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La seconda fase del Laboratorio Mercato rientra all’interno delle attività cofinanziate

dal progetto RELEMCOM del programma comunitario GROW.

Premessa

All'inizio dell'anno 2005 l'amministrazione comunale, anche per forte volontà del Quartiere Navile e dei

suoi cittadini, decide, con apposita delibera di giunta, di promuovere l'attivazione di un Laboratorio di

Urbanistica e Progettazione partecipata con lo scopo di permettere il contributo di associazioni,

organizzazione e singoli cittadini alla riprogettazione del piano particolareggiato dell'area dell'ex Mercato

Ortofrutticolo.

La prima fase del Laboratorio Mercato ha termine con la redazione del nuovo piano, con la successiva

approvazione da parte del Consiglio comunale (luglio 2006) e con la promessa da parte

dell'amministrazione di permettere di approfondire i principali temi sugli spazi pubblici del piano in una

nuova stagione di laboratori partecipati.

La promessa mantenuta porta all'inizio del 2007 alla apertura dei laboratori pubblici sulle relative

progettazioni di parco pubblico, centro sociale Katia Bertasi e pensilina contigua, nuova scuola.

Gli incontri pubblici hanno avuto luogo sia con i singoli cittadini, che con le associazioni e le istituzioni

interessate, primo fra tutte il quartiere. Il tema della scuola è stato affrontato, inoltre, con tutti i fruitori delle

attuali scuole Federzoni, dagli insegnanti, ai bambini, con il fine di raccogliere un paniere allargato di

riflessioni sia in merito agli spazi di vita della scuola, sia che per l’uso delle aree verdi.

Parallelamente alle attività di laboratorio e progettazione, nel settembre del 2006 il progetto di

riqualificazione delll'area ex Mercato ottiene il finanziamento europeo all'interno del progetto Relemcom,

programma Grow, per la definizione e la pubblicizzazione a livello europeo di buone pratiche locali nel

campo della riqualificazione di aree antropizzate.

Il contributo italiano del comune di Bologna al programma è imperniato sui processi partecipativi ed in

gran parte sviluppato sull'esperienza del Laboratorio Mercato.

La seconda fase di progettazione partecipata si conclude con la festa di quartiere del 23 giugno 2007, a

cui partecipano (anche fattivamente) le molte associazioni, le commissioni di quartiere, i singoli cittadini;

ed a cui vengono invitati ed intervengono i partners europei di Olanda, Gran Bretagna e Polonia.

Quelli che seguono sono i singoli documenti conclusivi dei laboratori sui tre temi della seconda fase di

partecipazione.

I tre documenti su parco, pensilina -centro sociale e scuola rappresentano il risultato finale di un lungo

percorso di ascolto e di analisi: in essi si ritrovano le richieste, le speranze e le aspettative dei cittadini,

delle associazioni e delle istituzioni; in essi sono riportate le ipotesi di risposta che via via i progettisti

hanno cercato di elaborare e sottoporre all'attenzione sia dei laboratori pubblici che dei tavoli tecnici

specifici che via via sono andati a costituirsi.

Il documento che segue rappresenta in pratica il Documento Preliminare alla Progettazione sul tema della

pensilina e del centro Katia Bertasi , integrato con gli esiti della seconda fase di laboratorio, sino

all'esito degli incontri tecnici con gli enti ed i settori comunali interessati, e come tale dovrà fungere da

base e da traccia alla successiva fase di progettazione.
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1_ INDICAZIONI E PRESUPPOSTI PROGETTUALI

La variante al piano particolareggiato Z.I.S. R 5.2 ex Mercato Ortofrutticolo, approvata il 10

luglio 2006, prevede:

-la conservazione della pensilina, già attribuita a PierLuigi Nervi e destinata allo stoccaggio

delle merci orticole, che si trova al centro del comparto;

-- la costruzione di un grande parco pubblico attrezzato a ridosso di via Fioravanti, che

ingloba al suo interno la pensilina, e che sarà al servizio del vecchio quartiere e del nuovo

insediamento;

-- il posizionamento al di sotto della pensilina del nuovo centro Katia Bertasi (1.300 mq) e di

un altro edificio da destinarsi a usi pubblici da definire (1.200 mq), in prossimità del confine

con la Sede Unica.

La definizione degli spazi e dei servizi pubblici in fase di elaborazione progettuale del piano è

stato un tema importante, attorno al quale si è sviluppato anche il confronto con i cittadini. In

particolare, oltre alla localizzazione dei nuovi usi pubblici, il progetto ha inteso ridare forza e

significato alle preesistenze da mantenere, già avvertite dagli abitanti della Bolognina come

elementi significativi del loro paesaggio e della vita urbana di quartiere. Il mantenimento delle

preesistenze – l’ex ingresso e la pensilina – ha condizionato il disegno urbano. Nello

specifico, la grande pensilina, una struttura a volte in cemento armato che copre un’area di

circa 5.600 mq, posta di fronte a via Albani, ha assunto nel corso del laboratorio e all’interno

del piano un significato speciale, divenendo il luogo simbolico della vita pubblica. Prova ne è

stata la giornata di festa organizzata il 23 giugno 2007 (tra le iniziative parzialmente finanziate

dal programma europeo Grow) e svoltasi al disotto della pensilina, durante la quale i cittadini

e le associazioni di quartiere, per la prima volta e in via sperimentale, hanno utilizzato questo

spazio per ritrovarsi, svolgere attività (concerti, mercatino, stand gastronomico, spettacoli,

proiezioni, mostre e performance) e promuovere verso la città tutta il progetto urbanistico del

Mercato.

