sostenibilità, e come esso si configuri quale elemento strategico di una 
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progettazione di rigenerazione urbana centrata sulla volontà di risanare il legame persone – 

costruito – ambiente e di contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzare il suo territorio. 

 

Affiancandolo al concetto di servizio, il verde urbano può essere considerato elemento di 

integrazione tra le dimensioni ecologica, sociale ed economica. Gli effetti positivi che esso genera 

sull’ambiente e le funzioni che esso svolge possono essere così sintetizzate: 

 

� Funzione ecologico – ambientale: produce ossigeno, mitiga l’isola di calore urbana, regola il 

microclima, mitiga il comfort interno ed esterno del costruito,  elimina la CO2, fissa le 

polveri sottili, regima e rigenera la risorsa idrica, salvaguarda la biodiversità in città, evita 

l’erosione del suolo, riduce la radiazione solare incidente, abbatte i rumori e riduce 

l’albedo. 

� Funzione economica: contribuisce al risparmio energetico, in termini di minori spese di 

condizionamento e di riscaldamento; favorisce lo sviluppo del turismo; aumenta il valore 

economico degli immobili; contribuisce alla riduzione delle spese sanitarie e di 

disinquinamento. 

� Funzione sociale: soddisfa le esigenze sociali ricreative e di sport, favorisce l’integrazione 

sociale e l’inclusione, contribuisce all’identità culturale e alla valorizzazione del territorio. 

 

Il verde, avendo tra le sue naturali funzioni anche il mitigare gli effetti di degrado e gli impatti 

prodotti dalla presenza delle edificazioni e delle attività antropiche, migliorando gli aspetti visivi ed 

estetici delle aree urbane, contribuisce in maniera unica ad aumentare la sensazione di benessere 

delle persone. 

Vista la funzione propria di una istituzione universitaria e la tipologia delle aree esterne del 

patrimonio dell’Università di Bologna, il progetto architettonico proposto si sofferma soprattutto 

sulle funzioni proprie del verde di arredo e del verde funzionale, con particolare riferimento agli 

spazi verdi urbani, ai giardini storico – monumentali, al verde sportivo e al verde scolastico. 

Con il verde di arredo urbano la riqualificazione delle aree deve restituire un verde alla portata di 

tutti che assolva prioritariamente ad una funzione igienico-sanitaria, ricreativa, di sicurezza, 

estetica e culturale. 

Con il verde funzionale invece l’attenzione è volta al verde sportivo, al quale l’Università di 

Bologna attribuisce un grande valore volendo rendere le attività sportive parte integrante della 

vita sociale della comunità universitaria. Essendo lo sport e la natura da sempre complementari, il 

verde sportivo permette una nuova lettura dello spazio dove i valori sociali ed economici trovano 

nuove configurazioni dettate dallo svolgimento delle attività di wellness e ricreative che trovano 

espressione nella pratica sportiva. 

 

Gli aspetti sopra citati, ancor di più se integrati con una nuova conformazione urbanistica 

incentrata sulla mobilità lenta e sulla realizzazione di percorsi verdi, sono frutto di un approccio 

innovativo al contesto urbano e alla funzionalità tecnica del verde che permette una differente 

qualità della vita, caratterizzata da spazi polifunzionali in cui natura e ambiente antropico trovano 

una loro armonia. 
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I criteri di progettazione 

 

 

Presentati i principi ai quali deve rispondere il nuovo progetto architettonico, di seguito vengono 

illustrati i criteri da adottare in fase di progettazione. L’obiettivo è ottenere proposte 

architettoniche che valorizzino il patrimonio storico e culturale universitario, che offrano nuovi 

servizi agli studenti, che migliorino accoglienza, accessibilità, durabilità e comfort nel tempo, e che 

restituiscano identità e riconoscibilità alle aree esterne dell’Ateneo quali stanze a cielo aperto. 

 

 

 

1. Ripristinare e recuperare lo storico 

 

 

Le opere del piano edilizio presentato sottendono una strategia d’intervento basata sulla volontà 

di rappresentare l’identità dell’istituzione universitaria attraverso la riqualificazione del proprio 

patrimonio culturale. La decisione di dare vita ad una nuova qualità urbana partendo dal recupero 

dell’esistente deriva dalla scelta preliminare di adottare nel processo edilizio un approccio 

caratterizzato da principi di sostenibilità. 

Valorizzare il costruito esistente presuppone infatti una ricerca storica ed una conseguente 

progettazione attente alle esigenze di tutela del patrimonio artistico culturale e della dimensione 

paesaggistica della città: le trasformazioni e gli interventi edilizi si devono integrare il più possibile 

con gli aspetti fisici e morfologici dell’esistente e con le sue caratteristiche identitarie e di 

significato, rispettando al contempo le esigenze dei nuovi fruitori e delle risorse disponibili. Di 

conseguenza conservare gli edifici e le loro aree esterne di pertinenza, pur migliorandone le 

prestazioni, può comportare l’assegnazione agli stessi di funzioni differenti da quelle originarie, 

permettendo così anche il recupero e il reinserimento nel contesto urbano di luoghi oramai in 

stato di degrado e privi di identità. 

 

La progettazione delle aree esterne universitarie deve pertanto partire dalla ricerca storica e, 

preferibilmente, giungere al ripristino e alla valorizzazione delle caratteristiche costruttive, 

morfologiche, tipologiche e tecnologiche delle aree esistenti, in quanto strettamente connesse al 

clima, all’ambiente e al costruito del territorio in cui sono state realizzate. La loro conservazione 

implica così un minor impatto sull’ambiente rispetto alla realizzazione di nuovi edifici, spesso 

aggravata da eventuali demolizioni di costruzioni esistenti. Il ripristino prevede infatti: il risparmio 

di risorse naturali e materiali, quali il suolo, l’acqua e l’energia necessaria per la realizzazione di 

nuove strutture, per il funzionamento di impianti di lavorazione e per la lavorazione di nuove 

materie prime; riduce l’inquinamento derivante dal trasporto e dalla messa in opera di materiali 

da costruzione; riduce i rifiuti. 
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E’ evidente pertanto come il recupero dello storico sia un criterio di progettazione necessario alla 

tutela della salute umana e al conseguente benessere del luogo in cui si è intervenuto e delle 

persone che lo vivono. 

 

 

 

2. Family Style per la Community UniBo 

 

 

Le proposte progettuali di ripristino delle aree esterne devono rispondere alla richiesta di aree 

connotate da forte riconoscibilità e da uno spiccato valore aggregativo e identificativo del mondo 

universitario. Esse devono pertanto declinarsi nell’inserimento di elementi progettuali 

caratteristici per funzioni, forme e colori, che identifichino univocamente i luoghi. In questo modo 

essi vengono dotati di una individualità e unicità che deve necessariamente trovarsi in armonia 

con il contesto ambientale e costruito in cui si inseriscono, e che ne permette la riconoscibilità 

come luoghi dell’Alma Mater. 

 

Considerare il fattore identità un criterio di progettazione primario significa costruire un luogo 

attraverso una serie di oggetti interdipendenti capaci di offrire al luogo stesso forza espressiva, 

originalità e possibilità di dimostrare la propria destinazione. Al centro della riflessione 

architettonica si pone quindi l’individuazione di quegli elementi e delle loro relazioni specifiche 

capaci di contribuire allo sviluppo del senso di appartenenza alla community unibo, e che 

favoriscano la fruibilità e la comprensione degli spazi ad essa destinati. Tali elementi diventano 

pertanto strumento per favorire la vita quotidiana degli individui permettendo loro di trovare in 

tali ambienti la possibilità massima di espressione. 

 
Il verde, i nuovi arredi urbani e la segnaletica devono quindi essere progettati al fine di garantire la 

qualità delle aree esterne in termini estetici, funzionali e sociali, conferendo un’armonia e una 

bellezza ai luoghi proprie di una rigenerazione urbana. Attraverso una riqualificazione che 

contempli al contempo l’eliminazione ed eventuale sostituzione di arredi ed elementi obsoleti e 

fatiscenti con nuovi oggetti tra loro coordinati e tecnologicamente innovativi, si concorrerà al 

recupero della qualità urbana del territorio. 

Il rispetto di tali parametri di qualità è in grado di stimolare nell’utenza atteggiamenti responsabili 

e rispettosi verso il patrimonio universitario e non solo, mostrandosi strategia per la diffusione di 

una cultura istituzionale della sostenibilità che abbia come protagonista la comunità universitaria 

stessa. 
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3. Qualità progettuale e manutenzione 

 

 

Un progetto che riesce a stimolare un maggior rispetto verso il costruito e l’ambiente circostante 

da parte di chi abita gli spazi, ha come naturale conseguenza anche una riduzione dei costi di 

mantenimento. L’importanza di tale aspetto ricade non solo nell’economia della gestione del 

patrimonio edilizio, ma soprattutto nella qualità degli spazi stessi. Infatti un progetto 

architettonico di rigenerazione dei luoghi deve avere come suo naturale obiettivo non solo il 

ripristinare o rendere le aree di intervento ad uno stato nel quale esse possano espletare le 

funzioni a loro richieste, ma anche garantire che ne siano mantenute nel tempo funzionalità, 

caratteristiche qualitative, efficienza e valore economico. 

I requisiti di gestione e di manutenzione devono essere pertanto introdotti come input di progetto 

con il compito di concorrere alla definizione degli obiettivi e dei requisiti dello stesso, e di 

orientare le fasi di progettazione successive verso un prodotto edilizio in cui funzionalità e qualità 

degli spazi e degli elementi costruttivi siano interrelazionate e riferite agli aspetti dell’intero ciclo 

di vita utile del costruito. 

