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1. PREMESSA

Usciti dalla fase più acuta della pandemia, in tante e tanti ci siamo trovati a riflettere 
sul futuro delle nostre città. 

Durante la quarantena, abbiamo riscoperto spazi che prima non conoscevamo, 

perché occupati dalle auto in corsa o parcheggiate; e abbiamo visto che, pur essendo 

solo uno dei tanti fattori, una mobilità diversa contribuisce al miglioramento della 

qualità dell’aria che respiriamo. 

La sfida del cambiamento climatico, insieme alla voglia di ritrovare luoghi 
di socialità e relazione, ci hanno spinto a immaginare una città nella quale 

spazi crescenti vengano sottratti alle auto per essere restituiti alle persone. 

Abbiamo guardato all’estate 2020 come al momento ideale per sperimentare, 

facendo diventare l’emergenza un’occasione per migliorare la qualità della vita 

a Bologna: per questa ragione, abbiamo scritto e condiviso il Manifesto “Strade 

Aperte a Bologna” che, in pochi giorni, ha ricevuto una moltitudine di sottoscrizioni. 

Abbiamo quindi iniziato un percorso di riflessione e confronto che ci ha portato a 

immaginare una pluralità di interventi concreti la cui fattibilità è immediata e a costi 

contenuti: volerlo, in altre parole, significa farlo. 
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2. IL MANIFESTO 
“STRADE APERTE A BOLOGNA: C’E’ FAME DI SPAZIO”

Il Manifesto  (www.stradeapertebologna.wordpress.com) ha raccolto immediatamente 

adesioni trasversali, tanto che fin dalla sua presentazione 60 persone in rappresentanza 

di associazioni, comitati, fondazioni gruppi formali e informali attivi a Bologna, hanno 

voluto sottroscriverlo. 

Nell’arco di 48 ore il testo ha superato le 1.000 firme, a dimostrazione dell’attenzione 

che le tematiche affrontate rivestono nella comunità bolognese.

(https://www.change.org/p/strade-aperte-a-bologna-c-è-fame-di-spazio)

Il Manifesto è un appello all’amministrazione comunale ad agire con urgenza, varando i 

primi interventi emergenziali nell’estate 2020, e proponendo in particolare 4 misure: 
•	 sperimentazioni d’uso della spazio pubblico; 
•	 il centro fuori porta; 
•	 strade residenziali condivise; 
•	 T-weeks;

Inoltre, i firmatari sollecitano l’amministrazione a trasformare l’Estate culturale 
2020 in un momento di transizione verso una città sostenibile. 

Per quanto riguarda le T-weeks, i firmatari chiedono che queste vengano istituite al 

più presto, per rafforzare il percorso verso la pedonalità del centro storico e favorire, 

in questa fase di distanziamento fisico, le relazioni sociali e le attività commerciali.

Gli altri punti, invece, sono già oggetto di un percorso di approfondimento che, nella 

prima assemblea, ha coinvolto una cinquantina di persone.

https://www.change.org/p/strade-aperte-a-bologna-c-%C3%A8-fame-di-spazio
https://stradeapertebologna.wordpress.com/
https://www.change.org/p/strade-aperte-a-bologna-c-%C3%A8-fame-di-spazio
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3. LA CALL FOR ACTION “IL CENTRO FUORI PORTA”

Subito dopo la diffusione del Manifesto, sono state presentate le prime 6 proposte, 
utili a dimostrare quali potrebbero essere gli interventi che coinvolgono i nostri quartieri 

(https://stradeapertebologna.wordpress.com/le-proposte/). 

Attraverso una call for action, sono state raccolte quasi 50 idee che, con diverse 

modalità, si propongono di intervenire sullo spazio pubblico. 

Molte di queste intrecciano tra loro la proposta di avere nuove piazze nei quartieri 
con l’opportunità di creare strade residenziali condivise e sperimentare usi diversi 
dello spazio pubblico. 

Durante la prima assemblea di Strade Aperte queste idee sono state condivise e 

discusse, e sono emersi alcuni temi metodologici.

(https://stradeapertebologna.wordpress.com/2020/06/14/prima-assemblea-di-strade-

aperte-il-report/). 