All’interno del piano, la sistemazione della pensilina è considerata opera di urbanizzazione

primaria (ed è stata dunque computata negli oneri a carico del consorzio degli attuatori),

mentre la costruzione del Katia Bertasi è opera di urbanizzazione secondaria. Il progetto del

complesso pensilina + centro Katia Bertasi, come già stabilito nel piano, dovrà avvenire in

maniera integrata, per garantire una visione unitaria degli spazi, la loro continuità e

perseguire la qualità architettonica dell’intervento.

Il presente documento assume come punto di partenza tutto quanto già definito nel Piano

particolareggiato e sviluppa le informazioni e le riflessioni che si sono svolte negli incontri

successivi all’approvazione del Piano (anche con i responsabili del centro Katia Bertasi),

declinando:



- quali possono essere le dotazioni base della pensilina affinchè questa si trasformi in una

sorta di struttura pubblica di servizio, atta ad accogliere le iniziative culturali più diverse. Una

piazza coperta disponibile, all’interno del parco che verrà;

- quali possono essere le diverse configurazioni d’uso della pensilina, le sue trasformazioni

leggere dato per assunto un assetto base;

- i presupposti programmatici e gli obiettivi di risparmio energetico del centro Katia Bertasi,

sviluppati in un ipotetico schema planimetrico, dando per scontato come “dotazioni

energetiche minime” quanto già previsto dalle NTA di piano, e cioè la rispondenza alla Classe

energetica A (Casaclima Bolzano) 30 kWh/mqanno.

Questo documento raccoglie dunque i presupposti già contenuti nel piano, le idee, i

suggerimenti e le informazioni raccolti nella seconda fase dei laboratori, le suggestioni e le

volontà espresse dalla giornata di festa dello scorso giugno. Compone tutto ciò in un unico

strumento e lo consegna ai competenti uffici comunali, perché se ne facciano carico nelle

successive fasi di progettazione, avendo a disposizione non un semplice ed esaustivo quadro

programmatico ma tutti gli elementi necessari per dare una risposta compiuta al senso

generale dell’intero percorso.

Vista dall’alto della porzione ovest del comparto: a dx il quartiere esistente, via Fioravanti
al centro, la copertura della pensilina, e in verde l’indicazione dell’area destinata a parco.
Fonte: SIT, Comune di Bologna



2_LA PENSILINA ALL’INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

La pensilina è situata al centro del parco centrale, cerniera condivisa tra il
quartiere consolidato e il nuovo sviluppo urbano.

Il piano identifica quindi la pensilina come luogo principale delle attività e dell’
identificazione della “nuova Bolognina”, in quanto spazio coperto dal carattere
ibrido (piazza coperta / parco coperto) e multifunzionale, disponibile e
trasformabile, nodo delle principali attività pubbliche (centro sociale, nuovi uffici
comunali, nuovi uffici del quartiere).

Estratto dal cap. 8, par. 8.2 delle Norme tecniche ed energetiche
di attuazione del Piano particolareggiato:
“8.2. Centro socio-culturale, recupero della pensilina detta Nervi

ed area antistante.

Il piano prevede il recupero della pensilina posta in fregio a via
Fioravanti, detta pensilina Nervi, quale elemento semantico,
monumentale e funzionale, fondamentale per l’intera area. A questo
scopo il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà
comprendere una tavola in cui la pensilina, l’area antistante verso via
Fioravanti, il previsto centro sociale-culturale “Katia Bertasi” e gli
ulteriori usi pubblici localizzati sotto la pensilina saranno
rappresentate in modo unitario per garantire la continuità fra spazio
pubblico scoperto, parco e area coperta. L’edificio del centro sociale
ed il suo posizionamento in relazione alla pensilina dovranno
prevedere la possibilità di un futuro ampliamento e sviluppo al fine
della realizzazione della ipotizzata Casa della Cultura della
Bolognina. Tale progetto dovrà tenere conto tanto dell’integrazione
del nuovo edificio con l’esistente pensilina, tutelata dalla
Soprintendenza ai Beni Architettonici, quanto della necessità di
studiare uno spazio pubblico coperto di fruizione libera da parte dei
cittadini, concepito quale elemento di continuità di attività che si
sviluppano all’interno del centro sociale/casa della cultura e, allo
stesso tempo, nello spazio libero del parco. La pensilina potrà essere
sede di iniziative temporanee (feste, mercati, pubbliche proiezioni,
ecc.) autonome e piazza coperta cittadina di uso quotidiano.
Il piano prevede la realizzazione di complessivi 1.300 mq di Su per il
centro socio/culturale, e la possibilità di futuri ampliamenti e 1.200 mq
per ulteriori usi pubblici da definire.”



Plastico di studio

È stato strumento fondamentale
di comunicazione per lo sviluppo
del laboratorio partecipato

Plastico definitivo

pensilina

3_LA PENSILINA E L’INTORNO: STRUMENTI DI COMUNICAZIONE



Nuovo centro sociale “Katia
Bertasi”
1300 mq

Pensilina “Nervi”
5583 mq

Usi pubblici
max 1200 mq

4_IL SISTEMA DELLA PENSILINA

Come indicato nelle norme di piano si prevede
un progetto unitario tra pensilina, centro
sociale e usi pubblici.

Il recupero della pensilina fa parte delle opere
di urbanizzazione primaria (quindi è stato
computato nella stima dei costi allegata al
piano particolareggiato), il centro sociale e gli
usi pubblici delle opere di urbanizzazione
secondaria.