 

La gestione della manutenzione, il cui strumento è il Piano di manutenzione, è da intendersi come 

fattore di garanzia dell’affidabilità del sistema edilizio ed è pertanto da inserirsi negli elementi 

strategici progettuali. Essa è infatti una funzione del processo manutentivo che, insieme al 

monitoraggio dello stato di conservazione del bene e all’esecuzione dei lavori di manutenzione 

stessa, assicura l’efficienza del sistema in termini di rapporto prestazioni – costi. Il Piano di 

manutenzione permette di individuare lo stato fisico e funzionale delle aree e quindi di definire i 

giusti obiettivi, di prevedere, pianificare e programmare nel tempo gli interventi e di individuarne 

e allocarne le risorse necessarie. 

 

Sulla base di ciò l’impostazione del progetto e dei suoi elementi devono rispondere ad una serie di 

requisiti che nell’insieme declinino un’azione mirata ad una ottimizzazione d’uso e a un 

miglioramento prestazionale del patrimonio edilizio, con il fine di ottenere al contempo una 

riduzione degli sprechi. Questo punto di equilibrio, che sottintende una razionalizzazione della 

manutenzione, dipende infatti da determinate scelte progettuali relative alla destinazione d’uso 

dell’area, alle tecnologie costruttive, alle modalità di realizzazione e di utilizzazione da parte degli 

utenti, e agli obiettivi di conduzione. 

 

Poiché l’attenzione del processo manutentivo deve essere necessariamente rivolta alla sicurezza 

delle operazioni, all’accessibilità e ispezionabilità, alla pulibilità, alla durabilità degli interventi, alla 

controllabilità dello stato di conservazione e al contenimento dei costi, la gestione della 

manutenzione è un altro degli aspetti in cui si riflette l’integrazione costruito – ambiente: essa è il 

prodotto di un’analisi strutturata e integrata di tutti gli elementi interni ed esterni che 

costituiscono il contesto (componenti edilizi, impianti, aree verdi, arredi,…) in relazione alla qualità 

della vita richiesta negli spazi considerati. 
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4. Il metodo per un progetto più sostenibile 

 

Per rendere le aree esterne stanze a cielo aperto dove trovare nuovi servizi e la possibilità di 

svolgere le attività proprie della vita universitaria in sintonia con l’ambiente, la progettazione 

architettonica deve tenere conto dei diversi fattori che influenzano sia la qualità degli ambienti sia 

il benessere di chi li abita. 

Le riflessioni e le idee sul progetto architettonico non devono pertanto confinarsi alle esigenze 

funzionali delle singole zone di pertinenza, ma estendersi al contesto in cui tali aree sono inserite, 

alle condizioni climatiche del sito, alle esigenze di sicurezza degli utenti, alla mobilità all’interno del 

contesto, al tipo di illuminazione richiesta e alle tipologie di arredo funzionali. 

La lettura dello stato del luogo permette infatti di delineare quelle specificità dello spazio aperto 

esistente che risulteranno oggetto del progetto di riqualificazione e valorizzazione del luogo o, nel 

caso di interventi ex-novo, di delineare una vision in grado di rispondere a esigenze e fabbisogni 

percettivi, funzionali, fruitivi ed ambientali. 

 

La progettazione deve essere finalizzata a: 

 

� contribuire a migliorare il benessere ambientale degli spazi: 

 

- regolare il microclima; 

- decongestionare la pressione provocata da fattori inquinanti; 

- aumentare la permeabilità del suolo; 

- svolgere un ruolo nella rete ecologica del territorio; 

- tutelare la biodiversità; 

- aumentare la dotazione di verde; 

- usare in maniera adeguata le risorse disponibili e sfruttare quanto di buono il sito 

già mette a disposizione; 

- contribuire all’efficientamento degli edifici; 

- utilizzare materiali sostenibili; 

- inserire elementi di arredo e attrezzature per permettere l’adozione di 

comportamenti responsabili (rastrelliere per biciclette, contenitori per la raccolta 

differenziata, percorsi ciclo-pedonali, postazioni dedicate alla sosta,…) 

 

� contribuire al raggiungimento del benessere sociale della comunità che abita gli spazi: 

 

- garantire condizioni di comfort; 

- mitigare gli effetti di degrado; 

- garantire la sicurezza degli utenti; 

- mitigare gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni; 

- creare un’armonia tra area esterna ed edifici circostanti; 

- offrire servizi logistici con particolare attenzione alla mobilità lenta e al recupero dei 

materiali di scarto; 
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- presentare elementi di arredo funzionali alle attività di svago, sportive e 

aggregative; 

- facilitare la comprensione dello spazio; 

- migliorare il livello di accoglienza, accessibilità e sicurezza dei luoghi; 

- migliorare il livello di fruizione degli spazi esterni; 

- organizzare al meglio le distribuzioni spaziali per facilitare la mobilità all’interno 

dell’area e i collegamenti con le strutture circostanti; 

- potenziare l’autonomia dell’utente all’interno dello spazio e in funzione dell’accesso 

agli ambienti interni; 

- presentare elementi identificativi dell’Alma Mater. 

 

 

 

5. Strumenti e indicatori  

 

Adottare il metodo sopra descritto richiede un’analisi preliminare mirata ad individuare il livello di 

adeguatezza degli spazi aperti per determinare dove e come intervenire al fine di generare un 

ambiente sano e rasserenante. 

Per realizzare un progetto che recepisca ed elabori tutti gli obiettivi indicati, l’analisi deve 

cominciare con un censimento puntuale dell’area oggetto di intervento, inteso come indagine 

conoscitiva del sito che evidenzi lo stato di fatto e le necessità di intervento. Per una 

caratterizzazione ed analisi delle specificità di ogni spazio aperto sono stati definiti come strumenti 

i seguenti elaborati: 

 

a. Elaborato 01_Rete territoriale e Accessibilità. 

Lo strumento consiste in una Cartografia territoriale degli spazi aperti che mappa all’interno della 

città il tessuto delle dotazioni universitarie esistenti ed in corso di attuazione o di 

riqualificazione/restauro comprendendo sia lo spazio costruito e sia quello aperto, la rete degli 

spazi verdi pubblici e del sistema ecologico ambientale (rete ecologica principale e secondaria), il 

sistema della mobilità sostenibile (si individuano la rete ciclabile, la rete principale del trasporto 

pubblico, su gomma e su ferro, le stazioni ferroviarie) ed infine il sistema territoriale, 

comprendendo il tessuto urbano (storico, strutturato e da strutturare) ed il territorio rurale. La 

redazione dell’inquadramento territoriale avviene con il supporto delle fonti istituzionali quali 

Database Topografico Regionale, elaborati del Piano Strutturale Comunale (comuni di Bologna, 

Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Ozzano dell’Emilia, Imola), Piano edilizio; 

 

b. Elaborato 02_ Matrice di indagine conoscitiva e di meta-progetto  

La matrice è un documento di indagine e di progetto finalizzato alla definizione di prime 

indicazioni progettuali sulla base di indicatori opportunamente definiti. Essa infatti contiene 

indicazioni generali, informazioni conoscitive che si compilano con indagini sul luogo, e 

informazioni meta – progettuali. 



I CRITERI DI PROGETTAZIONE 

44 

 

In dettaglio, gli indicatori sono stati definiti e raggruppati in 6 categorie: Indicazioni generali, 

Accessibilità e accoglienza, Composizione spaziale, Percezione dello spazio aperto, Sintesi, 

Necessità riscontrate – elementi di progetto richiesti. 

 

 

 

 
 

 

 

Introducendo temi ed aspetti di carattere oggettivo/quantitativo ed aspetti di carattere percettivo, 

gli indicatori considerati derivano dalla necessità di rispondere agli obiettivi di sostenibilità del 

progetto di riqualificazione degli spazi aperti di Ateneo. Di seguito vengono mostrati tutti gli 

indicatori di meta progetto ed i relativi descrittori accompagnati dalla loro misurazione. 

 

CATEGORIE -> INDICATORI 
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Per la percezione dello spazio aperto si considerano gli aspetti visivi: i gradi di permeabilità - 

integrazione tra spazio aperto e manufatti architettonici, e tra spazio aperto e contesto urbano; la 

percezione della morfologia dello spazio in base al contesto edilizio circostante ed alle dimensioni 

e forma dello spazio aperto. Sempre nella percezione, inoltre, si segnalano criticità o potenzialità 

riguardo al comfort ambientale, nel caso in cui uno spazio risulti essere completamente assolato o 

eccessivamente in ombra, o ancora la presenza di rumori o l’esposizione al vento. Questa 

caratterizzazione risulta essere molto importante al fine di migliorare la sensazione di comfort e 

benessere da parte dei fruitori. 