Tra questi, l’importanza di un coinvolgimento attivo di quanti vivono nelle aree oggetto 

degli interventi, anche attraverso l’approfondimento dei bisogni locali, rappresenta un 

tema che è necessario porre al centro di qualunque percorso verso la ridefinizione 

dello spazio pubblico.  

https://stradeapertebologna.wordpress.com/le-proposte/
https://stradeapertebologna.wordpress.com/2020/06/14/prima-assemblea-di-strade-aperte-il-report/
https://stradeapertebologna.wordpress.com/2020/06/14/prima-assemblea-di-strade-aperte-il-report/
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3.1 PARTECIPARE SIGNIFICA CONDIVIDERE

Costruire processi partecipativi significa coinvolgere attivamente gli abitanti nelle 
scelte che verranno fatte e costruire le premesse perché quegli interventi, condivisi 
con i cittadini e gli attori sociali presenti, possano diventare spazi nei quali la cura e la 
valorizzazione attiva fatta dalla comunità contribuisca a valorizzare gli spazi restituiti 
alla città.
Partecipare, inoltre, significa condividere il senso di queste proposte, e far così 
crescere la consapevolezza collettiva verso le grandi sfide che abbiamo di fronte: 
l’adattamento al cambiamento climatico e la costruzione di città inclusive.
Siamo consapevoli che l’emergenza richieda tempi stretti. Per questo proponiamo 
due fasi:

• Fase d’emergenza (luglio - settembre 2020): gli interventi sono sperimentali, e 
vengono accompagnati con una piccola campagna di informazione della cittadinanza 
con coinvolgimento degli esercenti, cartelli e momenti di incontro informali in 
cui raccogliere bisogni, delle opinioni; contestualmente si verifica con gli utenti 
l’efficacia della sperimentazione al termine della fase sperimentale di emergenza, 
l’intervento può essere confermato, modificato, oppure annullato. 

• Progettazione e realizzazione dei centri fuori porta (da ottobre 2020): nella 
progettazione di tutti gli interventi, sia di pedonalizzazione sia di realizzazione di 
strade condivise, vengono preliminarmente attivate modalità di co-progettazione 
di confronto con le realtà interessate e con chi ha preso parte alla prima fase di 
sperimentazione, utili ad individuare anche le tappe dei percorsi realizzativi e gli 
indicatori di valutazione. Le iniziative dovranno essere precedutei e accompagnatei 
da percorsi informativi finalizzati a far conoscere le opportunità legate alla 
ridefinizione dello spazio pubblico e le buone pratiche internazionali (webinar, 
piccole conferenze online etc). Possono concludersi con l’attivazione di un patto di 
collaborazione civico che descriva modalità innovative di gestione degli interventi, 
nell’ambito di una più ampia riflessione sui beni comuni. Infine, gli interventi devono 
prevedere azioni e iniziative per favorire la mobilità dolce senza compromettere il 
diritto di muoversi attraverso la città in modo accessibile e inclusivo.
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3.2 LE PROPOSTE RICEVUTE
REPORT QUALI-QUANTITATIVO

48 PROPOSTE RICEVUTE...
... di cui 30 FUORI PORTA
... di queste 13 riguardavano

PARKLET
PIAZZE PEDONALI
STRADE CONDIVISE

Le altre 35 PROPOSTE riguardavano...

SICUREZZA STRADALE
CICLABILITA’
MITIGAZIONE DEL TRAFFICO
ACCESSIBILITA’ AI PARCHI
PERCORSI PROTETTI
STRADE SCOLASTICHE
ELIMINAZIONE PARCHEGGI
PEDONALITA’ IN CENTRO STORICO

META’ delle proposte mira alla creazione di nuovi per-
corsi protetti per pedoni, ciclisti e altri utenti della stra-
da diversi dagli automobilisti

L’ALTRA META’ mira alla creazione di nuovi spazi di so-
cialità e incontro per la comunità
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3.3 LE PROPOSTE RICEVUTE
WEB MAP

Piazze Pedonali
•	 Piazza Serra
•	 Piazza Volta
•	 Piazza Sante Vincenzi
•	 Piazza Mast
•	 Piazza Chiesa Nuova
•	 Piazze Brescia e Belluno

Strade Condivise
•	 Q.re Cirenaica
•	 Q.re Bolognina
•	 Q.re Murri-Chiesa Nuova
•	 Q.re Brescia-Belluno
•	 Q.re Saragozza
•	 Q.re Vittoria

Per una trattazione estesa delle proposte si faccia riferimento alla WebMap al seguente link

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QxZSWYOzUKeMFy98ER3ikQNqwkqx7Iwf&usp=sharing