Il Piano Particolareggiato ipotizza che via Albani possa assumere il ruolo di nuovo asse

urbano pedonale dell’intero quartiere.

Questa sua vocazione è derivante da diverse condizioni, tra le quali:

- la sua posizione baricentrica rispetto al quartiere

- la sua attuale trasformazione in asse pedonale quando ospita il Mercato della Bolognina,

- il fatto che non costituisce spina di traffico carrabile importante

- la sua funzione di collegamento tra la pensilina/parco con le aree verdi di uso pubblico del

DLF verso via Stalingrado.

V
ia

A
lb

an
i

Foto via Albani vista dalla pensilina

5_VIA ALBANI



verde spazio urbano

Lo spazio coperto ibrido:
il parco coperto / la piazza  coperta

Il piano particolareggiato
prevede fronti architettonici in
continuità con lo spazio
pubblico, allo scopo di garantire
l’assenza di retri e recinzioni.

Con questa logica il laboratorio
ha individuato nei nuovi usi
pubblici un nuovo “fronte attivo”
verso il lato sud della pensilina,
attualmente interessato da un
fronte di servizio della sede
unica comunale.

Con lo stesso obiettivo il
giardino dell’asilo della sede
unica viene accolto nel parco.

La pensilina è situata al centro
del parco centrale, cerniera
condivisa tra il quartiere
consolidato e il nuovo sviluppo
urbano.

6_CONCEPT:
CONTINUITA’ TRASPARENZA FRONTI ATTIVI



7_VALORE ARCHITETTONICO

7_VALORE CLIMATICO

ombra

asciutto

temperatura
t t +/- x

pavimento radiante

guaina fotovoltaica
controllo
ventilazione

La pensilina come fulcro di identificazione delle nuova Bolognina: la struttura, risalente agli anni
1956-59, è una sequenza di volte geodetiche in c.a. particolarmente esili, a lungo attribuita a
P.L. Nervi.

La copertura in quanto tale offre caratteristiche climatiche particolari rispetto ai contigui spazi
aperti. Tale caratteristica permette di allungare i tempi di fruizione delle attività
normalmente svolte all’aperto: al di sotto delle volte il parco attrezzato potrebbe trasformarsi in
una sorta di ”parco climatizzato -  piazza climatizzata”.

tetto verde

INTEGRAZIONI CLIMATICHE

Le caratteristiche climatiche della pensilina possono essere potenziate
con l’inserimento di dotazioni tecniche specifiche



DOTAZIONI
LEGGERE

ATTIVITA’ REQUISITI / DOTAZIONI8_MULTIFUNZIONALITA’

Le enormi potenzialità di uno spazio
urbano/parco coperto così vasto (il più vasto
della città) stanno nella possibilità di
immaginare “infinite” attività e combinazioni di
esse che potrebbero esservi ospitate.

Il laboratorio si è concentrato fortemente
nell’immaginare un luogo sempre attivo, di
riferimento costante per la vita del
quartiere o della città.

La presenza della nuova sede del centro
sociale e culturale Katia Bertasi in continuità
con la pensilina consente di attribuirgli un
ruolo fondamentale come principale
programmatore e gestore delle attività (che
saranno proposte dalle realtà locali).

Il centro Katia Bertasi come nucleo
organizzativo di uno spazio che deve
rimanere disponibile a proposte di tutte le
realtà del quartiere e della città.

Per ospitare tale molteplicità di attività temporanee le dotazioni
saranno immateriali o facilmente rimuovibili e immagazzinabili,
ma perfettamente coordinabili per rispondere ad ogni attività
ipotizzata.

Inoltre viene rispettato lo spazio architettonico della pensilina.

DOTAZIONI FISSE



ATTREZZABILITA’ COPERTURA -
CONTROLLO PUNTUALE:
• acustico
• visivo
• dell’illuminazione

CONTROLLO ACUSTICO:
Verso l’esterno intonaco acustico

PERIMETRAZIONE FISICA:

• transenne removibili
• controllo degli accessi

9_REQUISITI / DOTAZIONI: ESEMPI APPLICATIVI 1

Rete di “frutti” incassati nella pavimentazione

Una maglia di boccolature (ganci) incassate a soffitto permette l’installazione di
svariate dotazioni (luci, tende, altoparlanti,…)

Attutisce il suono prodotto sotto le
volte limitandone la propagazione
verso l’esterno.

* Dalla prime attività rumorose svolte sotto la pensilina (durante la festa di
quartiere del 23 giugno scorso) , non è stata empiricamente  riscontrata
alcuna interferenza acustica tra le attività della pensilina e le abitazioni

Una maglia di boccolature incassate a pavimento permette di tracciare
infinite perimetrazioni

CABLATURA:
- elettrica
- dati
- immagini



VENTILAZIONE:

• vetri apribili
• aperture regolabili

BAGNO

CONTROLLO
ILLUMINAZIONE NATURALE:

• oscuramento
• ombreggiamento

Permette tra l’altro il controllo della temperatura dissipando o trattenendo l’effetto radiante serale prodotto
dall’accumulazione termica delle volte durante il giorno.

Oltre al valore climatico come schermatura regolabile per sfruttare o escludere l’apporto termico solare, è
funzionale al controllo del grado di illuminazione per le diverse attività svolte.