 

 

 
 

ACCOGLIENZA e ACCESSIBILITA’ 

 
• INTEGRAZIONE E 

RELAZIONE TRA GLI 

SPAZI 
(sì/no) 

• NUMEROSITÀ 
(unità) 

• TIPOLOGIA  
(pedonale, carrabile, 
ciclabile,…) 

 ACCESSI 

 
• SEGNALETICA IN 

INGRESSO 
(descrizione) 

• TIPOLOGIA        
(descrizione) 

               
 

 SEGNALETICA 

 
• POSTAZIONI PER 

PARCHEGGIO 

BICICLETTE 
(sì/no) 

• PARCHEGGIO AUTO E 

MOTO 
(sì/no) 

• PERCORSI 
(sì/no) 

 FRUIBILITÀ 

 
• PANCHINE 

(sì/no) 

• AREE DI SOSTA 
(sì/no) 

• CONTENITORI PER LA 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

(descrizione) 

               
 

 FRUIZIONE 

PERCEZIONE dello SPAZIO APERTO 

 
• PERCEZIONE DELLO 

SPAZIO INTERNO 
(sì/no) 

• PERMEABILITÀ 

INTERNA 
(unità) 

• PERMEABILITÀ 

ESTERNA 

(tipologia/no) 

 
• LUOGO SILENZIOSO – 

PRESENZA DI RUMORI      

(descrizione) 

               
 

 PERCEZIONE  
  UDITIVA 

 
• OMBRA – 

SOLEGGIAMENTO 
(descrizione) 

• VENTO 
(sì/no) 

 
• FRUIZIONE DEL 

LUOGO 
(sì/no) 

• TIPI DI FRUIZIONE 
(sì/no) 

 PERCEZIONE  
  VISIVA 

 COMFORT 
  AMBIENTALE 
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La catalogazione delle preesistenze vegetali e compositive è utile ai fini di un intervento che 

rispetti la continuità con la storicità del luogo. Sarà per esempio importante rilevare l’eventuale 

permanenza di un disegno storico del giardino che diventerà un segno del progetto paesaggistico 

dello spazio verde, oppure la presenza di elementi compositivi architettonici (fontane o pozzi) o di 

specie arboree di pregio per dimensioni o tipologia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
• PRESENZA 

(sì/no) 

• QUANTITÀ 
(unità) 

• DISPOSIZIONE  
(descrizione) 

• SPECIE SIGNIFICATIVE 
(descrizione) 

               

PERCORSI E AREE      

PAVIMENTATE 
 

 
• PRESENZA               

(sì/no) 

               
 

 DISEGNO 

 
• PRESENZA 

(sì/no) 

• DISPOSIZIONE 
(descrizione) 

• SPECIE SIGNIFICATIVE 
(descrizione) 

               
 

 ARREDI 

 
• PRESENZA 

(sì/no) 

• DISPOSIZIONE 
(descrizione) 

• SPECIE SIGNIFICATIVE 
(descrizione) 

               
 

 IMPIANTI 

COMPOSIZIONE SPAZIALE 

 
• PRESENZA 

(sì/no) 

• QUANTITÀ 
(unità) 

• DISPOSIZIONE 
(descrizione) 

• SPECIE SIGNIFICATIVE 
(descrizione) 

               

 SPECIE ARBOREE 
 

 
• PRESENZA               

(sì/no) 

               
 

 MANTO ERBOSO 

 
• PRESENZA 

(sì/no) 

• DISPOSIZIONE 
(descrizione) 

• SPECIE SIGNIFICATIVE 
(descrizione) 

               
 

 SPECIE ARBUSTIVE 
 

 
• PRESENZA 

(sì/no) 

• DISPOSIZIONE 
(descrizione) 

• SPECIE SIGNIFICATIVE 
(descrizione) 

               
 

 SPECIE ERBACEE 
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Le informazioni meta-progettuali derivano da una sintesi critica 

della caratterizzazione dello spazio aperto e dalle necessità e 

fabbisogni riscontrati (come per esempio esigenze funzionali 

oppure ambientali). A ciò si associa una prima indicazione 

del grado di intervento da effettuarsi, derivante dalle 

potenzialità e criticità delineate, e stato di manutenzione 

riscontrato. Il rilievo e lo studio di tali indicatori fornisce 

quindi le criticità e le potenzialità dell’area, così da orientarne 

la progettazione. Esso infatti restituisce le necessità del luogo e 

gli ambiti in cui è prioritario intervenire al fine di rendere il luogo 

di intervento uno spazio sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Elaborato 03a_Inquadramento ed Elaborato 03b_Aspetti compositivi e percettivi 

Questi elaborati sono schede di rilievo finalizzate, con l’Elaborato_02, alla caratterizzazione ed 

individuazione delle specificità dei singoli spazi aperti esistenti, o ad un monitoraggio in caso di 

progetto in corso di realizzazione. Nello specifico le schede di rilievo graficizzano ed esplicitano 

quanto descritto nella matrice. 

La scheda di rilievo Elaborato 03a_Inquadramento riporta uno schema grafico degli indicatori 

presenti nella matrice di censimento, quali gli accessi, la composizione spaziale ed i materiali, e 

fornisce una fotografia dei prospetti circostanti (edificati, recinzioni o murature). 

La scheda di rilievo Elaborato 03b_Aspetti compositivi e percettivi è composta di immagini 

fotografiche al fine di meglio descrivere gli aspetti compositivi e percettivi presenti nell’area ad un 

preciso istante temporale (per questo viene riportata nel cartiglio la data del rilievo) e condividere 

con gli altri operatori lo stato del luogo e, di conseguenza, le riflessioni ed azioni di progetto. 

 

Si può prendere visone di tali elaborati nelle sezioni successive dedicate ai progetti di prima 

realizzazione. 

 

SINTESI

Criticità

Potenzialità

Annotazioni

Manutenzione

ELEMENTI DI PROGETTO

RICHIESTI
Grado di intervento

Manutenzione

Accessibilità e Accoglienza

Fruibilità e Percorsi

Percezione dello spazio e          
Comfort ambientale

Composizione dello spazio
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Gli elementi di progetto 

 
1. Il verde 

 

La scelta della componente del verde è da effettuarsi necessariamente in base alla 

caratterizzazione del luogo rilevata durante l’indagine conoscitiva. Questo in quanto tale indagine 

mette in rilievo le indicazioni progettuali sullo stato di fatto, sulla composizione del verde e anche 

su quelli che si dimostrano essere i fattori che incidono nella determinazione della tipologia di 

verde da adottare, quali le prestazioni di sostenibilità ambientale richieste e possibili, 

manutenzione, esigenze estetiche, bassi costi di impianti di irrigazione e gestione. 

È infatti da tale analisi che di individuano le funzioni e i fabbisogni a cui il verde dovrà rispondere a 

seconda dello specifico contesto da riqualificare. La tipologia di verde da inserire come elemento 

progettuale dipende pertanto dall’esigenza di implementazione riscontrata: 

 

� migliorare il carattere estetico dello spazio aperto 

� migliorare le esigenze funzionali dl luogo (creare aree di sosta all’aperto, percorsi nel 

verde); 

� migliorare il comfort ambientale del luogo (creare zone in ombra, schermare o indirizzare 

una visuale, proteggere da correnti, creare barriere percettive o stanze all’aperto) 

� migliorare la qualità ambientale anche ad una scala urbana (per esempio mitigare 

l’inquinamento ambientale, ridurre l’effetto delle isole di calore, miglioramento della 

biodiversità urbana attraverso un’accurata scelta delle specie vegetali). 

 

Individuate le necessità e le richieste di progetto si indirizzerà la scelta del verde in base alle 

caratteristiche morfologiche delle specie vegetali da inserire in accordo con quelle preesistenti: 

 

- portamento (arboreo, arbustivo o erbaceo); 

- dimensioni in altezza e larghezza della chioma e la forma a pieno sviluppo; 

- tipo di apparato radicale ed il suo sviluppo; 

- velocità di crescita e longevità della specie; 

- le caratteristiche estetiche e funzionali di foglie, fiori, frutti (persistenti, melliferi, che 

pungono, che sporcano, maleodoranti od eventualmente tossici.). 

Per esempio, se si avrà la necessità di creare zone d’ombra sarà necessario scegliere specie 

arboree con fogliame fitto e con l’impalcatura piuttosto alta; se invece si volesse implementare la 

qualità estetica ed il valore ornamentale del luogo si sceglieranno specie ad hoc che 

presenteranno portamento, forme, fioriture o colorazioni interessanti e che garantiscano una 

percezione variegata durante tutte le stagioni. 

Poiché la componente verde è materia viva e in continuo cambiamento e crescita, il progetto del 

verde non si esaurisce nel disegno dello spazio e messa a dimora della componente vegetale, ma 

prosegue nel tempo attraverso un monitoraggio costante basato su una indagine e censimento 
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qualitativo e quantitativo delle specie vegetali presenti, dello stato del terreno, dell'impianto di 

irrigazione ove presente e di un piano di manutenzione dello spazio aperto. 

Non meno importanti sono quindi gli aspetti che incidono sulla realizzazione e sulla gestione degli 

spazi aperti verdi in termini di costi e tempi di manutenzione. Occorre pertanto privilegiare la 

rusticità delle specie, ossia la loro adattabilità al clima e la loro resistenza agli agenti inquinanti (in 

particolare in contesti vicini ad arterie di traffico veicolare), agli attacchi parassitari, alle malattie 

fungine ed agli stress idrici. Tutto ciò al fine di garantire un veloce attecchimento, bassi costi di 

gestione e una bassa manutenzione nel tempo nel momento in cui di decidesse di inserire nuove 

specie vegetali. 

Particolare attenzione dovrà essere posta al contesto qualora in esso si prevedano nuovi impianti. 

In questo caso saranno da previlegiare in generale specie autoctone o, solamente in particolari 

contesti ambientali e culturali, specie esotiche o ornamentali in coerenza alla vegetazione già 

presente nell'intorno dell’area. Infatti, nel contesto di un giardino storico, si possono scegliere 

anche specie non autoctone, in accordo con quelle già presenti (facendo attenzione a non inserire 

specie esotiche invasive) e coerente ed in continuità con il disegno storico del luogo (composizione 

spaziale). 

Infine, in ogni contesto e caso si dovrà porre massima attenzione a non introdurre piante con 

elevati livelli allergenici per l’uomo, trattandosi di luoghi pubblici e potenzialmente fruiti da molte 

persone. 