Proposte Call For Action
Parklet
•	 Via Curiel Parklet

Strada Condivisa
•	 Via Curiel
•	 Via Podgora
•	 Via Zoccoli
•	 Largo Nigrisoli

Piazze Pedonali 
•	 Ex Mercato Via Sigonio
•	 Porta Castiglione
•	 Via della Battaglia
•	 Via dell’Arcoveggio
•	 Largo Lercaro
•	 Via Cherubini
•	 Ex Stamoto
•	 Via Duse 

Altre Proposte
Piazze Pedonali
•	 Piazza dell’Unità
•	 Nuovo Cinema Nosadella
•	 Cinema Orione
•	 Cinema Perla
•	 Cinema Tivoli
•	 Tettoia Nervi

•	 Chiesa di San Paolo al Ravone
•	 Piazza Mickiewicz

Strade Condivise
•	 Via Algardi
•	 Via dello Sport
•	 Via Berti

Strade Aperte Bologna - WebMap Call For Action

https://www.google.com/maps/d/edit%3Fmid%3D1QxZSWYOzUKeMFy98ER3ikQNqwkqx7Iwf%26usp%3Dsharing


strade condivise

PIAZZA PEDONALE
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3.4 LE PROPOSTE RICEVUTE
CASI ESEMPLIFICATIVI

Si riportano nelle pagine successive delle esemplificazioni 
che provano a declinare alcune delle prosposte ricevute

tale contributo integra il lavoro inizialmente svolto 
sulle 6 possibili Piazze Pedonali e Strade Condivise 
individuate nei 6 Quartieri della Città che di seguito 
torniamo a condividere.



PIAZZA 
SANTE VINCENZI

CIRENAICA

PIAZZA SERRA
BOLOGNINA

PIAZZA VOLTA
MELLONI

PIAZZA MAST
SPERANZA

MOSAICO 
PROPOSTE

Strade aperte a Bologna Giugno 2020
Inquadramento generale

PIAZZE 
BRESCIA-BELLUNO

SAVENA

PIAZZA CHIESA NUOVA
MURRI

PIAZZETTA 
PODGORA

PIAZZETTA SIGONIO

PIAZZETTE 
CHERUBINI-BATTAGLIA

PARKLET VIA CURIEL

PIAZZETTA 
CINEMA TIVOLI



Legenda
Piazza pedonale di Quartiere

Strade residenziali condivise

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Navile

Quartiere Navile
PIAZZA SERRA - BOLOGNINA

PIAZZE 
BRESCIA-BELLUNO

SAVENA



Area pedonale prima Area pedonale dopo Riferimento

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Navile

Chattanooga - Stati Uniti



Legenda
Piazza pedonale di Quartiere

Strade residenziali condivise

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere San Vitale - San Donato

PIAZZA SANTE VINCENZI - CIRENAICA
Quartiere San Vitale - San Donato



Area pedonale prima Area pedonale dopo Riferimento

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere San Vitale - San Donato

Santiago - Chile



Legenda
Piazza pedonale di Quartiere

Strade residenziali condivise

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Santo Stefano

PIAZZA CHIESA NUOVA - MURRI
Quartiere Santo Stefano



Area pedonale prima Area pedonale dopo Riferimento

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Santo Stefano

Recoleta  -  Chile



Legenda
Piazza pedonale di Quartiere

Strade residenziali condivise

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Borgo Panigale - Reno

PIAZZA MAST - SPERANZA
Quartiere Borgo Panigale - Reno



Area pedonale prima Area pedonale dopo Riferimento

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Borgo Panigale - Reno

Toronto  -  Canada



Legenda
Piazza pedonale di Quartiere

Strade residenziali condivise

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Porto - Saragozza

Quartiere Porto - Saragozza
PIAZZA VOLTA - MELLONI



Area pedonale prima Area pedonale dopo Riferimento

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Porto - Saragozza

Angilberto  -  Milano



Legenda
Piazza pedonale di Quartiere

Strade residenziali condivise

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Savena

Quartiere Savena
PIAZZE BRESCIA E BELLUNO - SAVENA



Area pedonale prima Area pedonale dopo Riferimento

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Savena

Barcellona  -  Spain
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Quartiere Savena
PIAZZETTE CHERUBINI/BATTAGLIA - SAN RUFFILLO



Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Savena

Scape, Blake Hobbs Play-Za, New York



Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Santo Stefano

Quartiere Santo Stefano
PIAZZETTA SIGONIO
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PIOVENEFABI, Gardens Pavilion, Bruxelles



Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere San Vitale - San Donato

Quartiere San Donato
CINEMA TEATRO TIVOLI - MASSARENTI/SANTA RITA

Chiesa Santa Rita

Cinema Teatro Tivoli

Attivita commerciale

Scuola

Farmacia

Punto ristorazione

Spazio verde

Stazione di servizio

Fermata suburbana Santa Rita



Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere San Vitale - San Donato

St. Etienne, Collectif ETC



Strade aperte a Bologna Giugno 2020

VIA PODGORA 12-18 / GORIZIA-ASIAGO 
Quartiere Saffi

Legenda

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Porto-Saragozza

Chiesa

Attivita commerciale

Succursale liceo scientifico Augusto Righi

Farmacia

Punto ristorazione

Spazio verde
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Area pedonale prima Area pedonale dopo Riferimento Barcelona Superblock

Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Porto-Saragozza



Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Saragozza

Quartiere Saragozza
VIA CURIEL 13c-d

Parrocchia della Sacra Famiglia

Teatro delle Celebrazioni

Coop Andrea Costa

Scuola via XXI aprile

Villa delle Rose

Villa Spada

Arco del Meloncello

Piazza dellla Pace

Biblioteca Tassinari Clò



Strade aperte a Bologna Giugno 2020Strade aperte a Bologna Giugno 2020 Quartiere Saragozza

Area pedonale prima Area pedonale dopo Riferimento Parklet
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4. ULTERIORI PROPOSTE DI SVILUPPO 
PER DARE SPAZIO ALLE PERSONE
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...ulteriori proposte di sviluppo emerse dal confronto

PUNTARE AL BREVE TERMINE
CON UNO SGUARDO AL LUNGO TERMINE

... nel breve termine

•	Sperimentazione di Piazze Pedonali Fuori Porta
•	Sperimentazione di Isole Pedonali Serali
•	Sperimentazione di Strade Residenziali Condivise
   (Es. Zone 15 - Comune di Milano)
•	Sperimentazione di Strade per il Gioco e la Socialità, 

con chiusure programmate in giornate ed orari prestabiliti (Es. 
Street Playground)

•	Sperimentazione delle “T-Weeks”

... nel lungo termine

•	Urbanismo Tattico come pratica procedurale sperimentale da 
inserire all’interno del nuovo PUG per la trasforazione degli spazi 
pubblici

•	Programma pluriennale di rimozione di quota progres-
siva di parcheggi auto dando piena attuazione alle previsioni 
del PUMS e del BiciPlan
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5. CONCLUSIONI e RICHIESTE

Le proposte presentate in questo documento sono esempi concreti delle tante possibilità 

per concretizzare le richieste fatte all’amministrazione comunale da centinaia di 

bolognesi che hanno sottoscritto il Manifesto “Strade aperte a Bologna: c’è 
fame di spazio” di seguito riepilogate:

•	 Sperimentazioni d’uso dello spazio pubblico: attuiamo durante l’estate 

interventi diffusi di “urbanismo tattico”, con allestimenti anche temporanei con bassi 

costi e bassi rischi, per avere nuovi luoghi di incontro e di economia di prossimità;

•	 Il centro fuoriporta: creiamo nuove piazze pedonali in ogni quartiere, per offrire 

alla comunità locale spazi sicuri per la socializzazione ed eventi culturali;

•	 Strade residenziali condivise: diamo priorità alle persone rispetto ai veicoli a 

partire dalla evoluzione delle zone 30 esistenti in “zone residenziali”, dove i bambini 

possano giocare come una volta e i pedoni possano camminare sicuri;

•	 T-weeks: sperimentiamo l’estensione dei T-days tutti i giorni della settimana per 

l’estate e l’abbassamento della velocità a 20 km/h nelle vie secondarie del centro 

storico, con precedenza a pedoni, ciclisti e micro-mobilità elettrica;

•	 Estate culturale bolognese: come occasione per la promozione di nuovi 

spazi pubblici di socialità, con la pedonalizzazione per la durata dell’intera rassegna 

culturale dei luoghi che ospiteranno queste iniziative. 

Con queste pagine intendiamo esprimere la nostra aspettativa e quella dei sottoscrittori 

del Manifesto a ricevere, durante l’incontro del prossimo 1 luglio, un riscontro 
puntuale circa le richieste del sopracitato Manifesto, inclusiva di eventuali 

tempistiche di realizzazione, anche alla luce del carattere emergenziale delle 

proposte stesse.  
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Stradeapertebologna@gmail.com
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