Il centro Katia Bertasi potrebbe ospitare (essere il referente) di quelle dotazioni “pesanti” comuni a più attività,
con conseguente ottimizzazione dei costi, complessità organizzativa e ingombri

CUCINADEPOSITO

10_REQUISITI / DOTAZIONI: ESEMPI APPLICATIVI 2



cablatura

attrezzabilità della copertura

perimetrazione visiva

perimetrazione fisica

attrezzature

deposito attrezzature

bagno

11_ESEMPI D’USO - CINEMA DOTAZIONI ATTIVATE

controllo luce naturale

controllo illuminazione artificiale

controllo acustico int./est.



cablatura

attrezzabilità della copertura

controllo acustico int.

attrezzature

 illuminazione artificiale

ventilazione

deposito attrezzature

  bagno

12_ESEMPI D’USO - MERCATO DOTAZIONI ATTIVATE

La pensilina come sede del mercato temporaneo
si trova in asse con via Albani già sede del
mercato di quartiere e ne rappresenta il naturale
sviluppo temporaneo, all’interno del nuovo
quartiere.

Inoltre potrebbe ospitare lo sviluppo del
“mercatino biologico”già organizzato dal vicino
centro sociale “XM24”, attività in forte sviluppo e
coerente con le strategie espresse dal
laboratorio per lo sviluppo del parco.

VIA ALBANI



cablatura

attrezzabilità della copertura

attrezzature

 illuminazione artificiale

ventilazione

deposito attrezzature 

bagno

13_ESEMPI D’USO - PARCO COPERTO DOTAZIONI ATTIVATE

Durante i periodi di assenza di attività specifiche, la
pensilina è attrezzata come naturale sviluppo coperto del
parco e della piazza pubblica con le caratteristiche
ambientali e climatiche descritte in precedenza.



cablatura

attrezzabilità della copertura

perimetrazione fisica

attrezzature

illuminazione artificiale

controllo acustico int./est.

deposito attrezzature

bagno

14_ESEMPI D’USO - PERTINENZE DOTAZIONI ATTIVATE

Attività direttamente connesse al centro Katia Bertasi o
a “altri usi pubblici” o alla sede comunale.



cablatura

attrezzature

perimetrazione fisica

illuminazione artificiale

controllo acustico verso l’esterno

ventilazione

deposito attrezzature

bagno

15_ESEMPI D’USO - SAGRA

DOTAZIONI ATTIVATE
Nel quartiere si svolgono numerose sagre.
La pensilina potrebbe diventare sede privilegiata grazie
alla sua “straordinarietà” ambientale in continuità con il
parco e con il quartiere, facilitandone l’organizzazione e
la realizzazione (strutture provvisorie, cucina, ecc…)
grazie alle fisse già della pensilina.



16_IL COMPLESSO DELLA PENSILINA: SCHEMA PLANIMETRICO 1

Il progetto unitario dello spazio
antistante via Fioravanti e
compreso tra la Sede Unica e
l’ex ingresso deve
comprendere: la pensilina, il
centro sociale/culturale Katia
Bertasi, gli usi pubblici da
definire e lo spazio tra la
pensilina e la stesaa via
Fioravanti.



1 - “Gli usi pubblici” nascono dalla necessità di individuare un luogo “polmone” in cui ospitare coerentemente con il P.P. quelle necessità inespresse al momento

dell’approvazione ma che sempre emergono in tempi successivi. Hanno funzione urbana di costruzione di un fronte “attivo”verso e sotto la pensilina. Là dove il

progetto della Sede Unica prevedeva un “retro” tecnico di servizio, perseguendo lo spirito del laboratorio e del piano, di costruzione di uno spazio pubblico “sicuro e

attivo” tramite la continuità di “fronti trasparenti” ospitanti attività di uso pubblico. Durante il laboratorio sono emerse diverse ipotesi tuttora in corso di definizione.in

particolare i rappresentanti delle parrocchie hanno dichiarato interesse per questi spazi cosi baricentrici, data la scarsità di luoghi per attività parrocchiali del quartiere.

Per gli stessi motivi si è affrontato il tema di spazi multi-religiosi. Un’altra ipotesi affrontata riguarda spazi per l’amministrazione comunale data la potenziale continuità

con la Sede Unica. Il documento prevede per tali usi un “ingombro minimo” (considerato ottimale) per perseguire quanto sopra e un “ingombro massimo” per non

limitare eccessivamente lo spazio dedicato alla pensilina.

2 - Il centro sociale/culturale Katia Bertasi sarà illustrato nelle pagine seguenti.

3 - Il P.P. adotta strumenti per incentivare la mobilità ciclo-pedonale e individua parcheggi perimetrali rispetto ai centri di attività con “percorsi sicuri” per renderli

facilmente raggiungibili. Nonostante queste premesse, il laboratorio ha rilevato come in situazioni particolari (feste o attività serali/notturne) risulti indispensabile un

parcheggio pertinenziale “vicino”. Si ipotizzato quindi uno “spazio ibrido”, la piazza alberata potrebbe trasformarsi in parcheggio ad uso temporaneo tramite

accorgimenti su distanze di pavimentazione, posizione sedute, paracarri mobili,ecc…

4 - Il ruolo della pensilina è stato illustrato nelle pagine precedenti.

5 - Con le stesse motivazioni relative alla qualità dello spazio pubblico sopra esposte, è previsto che la nuova sede dei vigili di quartiere ospitata in un’ ala

dell’ingresso storico dell’ex Mercato ortofrutticolo, non sia recintato e rivolga il suo fronte verso la nuova piazza. La rampa per motocicli di servizio ai locali interrati

sarà contenuta in un volume separato dal corpo di fabbrica principale. I posti auto necessari sono riservati sulla strada mentre il ricovero notturno è previsto nel

parcheggio a silos verso la stazione già dedicato ad auto comunali. Tali obbiettivi sono stati concordati con i progettisti dell’intervento edilizio già in corso di

realizzazione in un incontro tenuto presso il settore urbanistica.