 
 

 

2. L’arredo esterno 

 

La progettazione di un’area verde è strettamente connessa all’individuazione di elementi di arredo 

e strutture adeguate alle funzioni dell’area stessa e alle attività che in esso si possono o si desidera 

svolgere, quali ad esempio studiare all’aria aperta, riposare, consumare un pasto e conversare. 

Essi concorrono inoltre alla definizione dell’identità del luogo, conferendogli unicità e 

riconoscibilità. 

Con queste finalità, è evidente come la componente arredo non si possa limitare a soddisfare 

requisiti standard necessari ad assolvere funzioni di base, ma quanto sia chiamata a caratterizzare 

fortemente il progetto di riqualificazione delle aree verdi. 

In fase di progettazione nella definizione degli arredi sono di rilevanza strategica i seguenti 

elementi: 

 

� tipologia e funzione; 

� materiali di costruzione; 

� colori; 

� disposizione all’interno dell’area. 

 

La linea di arredi, di cui di seguito si riportano le caratteristiche proprie di ciascun elemento, è 

stata definita in base ai seguenti criteri di progettazione: 
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� criterio generale di scelta degli arredi: l'estrema diversificazione delle sedi di Ateneo e delle 

relative aree esterne, e la necessità di allestire spazi aperti in contesti sia storici che 

contemporanei, ha determinato la scelta di linee pulite e sobrie, ben adattabili a qualsiasi 

ambientazione; 

 

� criterio generale di scelta dei materiali: i materiali sono stati selezionati per rispondere a 

requisiti di durabilità, manutenibilità, facilità di rimozione di eventuali atti di vandalismo 

grafico, ecologicità dei materiali impiegati sia in relazione al ciclo produttivo che per i 

trattamenti di finitura a " 0 emissioni"; 

 

� criterio generale di scelta dei colori: per enfatizzare l’identità dell’Ateneo anche attraverso 

gli arredi, si sono privilegiati i colori che le sono propri, quindi il rosso pantone 1805cv e 

secondariamente i colori neutri legati ai materiali impiegati che declinano dal grigio degli 

elementi in cemento/gres al laterizio dell'edilizia storica bolognese. 

 

Inoltre i dettagli caratterizzanti i singoli elementi sono stati individuati per soddisfare al meglio 

criteri di praticità e resistenza oltre che necessità estetiche. 

 

 

 
 

FUNZIONE 
Panca dal design accattivante con possibilità di 
fissaggio a terra e ad altri moduli per la 
creazione di seduta continua di forte impatto 
visivo ed architettonico nella suddivisione 
funzionale degli spazi esterni. 
 

MATERIALE 
• Struttura: lamiera di acciaio piegata in tre 

punti, nella parte sottostante sono saldate 

due piastre di rinforzo con sagoma della 

seduta. 

• Piano seduta: lastra in HyperConcrete 

(impasto di cemento sabbia e resina, 

rinforzato rinforzato da fibre di vetro 

libere, materiale impermeabile al 100% 

che consente l'asporto di graffiti, 

pennarelli, sporco); lamiera di acciaio 

piegata in tre punti avente funzione di 

struttura e seduta. 

 

COLORE 
Pantone 1805cv anche nel caso di seduta 

PANCA CONTINUA 
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FUNZIONE 
Elemento funzionale per aggregazione, versatile 
perché utilizzabile per lo studio all'aperto, per la 
conversazione e per consumare pasti veloci. 
 

MATERIALE 
Monoblocco in "HyperConcrete", impasto di 
cemento sabbia e resina, rinforzato da fibre di 
vetro libere. Materiale impermeabile al 100% che 
consente l'asporto di graffiti, pennarelli e sporco. 
Non necessita di fissaggio. 
 

COLORE 
• Centro Storico: colore laterizio miscelato a 

quarzo bianco. 

• Edificio moderno: colore grigio dato da 

cemento miscelato a sabbia e resina. 

PANCA 

FUNZIONE 
I totem fotovoltaici e i tavolini fotovoltaici 
permettono la ricarica di cellulari, tablet e pc. 
Elementi funzionali e utili, sfruttano 
esclusivamente energia rinnovabile. 
 

MATERIALE 
Struttura metallica, rivestita con lamiera metallica 
stirata. 
 

COLORE 
Pantone 1805cv. 

RICARICHE FOTOVOLTAICHE 
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FUNZIONE 
Seduta da esterni dal design giovane ed informale, 
su piedistallo girevole, munita eventualmente di 
braccioli. Utilizzabile per studiare, conversare 
comodamente, consumare un pasto veloce e per 
godere dei raggi del sole girando sul piedistallo. 
 

MATERIALE 
Acciaio verniciato a polvere. 
 

COLORE 
Pantone 1805cv. 

SEDUTE PUNTUALI 

TAVOLINO 

FUNZIONE 
Tavolino da esterni dal design giovane ed 
informale, su piedistallo centrale unico, utilizzabile 
per studiare, per consumare un pasto veloce, per 
una pausa ricreativa. 
Coordinato alle sedute puntuali. 
 

MATERIALE 
Acciaio verniciato a polvere. 
 

COLORE 
Pantone 1805cv. 



GLI ELEMENTI DI PROGETTO 

53 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

BOX 

FUNZIONE 
Box concepito per studiare, consumare pasti 
all'aperto al riparo dagli agenti atmosferici, 
munito di tettoia, parete frangisole laterale; piano 
di calpestio antisdrucciolo. Elettrificato per 
permettere il collegamento di dispositivi 
elettronici. Accessibile ai portatori di disabilità 
motorie. 
 

MATERIALE 
Box realizzato interamente in profili metallici e 
lamiera metallica, elementi zincati e verniciati a 
forno. 
 

COLORE 
Pantone 1805cv. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

FUNZIONE 
Contenitore da esterno per la raccolta 
differenziata di carta, plastica, lattine e vetro. 
 

MATERIALE 
Lamierazincata sp.15/10. 
 

COLORE 
Ghiera multicolore indicante le tipologie di rifiuti 
differenziabili, secondo le modalità di raccolta 
comunali. 
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3. La segnaletica esterna 

 

Elemento fondamentale della progettazione, al fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti di 

sostenibilità dell’intervento in termini di accessibilità e accoglienza, è la costruzione di un sistema 

di segnaletica esterna. L’analisi meta – progettuale precedentemente illustrata, che prevede la 

determinazione di indicatori e descrittori relativi agli accessi, alla fruibilità dello spazio aperto e 

alla segnaletica esistente nel luogo oggetto di intervento, permette di costruire l’analisi 

conoscitiva alla base di un sistema di segnaletica che meglio soddisfi tutte le esigenze del progetto 

di riqualificazione delle aree esterne stesso.  

Un’attenta e dettagliata analisi del luogo, delle diverse situazioni, funzioni e caratteristiche che gli 

sono proprie, è fondamentale per la realizzazione di un progetto di segnaletica che raggiunga e sia 

comprensibile al maggior numero di persone e che risponda alle loro esigenze. Infatti scopo 

primario è creare un sistema che garantisca le migliori possibilità di orientamento e navigazione 

all’interno di un ambiente per la pluralità di utenti che esso attrae. Da qui la complessità di 

costruire un progetto di segnaletica esterna per le aree universitarie, frequentate da una 

molteplicità di utenti caratterizzati da differenti bisogni: studenti, docenti, personale tecnico 

amministrativo, fornitori, operatori degli enti locali, visitatori a diverso titolo, solo per citarne 

alcuni. 

Oltre a premettere la creazione delle migliori condizioni di accoglienza di un luogo, fungendo da 

guida per l’utente, il sistema di segnaletica esterna, e più in generale la gestione dei flussi 

informativi, contribuisce significativamente alla definizione dell’identità dell’Ateneo e all’immagine 

con la quale essa di rende visibile alla città. Attraverso essa e gli elementi di arredo, 

opportunamente coordinati tra loro, l’Alma Mater abbandona l’immagine anonima delle sue aree 

esterne rendendosi riconoscibile ai suoi diversi utenti e alla cittadinanza ancor prima che essi 

entrino nei suoi spazi e dando consistenza alla richiesta di continuità tra spazi aperti e spazi chiusi 

universitari. 

 

Gli obiettivi principali del sistema di segnaletica possono riassumersi in: 

 

� guidare l’utente dalla viabilità esterna all’ingresso dei suoi ambiente chiusi; 

� massimizzare la facilità di reperire le informazioni e la trovabilità del sistema, intesa come il 

grado di permeabilità del sistema alla ricerca delle informazioni stesse; 

� garantire a tutti i possibili utenti capacità di orientamento e autonomia di movimento nel 

raggiungere il luogo di destinazione; 

� minimizzare i tempi di raggiungimento del luogo di destinazione a partire dagli accessi in 

entrata e uscita; 

� aumentare il livello di familiarità tra utente e luogo; 

� minimizzare la dispersione degli utenti definendo specifici percorsi a seconda delle 

esigenze degli utenti (ad esempio indicare vie preferenziali per i fornitori che non intralcino 

gli accessi degli studenti ai luoghi di lezione); 

� contribuire alla creazione di una identità delle aree esterne di Ateneo; 

� aumentare la riconoscibilità dei luoghi Alma Mater all’interno del territorio. 
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Per permettere tutto ciò ed essere quindi funzionali, le istruzioni visive del sistema di segnaletica 

non possono solo essere percepite dall’utente, ma devono risultare decifrabili e comprensibili per 

il massimo numero di utenti.  

Essendo i luoghi universitari ambienti complessi caratterizzati da una pluralità di elementi e stimoli 

eterogenei, dalla compresenza in uno stesso tempo di innumerevoli utenti mossi da interessi 

diversi e dalla compressione dei tempi di fruizione di un luogo, il sistema di segnaletica diventa 

imprescindibile per contrastare la difficoltà di orientamento generata da tali condizioni, e 

necessaria per decodificare e comprendere ambienti così complessi. Esso deve pertanto evitare la 

sovrabbondanza di informazioni, che spesso si traduce in assenza di informazioni, garantendo 

chiarezza e visibilità informativa. 

Si propone di conseguenza una tipologia di segnaletica incentrata sulla percezione multi sensoriale 

ed espressa tramite un sistema facilmente intuibile e un linguaggio condivisibile da parte 

dell’intera comunità universitaria. In questo modo il sistema di segnaletica emerge dalla fusione di 

strumenti comunicativi standard e tecnologie innovative, per dialogare sia con la tradizione che 

con le nuove generazioni. 

Ponendo al centro della progettazione gli studenti e le forme comunicative attuali, eventuali 

strumenti di segnaletica potrebbero adottare le seguenti tecniche: 

 

� massivo uso del colore, per richiamare la molteplicità di stimoli e di spunti tipici di 

ambienti di studio, 

� uso della simbologia propria degli strumenti telematici, per favorire la sintesi dei messaggi; 

� uso della multimedialità, per coinvolgere gli utenti nell’intermodalità dell’Ateneo con il 

territorio che occupa. 

Ad esempio puramente rappresentativo ma non esaustivo, la segnaletica potrebbe presentare 

elementi come quelli mostrati negli elaborati seguenti. 
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Tutte queste considerazioni si traducono nel rendere la segnaletica parte integrante 

dell’architettura, ad esempio enfatizzando elementi tecnologici e architettonici che generalmente 

si tende a nascondere in quanto non di pregio (scale antiincendio, canne fumarie, cavedi tecnici,…) 

rendendoli elementi caratteristici del sistema informativo, oppure proiettando comunicazioni utili 

ai fruitori degli spazi nei luoghi di transito, rendendo così il sistema comunicativo particolarmente 

versatile e modificabile a seconda delle necessità e della mutabilità delle informazioni e degli 

utilizzi e funzioni d’uso dei luoghi. 
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Le prime realizzazioni 

 

1. Irnerio 48 

 

La storia 

 

La sede del Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie, sita in Piazza San Donato 2 – 

Bologna è stata costruita sul sedime di un antico convento poi convertito ad istituto scolastico. La 

prima definizione del suo impianto simile a quello odierno risale al progetto redatto in occasione 

della 1° Convenzione stipulata nel 1899 dal Consorzio per gli Edifici Universitari di Bologna. Ad esso 

seguirono importanti interventi al corpo di fabbrica, in particolare addizioni ed interventi di 

restauro dell’esistente: 

- Creazione di aula a gradoni ad anfiteatro da 400 posti con relativi locali di servizio; 

- Restauro e trasformazione dei locali sotterranei per utilizzo degli stessi a magazzini di 

materiale nonché ubicazione dei servizi igienici, dell’impianto di riscaldamento. 

 

Durante il Secondo Conflitto Mondiale, la sede divenne bersaglio dei bombardamenti con 

conseguenti crolli di vaste porzioni del corpo di fabbrica prospicienti gli attuali Viale Irnerio e 

Piazza Porta San Donato. Negli anni successivi la guerra, l’Ateneo effettuò la ricostruzione di 

quanto crollato e in tale frangente costituì un unico fronte sul lato sud, modificando il disegno 

delle finestrature presenti sui prospetti ovest e sud. 

L’assetto definitivo, nella sua forma attuale, risale alla fine degli anni ’40 – inizio anni ‘50. 

Inizialmente l’organizzazione dell’area prevedeva due macro aiuole separate da un percorso 

obliquo culminante in una piccola aiuola ellittica antistante il loggiato ovest della palazzina di 

Fisiologia. Successivamente le due aiuole assunsero anch’esse un andamento sinuoso, pur 

mantenendo la tripartizione dell’area verde originale sino al secondo conflitto mondiale ed ai 

bombardamenti che interessarono gli edifici. 

L’ultimo progetto di cui si ha traccia, relativo al periodo post bellico e databile 1947 circa, 

prevedeva il mantenimento dell’aiuola di fronte al loggiato di entrata alla sede di Fisiologia, ed 

una grande aiuola segnata da due percorsi interni, paralleli a Viale Irnerio, a collegamento tra la 

sede di Fisiologia e quella di Anatomia Patologica. 

Dalle planimetrie storiche, non vi è traccia alcuna del vano esterno (lato est della Palazzina di 

Anatomia Patologica), probabilmente riconducibile agli anni 70’. 

 

Proprio questo disegno dell’area destinata a prato e dei percorsi pedonali, diviene punto di 

partenza per la ridefinizione di camminamenti a collegamento delle due sedi all’interno del 

progetto. 
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Figura 1 - Planimetria Area Filippo Re, 1947 circa 

 
 
 
Analisi preliminare meta – progettuale 

 
Come indicato nel capitolo ‘I criteri di progettazione’, è necessario adottare un approccio meta –

progettuale per individuare il livello di adeguatezza del luogo agli scopi prefissati, così da 

determinare dove e come intervenire per generare un ambiente sano e rasserenante. 

L’analisi preliminare deve cominciare pertanto con un censimento puntuale dell’area, inteso come 

indagine conoscitiva del sito che evidenzi lo stato di fatto e le necessità di intervento. Tutto ciò 

risulta nell’Elaborato_02 Matrice di indagine conoscitiva e di meta – progetto di seguito presentata 

che raccoglie tutti gli indicatori preliminari. 

A seguire vengono riportate le due schede di rilievo relative all’Inquadramento e agli Aspetti 

compositivi e percettivi dell’area in esame, Elaborato 03a_Inquadramento e Elaborato 03b_Aspetti 

compositivi e percettivi. 
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I dettagli di progetto 

 

L’analisi meta – progettuale integrata con i programmi di messa a norma degli stabili di Ateneo 

mostra la necessità di intervenire presso le pertinenze delle sedi degli Istituti di Anatomia Normale 

e Patologica, e Fisiologia Sperimentale, ubicate in Via Irnerio 48-48 e Piazza di Porta San Donato 2, 

al fine di: 

 

� rendere più agevoli le vie di esodo; 

� regolamentare le aree per la sosta degli automezzi; 

� ridisegnare le aiuole verdi destinate agli studenti per una sosta ricreativa e per studio 

all’aria aperta, in modo da separare nettamente ambiti pedonale e veicolare e da 

valorizzare le superfici verdi; 

� abbattimento del casotto in muratura di recente edificazione in disuso, in aderenza 

occupato da vano tecnico a raso del piano di campagna, ubicazione di monta lettighe/bare 

a servizio del piano interrato ove presenti i laboratori di anatomia. 

 

Gli interventi previsti dal progetto sono di seguito suddivisi per aree di pertinenza dei singoli 

stabili. 

 

Anatomia Normale e Patologica: 

 

- ridisegno delle tre aiuole principali a ridosso di Via Irnerio con delimitazione e inserimento 

di staccionata metallica a protezione delle stesse dalle autovetture; 

- posizionamento di rastrelliere portabiciclette a ridosso delle due aiuole minori; 

- ripristino del cordolo per la delimitazione dell’area carrabile dalle porzioni verdi, per una 

migliore stesura di ghiaino; 

- abbattimento del casotto in muratura adiacente il fianco est; 

- realizzazione di: dispositivo porta bare posizionato a ridosso del casotto oggetto di 

abbattimento; manufatto necessario per il trasporto delle salme dalla strada al piano 

interrato attraverso lo scannafosso esistente; 

- definizione ed allargamento dello stradello esistente in ghiaino attraverso la creazione di 

pavimentazione in materiale permeabile. 

 

Fisiologia Umana: 

 

- ridefinizione dell’aiuola principale con creazione di due nuovi percorsi pedonali, sulla base 

del progetto originale risalente agli ’40 rinvenuto presso l’Archivio Storico di Ateneo; 

- creazione di una panca continua a delimitazione della sopradetta aiuola; 

- organizzazione e disegno delle aree destinate a parcheggio delle autovetture e creazione di 

aiuole rialzate nei pressi degli ingressi principali per migliorarne la fruibilità e la 

valorizzazione degli stessi; 
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- realizzazione di un camminamento, leggermente sopralzato rispetto all’attuale sede 

stradale, a collegamento dell’edificio di Fisiologia Umana (aula magna) con l’edificio ad 

esso retrostante ospitante aule, così da valorizzare entrambi gli ingressi alle strutture ed 

indurre le autovetture a ridurre la velocità in prossimità degli accessi; 

- realizzazione di due assi pedonali ortogonali fra loro, il primo in parte esistente a ridosso 

del fronte est della palazzina di Anatomia, con funzione di collegamento al parcheggio di 

pertinenza del Dipartimento di Psicologia, e il secondo di connessione tra Viale Berti Pichat 

e Via Filippo Re; 

- abbattimento dell’attuale scaletta esterna e costruzione di una rampa con relativo 

camminamento dal varco di accesso all’area universitaria su Viale Berti Pichat. 

 

I materiali previsti da progetto per gli elementi architettonici sopra descritti sono: 

 

- Staccionata: lamiera metallica verniciata a forno color rosso pantone, identificativo 

dell’Alma Mater; 

- Panca, recinzione e vasche porta piante agli ingressi: lamiera metallica piegata e verniciata 

nella colorazione pantone; e illuminazione con striscia di led nella seduta continua; 

- Camminamenti pedonali: formulato monocomponente con funzione legante a base di 

resine modificate ed additivate, e con inerti di varia granulometria. 