17_IL COMPLESSO DELLA PENSILINA: CONSIDERAZIONI E OPPORTUNITA’

giardino alberato parcheggio alberato

< >



18_LA PENSILINA VISTA DALL’ALTO

Data la sua estensione e la presenza di numerosi edifici alti, vedi in
particolare la nuova Sede Unica comunale contigua, è importante
controllare la percezione della copertura della pensilina trattata come
“facciata” principale e come una sorta di “opera d’arte urbana”.

ESEMPI

valore decorativo

valore mimetico/bioclimatico

valore energetico

(svantaggiato dalle condizioni di
ombreggiamento date dalla
presenza degli edifici della Sede
Unica a sud)

Mercato di Santa Caterina - Barcellona
Enric Miralles e Benetta Tagliabue architetti

Ciudad del flamenco - Jerez
SANAA studio

Copertura con pannelli fotovoltaici flessibiliAttuale vista della pensilina. Fonte: SIT Comune di Bologna



19_NUOVO KATIA BERTASI: EDIFICIO - LANTERNA

Le attività svolte nel centro sono “pubbliche”, visibili dal
parco. Animano la zona circostante anche nelle ore
notturne. Il piano terreno è in continuità con il parco, gli
ambienti opachi sono ridotti al minimo, l’edificio è
trasparente e non crea zone di parco nascoste.

L’edificio ospita attività continuative per un periodo
della giornata potenzialmente molto esteso (07,00 AM
/ 02,00 PM). Grazie alla sua posizione baricentrica e
alla sua trasparenza l’edificio diventa garanzia di
controllo di una vasta area di parco.

Per evitare l’eccessivo consumo di suolo / parco, la
struttura si sviluppa su due piani. Gli auspicabili e
ipotizzati ampliamenti dei servizi offerti trovano
risposta nell’estensione “in verticale” dell’edificio. In
fase di progettazione si dovrà tenere conto di tale
potenziale sopraelevazione.

L’edificio è concepito come fulcro visivo e funzionale del parco centrale,
luogo privilegiato delle relazioni sociali del quartiere.
Si “affaccia” sotto la pensilina e si sviluppa nel parco. L’attuale
centro Katia Bertasi svolge attività di centro sociale per anziani, corsi
per bambini e adulti.
il laboratorio si auspica che che il centro possa svilupparsi ulteriormente
assumendo un ruolo culturalmente più rilevante e a scala di sovra-
quartiere. Si è parlato di “casa della cultura della Bolognina” sul modello
delle esperienze ad esempio di Casalecchio di Reno o S. Lazzaro
dotate di biblioteca e mediateca, e di altri servizi ricreativi e culturali.



- grande atrio (150 mq)

emeroteca

Internet

- grande sala polivalente e frazionabile

  (600 mq - 350 mq + 250 mq)

  (anche ad uso attività extra centro KB)

  (pavimento di legno, controllo illuminazione, specchi)

- spogliatoi / camerini

- cucina (100 mq)

- bar

- guardaroba

- wc / wc parco

- deposito

- ufficio

- ambulatorio

- aule (20 / 40 persone)

musica

attività

ludoteca

computer

- pertinenza esterna (recintabile temporaneamente)

- parcheggi

- ampliamento “casa della cultura bolognina”

- biblioteca

- mediateca

- ...

20_LE DOTAZIONI (1300 mq superficie utile)
Le dotazioni di seguito elencate sono state concordate con gli
attuali gestori del centro Katia Bertasi, durante un incontro di
confronto avvenuto in data 10 febbraio 2006.



21_IL NUOVO KATIA BERTASI: PIANO TERRA

Il grande atrio si affaccia sotto la
pensilina e può ospitare
l’emeroteca e i tavoli del bar
ecc…
Un blocco di locali di servizio
(unici locali “opachi”) separa
l’atrio della sala per le attività
frazionabile in due sottospazi con
accessi, guardaroba e
funzionamento indipendente.
La sala potrà ospitare un palco
(cablature), sarà dotata di specchi
e pavimento adatto sia alla danza
che a riunioni, concerti e attività
sportive (legno), avrà
illuminazione adattabile alle varie
attività. La sala sarà inoltre in
continuità visiva con il parco e
direttamente accessibile dall’area
di pertinenza temporaneamente
recintabile come estensione delle
attività all’aperto.
Il bar può essere a servizio sia
dell’atrio (quindi del parco) che
della sala. Una rampa interna
collega i livelli superiori, una
esterna il piano interrato. L’atrio
ospita anche il w.c. pubblico ad
uso delle attività della pensilina e
del parco.



22_IL NUOVO KATIA BERTASI: PIANO PRIMO

pannelli solari - fotovoltaici

Al piano primo le aule frazionabili / accorpabili e l’ufficio si affacciano
verso il parco.



pannelli solari - fotovoltaici

Il Piano interrato è servito da una
rampa carrabile (accessibile per gli
addetti da via Fioravanti). Una zona
carico - scarico serve la cucina e il
deposito ad uso anche dei materiali
per l’allestimento pensilina e sono
disponibili posti auto per gli addetti.
Il deposito serve le sale superiori
tramite un ampio montacarichi, la
cucina è collegata direttamente sia
al bar che alle sale che all’atrio
tramite la scala di servizio e
montavivande. Gli spogliatoi sono
direttamente collegati alle sale
attività tramite le stessa scala di
servizio.