 

 

 

Elaborati grafici di progetto 

 

Vengono qui presentati gli elaborati grafici di progetto che recepiscono gli ‘elementi di progetto 

richiesti’ emersi dall’analisi meta – progettuale e che illustrano i dettagli di progetto definiti. 
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Tavola 1 - Via Irnerio 48, Progetto di riqualificazione 
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Tavola 2 - Via Irnerio 48, Progetto di riqualificazione 
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2. Palazzo Poggi – Il Giardino della fontana 

 

La storia 

 

Palazzo Poggi, eretto nel 1549, è uno tra i complessi più grandi della città e vanta i contributi di 

Bartolomeo Triachini e Pellegrino Ribaldi per l'architettura della facciata su Via Zamboni. 

La struttura del Palazzo ospitante il Museo risale agli interventi cinquecenteschi di trasformazione 

e di ampliamento della casa acquistata alla fine del XV secolo dalla famiglia Poggi. Si dovette 

all’ecclesiastico Giovanni Poggi, figura eminente della curia papale, l’idea di ingrandire e abbellire il 

palazzo attorno alla metà del ‘500. Il progetto degli interventi, da alcuni studiosi attribuito a 

Pellegrino Tibaldi, da altri a Bartolomeo Triachini oppure a Gaetano Alessi, prevedeva una 

struttura su due piani, caratterizzata da un'imponente facciata sull’allora Via San Donato (oggi Via 

Zamboni), un atrio a una loggia porticata e uno scalone d'accesso al piano nobile. Vi era inoltre un 

cortile caratterizzato dalla ripresa di motivi di Palazzo Farnese a Roma che presentava al centro 

una statua di Ercole a riposo di Domenico Piò. 

Successivamente, le Costituzioni approvate il 12 dicembre 1711 sancirono la nascita a Bologna 

dell’Istituto delle Scienze ed il progetto ambizioso e originale del generale Luigi Ferdinando Marsili 

(1658 – 1730), volto a contenere entro le stanze di un’antica dimora senatoria l’intera enciclopedia 

del sapere scientifico moderno, risultando così in una sequenza di laboratori, gallerie e officine 

disposte nei due piani del palazzo, non solo luogo di discussione analogo a quello di molte altre 

accademie scientifiche, ma anche, cosa più rara, sede ove sperimentare le scienze stesse. 

La nuova destinazione di Palazzo Poggi comportò una serie di lavori architettonici tra cui la 

costruzione dell’osservatorio astronomico (Torre della Specola) e l’aggiunta di un edificio destinato 

ad accogliere la biblioteca. La prima opera, iniziata nel 1712 su progetto di Antonio Torri e 

terminata nel 1725 da Carlo Francesco Dotti, diverrà uno dei più importanti osservatori 

astronomici d’Europa. Al suo interno ha sede oggi il Museo della Specola, che conserva importanti 

strumenti astronomici dell'epoca. Sempre nel Settecento fu affiancata al lato nord del Palazzo, la 

monumentale Aula Magna dell'Istituto, inaugurata nel 1756. 

Fin dal 1802 con le direttive di un piano per “locali studi” a cura di B.Oriani e G.Bassi, il Palazzo 

Poggi risulta identificato come il centro del ridisegno complessivo dell’area della Nuova Università. 

Il piano venne attuato di fatto solo dopo la visita di Napoleone del 1803, e Palazzo Poggi rimase 

immune da ulteriori trasformazioni edilizie fino quando prese forma il moderno quartiere 

Universitario su disegno dell’Ing. G.B. Martinetti. 

Nel 1818, su progetto di Filippo Antolini, furono realizzati nelle aree libere retrostanti il Palazzo 

Poggi il nuovo Teatro Anatomico, il Teatro di Chimica, e nel 1827 venne acquisita la Ca’ Grande 

Malvezzi fusa poi con Palazzo Poggi. 

Alla fine dell’800, con il nuovo piano Capellini, il fronte stradale di Palazzo Poggi su via S.Donato 

venne completato da un intervento solo progettuale mimetico del palazzo cinquecentesco che 

rinserrava l’isolato rendendolo più compatto agli angoli con via S.Giacomo e via Belmeloro. 

Nel 1910, con il Rettore Puntoni, lo schema del Capellini venne trasformato, e Palazzo Poggi fu 

oggetto solo di piccoli interventi edilizi. 



LE PRIME REALIZZAZIONI 

67 
 

Fu nel 1930, con il Piano di completamento della Città degli Studi conseguente alla terza 

convenzione, che Palazzo Poggi venne iscritto all’interno di un ampio programma progettuale. 

Le suggestioni dell’ottocentesco progetto dell’Ing.G. Barbiani di completamento mimetico verso le 

Vie Belmeloro e S.Giacomo furono riprese in un nuovo progetto dell’ufficio tecnico del consorzio 

per gli edifici universitari. 

Il mimetismo stilistico di quaranta anni prima, con la guida artistica di Guido Zucchini trovò 

attenuazione fino ad adeguarsi al classicismo accademico con cui venivano trattati i prospetti dei 

nuovi corpi di fabbrica da sostituirsi alla cortina edilizia preesistente. Furono cancellate le 

sopraelevazioni previste dal Barbiani e resa meno evidente la simmetria dell’intero fronte rispetto 

al corpo centrale del Palazzo Poggi originale. In questo modo però il valore dell’architettura 

cinquecentesca del palazzo cardinalizio venne a perdere la sua riconoscibilità architettonica, 

stretto fra le due appendici di dubbio gusto realizzate ad imitazione delle partiture originali ma in 

cemento armato trattato finta arenaria. 

L’intervento che interessò l’ala verso Via Belmeloro (a meno del piano terra, dello scalone e del 

piano nobile su strada) si configurò come un intervento di sola facciata in quanto gli spazi 

retrostanti dei corpi secondari, seppure successivamente rifatti, risentirono delle altimetrie degli 

edifici preesistenti, presentando salti di quota planimetrici di grave danno e di difficili 

comunicazioni verticali interne, essendo serviti solo da uno scalone che andava dal piano terra al 

primo piano e da una successiva scala fuori norma passante per tutti i piani, realizzata solo nel 

secondo dopo guerra nella parte più interna dei corpi edilizi retrostanti il fronte su strada. 

Nel 1931 Guido Zucchini, dopo avere restaurato la Cà Grande Malvezzi, esercitandosi nelle 

ricostruzioni analogiche di una dimora del quattrocento, realizzò con un linguaggio di regime 

autarchico il rifacimento al paino terra dell’atrio della rinnovata Accademia delle Scienze. 

Negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale venne realizzato nell’area 

retrostante un ampio silos librario il cui piano terra fu occupato dell’Accademia delle Scienze in 

continuità con gli altri spazi. A lungo fu sede dell’Istituto di Storia dell’arte (1931-1982), 

successivamente denominato Dipartimento di Arti Visive (1982-2006), e poi del Dipartimento di 

Studi Linguistici e Orientali (2006-2012). 

L’ambientazione e l’arredamento della Biblioteca e di una delle due aule di lezione conservano 

pregevoli esempi dell’opera di Enrico De Angeli (1900-1979), architetto bolognese dalla notevole 

personalità artistica. A questo artista, coadiuvato dai colleghi Leone Pancaldi e Vittorio Savi, sono 

dovute in particolare la realizzazione delle raffinate scaffalature in legno a ballatoio contenenti dei 

cassetti in stile destinati gli schedari, gli arredi e l’ambientazione dell’originale aula di lezione (aula 

II) strutturata in forma teatrale (una sorta di piccola platea con palcoscenico) e dotata di un 

sistema di proiezione di immagini funzionale ai corsi di storia dell’arte che qui videro attivi, tra gli 

altri, celebri Maestri quali Roberto Longhi e Rodolfo Pallucchini. 

 



LE PRIME REALIZZAZIONI 

68 

 

 
Figura 2 - Planimetria Palazzo Poggi, 1940 circa 

 

Per quanto riguarda il dettaglio del Giardino della fontana, l’analisi delle planimetrie risalenti agli 

anni della Convenzione degli anni ‘30, mostra come nel progetto originale fosse prevista una 

suddivisione del giardino in aiuole verdi di forma regolare a contorno di una fontana posta in 

posizione centrale e caratterizzata da una vasca circolare. 

La sistemazione effettiva della corte risultò nella costruzione di una fontana in posizione centrale 

circondata da due aiuole poste sul fronte sud ed una a ridosso del Palazzo prospiciente Via 
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Zamboni. La configurazione attuale dell’area evidenzia invece come i parterre non abbiano più 

forme dalle rigide geometrie ma anzi siano sinuose, suggerite con tutta probabilità dal consueto 

attraversamento dell’area effettuato dagli avventori di Palazzo Poggi. Sono quindi ben visibili il 

percorso principale che da Largo Trombetti conduce al Cortile della Specola e da lì all’interno di 

Palazzo Poggi, e il luogo di sosta rappresentato dalla fontana attorniata da aiuole. 

È tuttavia evidente quanto il giardino fosse concepito come un “vuoto” di risulta nella costruzione 

del quartiere universitario: non vi sono aperture né collegamenti diretti tra gli edifici che vi si 

affacciano, ma solo un’uscita di sicurezza realizzata in epoca relativamente recente presso il corpo 

di fabbrica della Palazzina Malvezzi. 

 

Il giardino versa oggi in stato di forte abbandono, utilizzato occasionalmente come parcheggio 

dalle ditte che effettuano manutenzione presso gli stabili dell’Università, e sovente è divenuto 

deposito di materiale di risulta di cantieri che si sono avvicendati nel tempo. 