23_IL NUOVO KATIA BERTASI: PIANO INTERRATO



pannelli solari - fotovoltaici

L’auspicato incremento di attività
culturali del centro comporterà uno
sviluppo in verticale dell’edificio.

La copertura può accogliere collettori solari per
la produzione di energia elettrica  e d’acqua
calda sanitaria.

24_IL NUOVO KATIA BERTASI: PIANO SECONDO E TERZO



25_MERCATO SI NASCE BOLOGNINA SI DIVENTA: UNA GIORNATA DI FESTA IN STRADA

“Mercato si nasce - Bolognina si diventa”
Festa di quartiere che si è tenuta il 23 giugno 2007 (all’interno delle iniziative 
parzialmente finanziate dal programma europeo Grow)  è stata l’occasione
per sperimentare le potenzialità d’uso della pensilina

Estratti dal programma della festa

UN GIORNO DI FESTA

Per la Bolognina e per la città tutta, è l'occasione
per inventarsi un nuovo spazio, oggi dismesso,
domani rigenerato.
L'area dell'ex mercato ortofrutticolo tra qualche
anno cambierà volto; ospiterà un grande parco,
case e negozi, uno studentato e una scuola, un
poliambulatorio e l'ostello della gioventù, la sede
unica degli uffici comunali, le strade e i percorsi
ciclo-pedonali che la connetteranno con il resto
della Bolognina e della città. Il progetto
urbanistico del nuovo Mercato Navile è frutto di
un percorso partecipato, di espressione comune
delle idee e di condivisione delle scelte, per
decidere e orientare la trasformazione di questo
luogo.

I cittadini, le associazioni locali e tanti altri
soggetti invadono e si appropriano degli spazi di
via Fioravanti, della grande pensilina dentro al
mercato e di via Albani, immaginando attività,
suoni, spettacoli e visioni. È la festa di un giorno
per inventare e sperimentare lo spazio pubblico
della strada e della piazza coperta che verrà, per
capire ciò che era e intuire ciò che sarà.

È l'inizio della metamorfosi: da Mercato a
Bolognina.



26_ LA PENSILINA IN USO

Durante la festa si sono alternati momenti e
attività diversi: spettacoli sul palco, mercatino
biologico, dimostrazioni sportive, esposizione
urbana del progetto Mercato e di fotografie,
giochi per bambini, concerti, spazi
gastronomici, ecc.
Lo spazio della pensilina ha “saputo”
accogliere tutte queste diverse iniziative,
rendendo per un giorno vivo un luogo
normalmente destinato a parcheggio.
Le attività hanno parzialmente occupato
anche via Fioravanti, pedonalizzata per
l’occasione.

26_MERCATO SI NASCE BOLOGNINA SI DIVENTA: ATTIVITA’ SOTTO LA PENSILINA



27_I LABORATORI PARTECIPATI: REPORT (cura dei coordinatori dei laboratori)�

APPROFONDIMENTI PROGETTUALI SU PENSILINA E NUOVO CENTRO SOCIALE
incontro del 02 marzo 2007
LA PENSILINA
ANIMAZIONE E GESTIONE

Quali attività è possibile pensare affinché la pensilina sia viva a ogni ora del giorno?
Come gestire uno spazio utilizzabile da molte realtà diverse (mercatini, spettacoli, bambini,

ecc…)?
Come potrà rapportarsi la pensilina con il parco (apertura, chiusura, visuali)?
Quali sono i principali problemi che uno spazio aperto coperto dovrà affrontare (sicurezza,

illuminazione, acustica,
ecc…)?

Chi occorrerebbe coinvolgere per programmare le attività della pensilina?
Come utilizzare gli spazi dedicati ad usi pubblici sotto la pensilina?

Le attività segnalate come possibili e interessanti per l’animazione/caratterizzazione della
pensilina sono:

- attività di tipo culturale come mostre, proiezioni e feste al coperto (in relazione a ciò
lo spazio dovrebbe essere caratterizzato da strutture mobili, flessibili in grado di garantire la
multifunzionalità). I cinema all’aperto sono attività da tenere ben presente perché remunerative e
auto-finanziabili.

- attività di tipo informativo/comunicativo come la presentazione di progetti e
proposte dell’Amministrazione e delle realtà locali

- attività di tipo commerciale come piccoli mercati periodici
- attività educative/ricreative collegate alla vita parrocchiale di comunità (es.

oratorio). Attenzione: non si tratta di un servizio al culto, ma il fine è quello educativo e socio-
ricreativo. Le parrocchie della zona hanno già presentato in quartiere una richiesta formale
(08/04/06) per avere uno spazio “interparrocchiale” nel nuovo comparto destinato proprio alla
promozione di questo tipo di attività (ipotesi dimensionale 600 mq, in prossimità del centro KB e
del parco, per cui la localizzazione sotto la pensilina sarebbe l’ideale). L’inserimento di questo
tipo di attività andrebbe incontro ad alcune delle esigenze da tempo espresse dai cittadini, come
il controllo sociale, l’animazione, il coinvolgimento dei giovani. Nello specifico le attività
proponibili da una realtà di tipo parrocchiale hanno la funzione dia aiuto e carità, ascolto,
animazione giovanile (es. estate ragazzi).

In merito alle attività educative/ricreative collegate alla vita parrocchiale le osservazioni fatte
dai presenti sono:

- E’ possibile pensare alla convivenza nello stesso spazio di attività legate a religioni
diverse? Un ‘integrazione anche operativa è possibile (una sorta di progetto intereligioso)?

- Come le attività inserite all’interno del nuovo comparto possono concorrere alla
risoluzione di problemi (gravi dal punto di vista sociale) localizzati all’esterno, nella Bolognina di
oggi?

Molte attività strutturate per i giovani già esistono in zona, ciò che manca è uno spazio per le
attività libere e auto-gestite direttamente da gruppi di giovani. In relazione a ciò va tenuto
presente che ci sono altre esperienze in città, ad esempio è stato sviluppato nel quartiere San
Vitale un lavoro di analisi/ascolto dei giovani dal quale è emersa una mappa delle
esigenze/aspettative dei giovani, che potrebbe essere interessante prendere in considerazione.

Le attività sportive che potrebbero bene inserirsi in uno spazio come quello della pensilina
sono, ad esempio, piste da skate, ma va tenuto ben presente che esiste il parco, che offre
molto spazio per lo sport e le attività libere, e la nuova palestra.

La pensilina rappresenta un’opportunità che è già possibile sfruttare, uno spazio che è già
possibile “sperimentare” attraverso eventi periodici (es. festa): le possibili sinergie vanno
sperimentate subito, così come i diversi usi vanno “testati” ora anche per tarare il progetto
gestionale alle diverse aspettative. Il tutto in attesa che si “materializzi il nuovo comparto”.

IL CENTRO KATIA BERTASI
FUNZIONI E CARATTERISTICHE

Quale ruolo può svolgere il centro sociale KB per il quartiere esistente? E per i nuovi abitanti
che verranno?

E’ possibile pensare ad un catalogo delle attività da prevedere nel centro (ballo, cucina,
lezioni e corsi, ecc…)?

Ci sono caratteristiche progettuali particolari che le attività previste per il centro necessitano?
Ci sono fasce di età e soggetti particolari ai quali occorrerebbe rivolgere nuovi servizi?

Attualmente il Katia Bertasi promuove attività come: - lezioni di ballo
-corsi per bambini figli di coppie miste (recupero e valorizzazione delle tradizioni culturali) -
corsi di lingua - tombola, cenoni e pranzi - lezioni per il recupero crediti scolastici - corsi di
cucina - cene etniche - spettacoli

Per il funzionamento della pensilina è necessario integrare il più possibile le attività promosse
dalla diverse realtà, al fine di evitare che si scateni una “corsa per accaparrarsi il posto”. La
collaborazione tra le diverse realtà esistenti sul territorio (ed interessate allo spazio della
pensilina) può essere favorita dal Katia Bertasi la cui funzione può essere proprio quella di
elemento coordinatore.

NOTE
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Gli studenti della facoltà hanno sviluppato progetti aventi come oggetto l’inserimento di
edifici/attività sotto la pensilina. Si tratta per lo più di esplorazioni progettuali per valutare le
potenzialità di questo spazio in relazione anche al resto del comparto. Il valore aggiunto che
può offrire questo tipo di lavoro alle attività/confronto del Laboratorio Mercato è la
presentazione del punto di vista di un soggetto più distaccato,
meno coinvolto, come l’università.

ACCESSIBILITÀ AL COMPARTO
E’ necessario intervenire per la messa in sicurezza di via Beverara per facilitare l’accesso al
comparto dei nuovi residenti del nuovo insediamento di via Beverara e in generale dalla parte
ovest del quartiere.



28_I LABORATORI PARTECIPATI: REPORT (a cura dei coordinatori dei laboratori)�

UN NUOVO CENTRO, COLLOQUIO CON DIRIGENTI E UTENTI DEL CENTRO KATIA BERTASI
10 febbraio 2007

Presenti Luisa e Rita (coordinatrici centro), Katia (insegnante di salsa), Federico e Andrea
(insegnanti di tango), Mina (responsabile cucina).

TEMI AFFRONTATI

Sala polivalente: oggi è di 300 mq. Sarebbe necessaria almeno il doppio, meglio se frazionabile
così da permettere attività in contemporanea (ad esempio due livelli diversi dello stesso corso).
Importanti sono gli spazi che fungono da magazzini, spogliatoi, guardaroba, camerini, ripostigli
che oggi mancano.

Sequenza degli spazi: la struttura odierna è funzionale come disposizione: bar all’ingresso, poi
corridoio guardaroba, poi sala da ballo. In particolare il bar collegato alla sala ma che ha una sua
indipendenza. Pecche di oggi invece sono i bagni direttamente nella sala, i magazzini
sotterranei.

Da pensare bene:
- l’illuminazione, una questione sempre critica (oggi è un neon freddo. Sono state aggiunte delle
lampade colorate, faretti).
- possibilità di incanalare le persone nel caso di spettacoli a pagamento (ticket)
- questioni specifiche: ad esempio per il Tango occorre cambiarsi le scarpe e lasciarle da
qualche
parte

Le attività all’esterno: devono essere legate alla sala più grande. Una parte della sala
principale che si apre sull’esterno? Il rapporto con l’esterno è sempre positivo.
Il pavimento migliore è il legno. Possibilità di un palco-pedana. Altra esigenza è la parete a
specchio, utile sia per il ballo che per la ginnastica.

Altri usi: la mattina ginnastica per anziani e per le partorienti (in accordo con la Ausl). Sempre
con la Ausl gruppi di disabili per il teatro.

Cucina: oggi serve 50 pasti ma è piccola e scomoda. Anche per i corsi di cucina che vengono
fatti non è adatta. In futuro la cucina potrebbe essere aperta tutti i giorni e tutta la giornata
(pranzo e sera).
Altre attività: corsi e estivi con i bambini. (in generale le attività con i bambini si stanno
allargando molto). Emeroteca, ludoteca, in generale aiuto alla famiglia. Attività didattiche e
creative. Piccole aule per i corsi; 5-6 piccole, una più grande.