Le aiuole sono incolte, il percorso principale di collegamento tra l’ingresso su Largo Trombetti ed il 

Cortile della Specola è per lo più in terra battuta, qua e là si trovano porzioni di pavimentazione in 

ciottolato di selenite, a ridosso dei corpi di fabbrica di Palazzo Malvezzi vi sono tratti finiti con 

binderi in arenaria, mentre la porzione sottostante l’androne ed il cortile della Specola presentano 

un pavimentazione realizzata in cubetti di porfido 8/10. 

 

 

 

Analisi preliminare meta – progettuale 

 

L’ approccio meta –progettuale ha permesso, in base agli indicatori precedentemente illustrati, di 

individuare e caratterizzare le specificità del luogo, e di definire le prime indicazioni progettuali.  

Tutto ciò risulta nell’Elaborato_02 Matrice di indagine conoscitiva e di meta – progetto di seguito 

presentata che raccoglie tutti gli indicatori preliminari. 

A seguire vengono riportate le due schede di rilievo relative all’Inquadramento e agli Aspetti 

compositivi e percettivi dell’area in esame, Elaborato 03a_Inquadramento e Elaborato 03b_Aspetti 

compositivi e percettivi. 
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I dettagli di progetto 

 

Il progetto si propone di rendere nuovamente fruibile un giardino ormai da anni dimenticato e 

reso inservibile dall’incuria perpetrata nel tempo, con i seguenti obiettivi primari: 

 

� ridisegnare il giardino partendo dai fulcri che lo caratterizzavano e dagli elementi ancora 

rinvenibili, a partire dall’elemento maggiormente evocativo, la fontana; 

� rendere permeabile l’area attraverso la creazione di aiuole e l’utilizzo di materiali 

ecocompatibili drenanti, così da creare un comfort ambientale prezioso in un’area 

densamente antropizzata quale il centro storico; 

� rendere accessibile il giardino sia da Largo Trombetti che dall’interno di Palazzo Malvezzi, 

creando un forte legame tra interno ed esterno. 

 

L’idea progettuale, incentrata sull’impianto originario del giardino, pone la fontana, debitamente 

liberata dai depositi di terra e dalle piante infestanti, a fulcro da cui si dipana il disegno dei 

percorsi e delle aiuole come centri concentrici. 

Queste ultime non sono altro che i parterre esistenti che, trasformati e ampliati, si alternano con 

la pavimentazione, creando occasioni di sosta all’ombra delle tre magnolie esistenti e degli arbusti 

di futura piantumazione. 

Divenendo luogo di sosta principalmente per gli studenti e per il personale in servizio presso 

l’Ateneo, il progetto prevede: 

 

- il ripristino dell’entrata da Largo Trombetti sia per i pedoni che per eventuali mezzi di 

soccorso (Vigili del Fuoco che devono poter raggiungere il Cortile della Specola); 

- la creazione di un’apertura diretta sul fronte parallelo a Via Belmeloro di Palazzo Malvezzi, 

per permettere la fruizione del giardino direttamente dall’interno (trasformazione di una 

finestra in portafinestra); 

- la liberazione delle facciate interne di Palazzo Malvezzi dalle macchine esterne per il 

condizionamento. 

 

Con l’obiettivo di mitigare il fenomeno dell’isola di calore e di ottenere livelli elevati di comfort 

ambientale, fondamentali risultano essere la presenza di alberature, l’ampliamento di aiuole verdi, 

l’utilizzo di materiali ecocompatibili e drenanti, e la realizzazione di pavimentazioni con proprietà 

di riflessione solare elevata (SRI) che ben si integrano nel contesto ove si intende porle in opera. 

Per le considerazioni di cui sopra si prevede la realizzazione dei percorsi pedonali e carrabili con 

una pavimentazione drenante formata da un mix di tre componenti, i primi due con funzione 

legante e il terzo costituito da inerti di colorazioni e pezzature varie. Si ritiene consona una 

colorazione chiara sui toni del giallo chiaro con giunti di dilatazione realizzati nella colorazione 

marrone, e porfido fiammato che ben si sposa con il porfido presente nella corte attigua. 

Le aiuole ridisegnate saranno delimitate da una doppia fila di cubetti di porfido fiammato posate 

su strato di allettamento di sabbia del Brenta, su sottofondo costituito da stabilizzato seguito da 
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massicciata di pietre di pezzature più grosse a contatto con il terreno di fondazione e via via di 

pezzatura inferiore fino ad una granulometria chiusa; alla base del sottofondo geotessuto, lo 

strato di finitura prevede la colatura di resina poliuretanica nelle fughe. 

 

 

 

Elaborati grafici di progetto 

 

Vengono qui presentati gli elaborati grafici di progetto che recepiscono gli ‘elementi di progetto 

richiesti’ emersi dall’analisi meta – progettuale e che illustrano i dettagli di progetto definiti. 
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Tavola 3 - Giardino della fontana, Progetto di riqualificazione 
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Tavola 4 - Giardino della fontana, Progetto di riqualificazione 
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Elaborati progettuali delle aree di prossima realizzazione 

 

In questo capitolo vengono presentati gli elaborati grafici relativi alla progettazione delle aree di 

maggior rilievo con priorità di intervento.  

Per ciascuna area si riportano:  

 

� I tre elaborati relativi allo Spazio Aperto:  

- matrice di indagine conoscitiva; 

- inquadramento; 

- aspetti compositivi e percettivi. 

 

Per le aree dotate di numerosi spazi aperti di pertinenza o caratterizzate da spazi di natura 

profondamente differente, l’analisi preliminare è stata effettuata su ciascuno degli spazi 

aperti (e quindi non sull’intera area), realizzando per ciascuno di essi tutti gli elaborati dello 

Spazio Aperto. Questo in quanto non sarebbe stato possibile accorpare in un unico elaborato 

le caratteristiche, generalmente differenti, proprie dei singoli spazi. 

 

In base a questa considerazione, per le aree presentate di seguito su cui si sono svolte 

numerose indagini meta – progettuali, si specifica caso per caso quali elaborati vengono 

presentati, privilegiando quelli relativi agli spazi oggetto di una più significativa 

riqualificazione. Gli inquadramenti permettono di comprendere la collocazione spaziale dello 

spazio aperto oggetto di analisi all’interno dell’area. 

 

� Gli elaborati grafici architettonici di progetto, rappresentativi delle nuove proposte di 

riqualificazione. 

 

Nel caso in cui gli elaborati grafici di riqualificazione siano raggruppati in una presentazione 

di progetto dotati di cartiglio, si riportano stralci della stessa, dando rilievo agli elaborati 

maggiormente esplicativi e rappresentativi degli interventi ipotizzati. In caso contrario, si 

riportano le tavole esplicative delle idee progettuali ipotizzate. 
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1. Nuovo Baricentro – Le corti e i Giardini di Palazzo Poggi 

 

Il progetto Nuovo Baricentro interessa i due poli principali del quartiere universitario, Palazzo 

Poggi e la contigua area Belmeloro. Attraverso numerosi interventi non solo di natura edilizia, 

l’approccio che governa l’indirizzo progettuale è quello di creare una permeabilità fisica tra i nuclei 

edilizi che compongono il comparto, in grado di permettere continuità nella fruizione dei servizi e 

nella definizione dell’identità dei luoghi.  

In quest’ottica Palazzo Poggi assume il ruolo di focus primario si cui prende forma un sistema 

articolato di percorsi che attraversano gli spazi aperti delle corti e dei giardini. Riconnettendosi poi 

con l’area museale, essi si aprono verso il nuovo nucleo dell’area Belmeloro (vedi progetto Nuovo 

Baricentro – Giardino 2088). 

Il progetto nel suo complesso intende restituire all’Alma Mater nuova rilevanza e la visibilità che le 

compete, quale punto di riferimento non solo per la sua comunità ma anche a livello urbanistico 

per l’intera città. 

 

Palazzo Poggi è costituito da otto aree esterne: 

 

- Giardino della fontana 

- Cortile della Specola 

- Giardino del Pechinese 

- Cortile della Torre Libraria 

- Giardino delle Tre Querce 

- Corte dell’Ercole 

- Corte del Pozzo 

- Cortile carrabile 
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Trattandosi di spazi profondamente differenti per stile e funzioni, l’analisi preliminare è stata 

effettuata per ciascuna delle otto aree esterne.  

In questo contesto si presentano gli elaborati dello Spazio Aperto relativi al Giardino delle Tre 

Querce e al Cortile della Torre Libraria. Nello specifico: 

 

� Elaborato 02_Matrice di indagine conoscitiva e di meta progetto – Giardino delle Tre 

Querce; 

� Elaborato 03a_Inquadramento – Giardino delle Tre Querce; 

� Elaborato 03b_Aspetti compositivi e percettivi – Giardino delle Tre Querce; 

 

� Elaborato 02_Matrice di indagine conoscitiva e di meta progetto – Cortile della Torre 

Libraria; 

� Elaborato 03a_Inquadramento – Cortile della Torre Libraria; 

� Elaborato 03b_Aspetti compositivi e percettivi – Cortile della Torre Libraria. 

 

A seguire si presentano stralci del progetto “Le Corti e i Giardini del Rettorato” che recepiscono le 

indicazioni progettuali derivanti dagli elaborati di analisi preliminare e che mostrano le nuove 

proposte di riqualificazione. 
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2. Nuovo Baricentro – Giardino 2088 

 

Il progetto di riqualificazione interessa l’area del nucleo storico di Bologna sita in Via Belmeloro 

8/3, destinata a divenire oggetto di valorizzazione con il duplice obiettivo di migliorare i servizi per 

gli studenti e di rappresentare l’identità dell’Istituzione universitaria attraverso la riqualificazione 

del patrimonio culturale. 