Dal punto di vista del consumo energetico: dovrà essere in classe A. Questo significherà:
costi di costruzione più alti ma costi di gestione più bassi.

In chiusura vengono sollevati tre temi:
- il tema della auto-sostenibilità finanziaria (dovrà essere trovata)
- il tema del possibile disturbo ai vicini per le attività all’aperto e in particolare sotto la pensilina
- il tema dei parcheggi (non sono troppo lontani?)

Locandina prodotta per l’incontro su Pensilina e Centro Katia Bertasi



Di seguito si riporta, suddivisa per punti, una selezione degli elementi di prioritaria
valutazione e/o criticità rilevati dai singoli settori interni all’amministrazione pubblica, a
seguito della presa visione dei documenti preliminare di progettazione. A fianco di ogni
punto è riportato il settore di competenza.
Per una informazione più esaustiva i contributi tecnici dei diversi settori sono allegati
nella loro versione completa al fondo del presente fascicolo.

SCUOLA

Asilo nido
La realizzazione delle due sezioni di nido d’infanzia previste dal Piano è superata dalla
programmazione di edilizia scolastica in corso di attuazione (altri due sono in fase di
realizzazione nello stesso quartiere). Si aggiornano quindi le previsioni in materia,
auspicando più spazi da destinare alla scuola primaria e dell’infanzia (quartiere).
La configurazione attuale del nido presenta inoltre una superficie minima per la quale
viene richiesta verifica (ll.pp). Infine la presenza di tre ordini scolastici, compreso il nido
dunque, può rendere complicato l’uso degli spazi verdi della scuola (verde).
Occorre, nelle fasi di progettazione successive, approfondire il tema generale del
dimensionamento e delle diverse destinazioni d’uso (scuola dell’infanzia e scuola
primaria), fermo restando che eventuali variazioni delle quantità degli usi pubblici non
costituiscono variazione al Piano.

Viabilità di accesso e fronte est
- E’ consigliato un approfondimento in merito all’assetto della viabilità intorno alla
scuola, fronti nord e, soprattutto, est: da approfondire sono le soluzioni riguardanti il
traffico veicolare (mobilità e ll.pp.), la collocazione degli accessi e la disposizione degli
spazi interni sul fronte est che ne conseguono (ll.pp)

Risorse economiche
- La scuola non è a carico degli attuatori (urb.), in quanto opera di urbanizzazione
secondaria. La convenzione prevede comunque la possibilità di scomputare gli oneri di
urbanizzazione secondaria a fronte della loro realizzazione diretta da parte degli
attuatori.
- Da una prima stima sommaria, il costo d’intervento del plesso scolastico ammonta a
8.250.000 � (ll.pp)

PENSILINA e CENTRO Katia Bertasi

Accesso al nido Sede unificata servizi comunali
- viene esplicitata la proposta di progettare una interfaccia diretta fra lo spazio pubblico
della pensilina e l’asilo nido della sede unica, attualmente confinanti ma non
comunicanti anche causa un salto di quota. L’interfaccia potrebbe concretizzarsi con un
accesso diretto all’asilo ed un eventuale spazio attrezzato (ll.pp)

29_SINTESI DEI CONTRIBUTI TECNICI DEI SETTORI

Risorse economiche
- il centro Katia Bertasi non rientra fra le opere a carico degli attuatori (urb.), in quanto
opera di urbanizzazione secondaria. La convenzione prevede comunque la possibilità di
scomputare gli oneri di urbanizzazione secondaria a fronte della loro realizzazione
diretta da parte degli attuatori.
Per la pensilina invece è previsto tra gli oneri solo il costo di recupero del manufatto,
previsto dalla stima preliminare in 561.000 � (urb.)

PARCO E SISTEMA DELLE AREE VERDI

Problemi generali
- Vengono reiterate alcune contrarietà che riguardano non tanto la seconda fase del
Laboratorio, ma elementi già presenti nel Piano particolareggiato (verde). In particolare
si evidenziano alcuni punti riguardo all’attuale rilevato di scavalcamento asse nord sud
e ferrovia (che impatta su parco Villa Angeletti e Canale Navile), con la richiesta di
valutazione di eventuali ipotesi alternative; si richiede un aumento della dotazione di
alberature e la varietà di ambienti naturali, il potenziamento degli impianti di irrigazione
(non sufficiente il recupero dell’acqua attuale), attrezzature sportive più aggregate,
maggiore attenzione alle varie fasce di utenza, in particolare alla popolazione
scolastica. I principali elementi, da cui derivano le criticità evidenziate, sono tuttavia già
stati elaborati, condivisi e assunti dal Laboratorio oltre che dal Piano approvato.

Bacino di laminazione e rilevato di collegamento con parco Villa Angeletti
In merito al parco vengono consigliate inoltre:
- una valutazione attenta della possibilità di utilizzare il bacino di laminazione in
funzione di area per la sgambatura cani (verde e ll.pp);
- una valutazione attenta della proposta d’uso dei terreni di scavo per la realizzazione
del rilevato (visti i possibili problemi di qualità dei terreni stessi e il cronoprogramma
complesso dell’operazione) (ll.pp.)



21.01.08
Settore Territorio e Urbanistica
Iterventi Urbanistici





23.11.07
Contributo Quartiere Navile



12.11.07
Settore Lavori Pubblici







20.11.07
Settore Ambiente e Verde Urbano





15.01.08
Settore Mobilità Urbana