L’intervento consiste nella progettazione di un luogo destinato ad alcune funzioni strategiche e 

rappresentative dell’Alma Mater legate all’Hospitality per studenti e professori, alla valorizzazione 

dei contenuti museali ed archivistici, alla creazione di nuove iniziative culturali ed imprenditoriali, 

fino alla fruizione dei luoghi per la promozione di eventi culturali e di interesse per la città. 

Integrandolo alla riqualificazione delle Corti e dei Giardini di Palazzo Poggi, si intende realizzare un 

progetto unico nel quale la carica innovativa risulta opportunamente dosata: da un lato Palazzo 

Poggi caratterizzato da un approccio restaurativo e conservativo, dall’altro il nuovo Giardino dal 

piglio più deciso, anche se sempre nel rispetto del contesto e delle scelte operate attorno all’area 

stessa. 
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Lo spazio aperto dell’area è stato diviso in due parti: l’area verde centrale di pertinenza della 

villetta storica, e lo spazio aperto limitrofo a contorno della prima.  

Di seguito si riportano gli elaborati dello Spazio Aperto per ciascuna di queste due aree esterne: 

 

� Elaborato 02_Matrice di indagine conoscitiva e di meta progetto – Area Ex Parchi e Giardini, 

Via Belmeloro 8/3; 

� Elaborato 03a_Inquadramento – Area Ex Parchi e Giardini, Via Belmeloro 8/3; 

� Elaborato 03b_Aspetti compositivi e percettivi – Area Ex Parchi e Giardini, Via Belmeloro 8/3; 

 

� Elaborato 02_Matrice di indagine conoscitiva e di meta progetto – Spazi aperti limitrofi; 

� Elaborato 03a_Inquadramento – Spazi aperti limitrofi; 

� Elaborato 03b_Aspetti compositivi e percettivi – Spazi aperti limitrofi. 

 

A seguire si presentano stralci del progetto architettonico “Nuovo Baricentro” che recepiscono le 

indicazioni progettuali derivanti dagli elaborati di analisi preliminare. 
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3. Navile 

 

Il progetto dell’insediamento universitario sito nel quartiere Navile mira alla creazione di una vera 

e propria Cittadella della Scienza. Esso è destinato ad ospitare i Dipartimenti Chimici, il 

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie e l’Osservatorio Astronomico, così da permettere una 

razionalizzazione degli spazi e sinergie tra le linee di ricerca. 

Il progetto prevede anche la costruzione di un edificio destinato a studentato di circa 100 posti e 

altri servizi per studenti, tra i quali una mensa, sale studio, aule e nuovi impianti sportivi.  

L’area esterna sarà oggetto di un particolare studio sulla mobilità per meglio creare i collegamenti 

con il centro cittadino e la stazione. 

 

 
 

Essendo l’area particolarmente vasta e in parte interessata da cantiere, di seguito si riporta 

l’analisi preliminare degli spazi già in uso. In particolare: 

 

� Elaborato 02_Matrice di indagine conoscitiva e di meta progetto – Giardino dell’ex Fornace; 

� Elaborato 03a_Inquadramento – Giardino dell’ex Fornace; 

� Elaborato 03b_Aspetti compositivi e percettivi – Giardino dell’ex Fornace. 

A seguire verranno riportati gli elaborati grafici progettuali. 
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4. Campus di Forlì 

 

Il progetto di riqualificazione interessa il parco dell’ex Ospedale Morgagni. Esso, che 

originariamente si sviluppava compatto a sud dei padiglioni “Sauli-Saffi”, già destrutturato nel 

secolo scorso con l'aggiunta di ulteriori padiglioni, è ora attraversato dal nuovo edificio del 

Teaching Hub che separa in due parti distinte le aree esterne del Campus universitario: a ovest il 

giardino circondato dagli edifici universitari, e a est il grande parco, nuovo spazio di relazione e di 

mediazione fra la città e l’Università, fra la storia passata e la vocazione futura di questi stessi 

luoghi. 

Il principio ordinatore del progetto prevede di trasformazione l'area verde da barriera e ostacolo ai 

flussi di mobilità, a cerniera di collegamento in grado di integrare il centro storico con la prima 

zona di espansione. 

Il progetto propone un’ampia area di verde attrezzato in cui trovano collocazione numerose e 

diversificate funzioni dedicate non solo agli studenti del Campus, ma anche ai residenti del centro 

storico e ai cittadini in generale, ai bambini e agli anziani. La realizzazione di un opportuno sistema 

di illuminazione e di percorsi pedonali e ciclo pedonali garantiranno un’accessibilità totale ed 

un’ampia fruibilità. La scelta delle funzioni da sviluppare all’interno del parco mira ad offrire il più 

ampio ventaglio di aree attrezzate, senza però che si generino tra queste interazioni negative tra le 

stesse, né che possa verificarsi una sovrapposizione o riproposizione di funzioni. 
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L’analisi preliminare è stata diversificata per le aree in attesa di ripristino e per quelle di nuova 

realizzazione. Si riportano pertanto i seguenti elaborati: 

 

� Elaborato 02_Matrice di indagine conoscitiva e di meta progetto – Area in attesa di ripristino; 

� Elaborato 03a_1 e Elaborato 03a_2_Inquadramento – Area in attesa di ripristino; 

� Elaborato 03b_Aspetti compositivi e percettivi – Area in attesa di ripristino; 

 

� Elaborato 02_Matrice di indagine conoscitiva e di meta progetto – Aree di nuova realizzazione; 

� Elaborato 03a_Inquadramento – Aree di nuova realizzazione; 

� Elaborato 03b_Aspetti compositivi e percettivi – Aree di nuova realizzazione. 

 

A seguire si riporta la tavola generale del progetto di riqualificazione dell’area esterna del Campus 

di Forlì, che recepisce le indicazioni progettuali derivanti dagli elaborati di analisi preliminare. 
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5. Campus di Ravenna 

 

Il progetto interessa l’insediamento decentrato di Via Sant’Alberto ed è tale da restituirgli una 

configurazione a Campus. Ad oggi sono già stati effettuati il recupero e la rifunzionalizzazione di 

spazi precedentemente adibiti a servizi, a spazi per studi e laboratori destinati principalmente ai 

Centri Interdipartimentali che creano grandi sinergie con i Dipartimenti. 

Da pochi mesi è stato attivato il nuovo blocco aule per permettere al Campus di affrancarsi 

dall’adiacente complesso scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario. Per completare la sede è stato 

progettato un nuovo edificio che collega l’edificio principale con il blocco aule. Questa nuova 

costruzione, caratterizzata da una forma a ponte e per ora denominata “Galleria”, conterrà nei 

locali posti sopra le aule quelle funzioni dedicate agli studenti e alla didattica necessarie al 

completamento delle attività: biblioteca, spazi studio, laboratori didattici, ristoro – relax. La 

configurazione a ponte che prevede l’edificio sopra il blocco aule è stata scelta al fine di 

minimizzare l’utilizzo di nuovo suolo. 

In questo modo si intende creare un polo scientifico multidisciplinare in grado di restituire agli 

studenti la sensazione di trovarsi in un vero e proprio Campus universitario. 

 

 

 
 

 

Dal momento che l’area esterna è in parte interessata dal cantiere e nella parte restante non sono 

stati ancora effettuati i lavori di ripristino, non è stato possibile effettuare le schede di rilievo, né 

sono presenti elementi da potersi rilevare al fine di effettuare una Matrice di indagine conoscitiva 

e di meta progetto. 

A seguire vengono quindi presentati solo gli elaborati grafici architettonici del progetto relativi alle 

aree esterne dell’edificio.
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6. Campus di Cesena 

 

L’intervento si pone come obiettivo il completo trasferimento delle attività didattiche e di ricerca 

presenti in città in un unico Campus Universitario.  

Il nuovo Campus ospiterà la nuova sede della Scuola di Ingegneria e Architettura, la Scuola di 

Psicologia, l’Amministrazione di Campus ed una residenza universitaria. All’interno di quest’ultima 

saranno istallati i servizi agli studenti tra i quali si evidenzia la presenza di una biblioteca 

centralizzata. Il complesso degli edifici consentirà la razionalizzazione degli spazi dell’attuale 

Campus, permettendo la dismissione delle sedi attualmente disperse sul territorio. 

 

 

 
 

Il nuovo progetto dell’area esterna propone che l’area cortilizia, che ai tempi di piena attività 

dell’opificio ospitava la “cava delle barbabietole”, venga ripensata enfatizzando la dimensione 

longitudinale degli spazi, e che l’area verde, come rivisitazione dei nastri trasportatori, sia 

organizzata a fasce ed ospiti differenti essenze arboree. Infine una panca, di colore rosso pantone 

e sinuosa nella forma, sarà posta nel camminamento principale, quale asse del giardino. 

Un filare di alberi fornirà opportuno ombreggiamento alle aule rivolte ad est; mentre la presenza 

di un’ampia aiuola centrale aumenterà la permeabilità del cortile ed il benessere outdoor, 

prevenendo il fenomeno dell’isola di calore. 

La piazza sopraelevata sul fronte sud del complesso sarà invece caratterizzata da una fontana a 

raso, quale ausilio alla mitigazione del calore dato dall’irraggiamento solare. 

 

Dal momento che l’area esterna è interessata dal cantiere, non è stato possibile effettuare le 

schede di rilievo, né sono presenti elementi da potersi rilevare al fine di effettuare una Matrice di 

indagine conoscitiva e di meta progetto. 

A seguire vengono quindi presentati solo gli elaborati grafici architettonici del progetto relativi alle 
aree esterne dell’edificio Unità U5. 
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