
piazza
Verd(i)e

percorso 
di riqualificazione 
nel centro di Bologna

• Il percorso per la riqualificazione di Piazza Verdi 
è promosso dal Comune di Bologna, coordinato dal
Dipartimento Qualità della Città in collaborazione con
Urban Center Bologna. Hanno partecipato, fra gli altri:
Quartiere San Vitale, Università di  Bologna, Teatro
Comunale, Gruppo HERA s.p.a., Unimpresa, Anva
mercato Vintage, Confesercenti, comitato Contrada Torri
e Acque, Le Scuderie, Legambiente, WWF Bologna, 
i Comitati Piazza Verdi, Bologna Vivibile, Strada
Maggiore - San Vitale, via Moline, Sindacato degli
universitari Alma Mater, le associazioni L'altra Babele, 
Il giardino del Guasto, Vivere via Centotrecento, Scipio
Slataper, Candidamente, cooperativa la Strada.

per approfondire:
www.comune.bologna.it/piazza-verdi/

informazioni:
urban center bologna
salaborsa - Piazza Nettuno, 3 - Bologna
051 219 4120
info@urbancenterbologna.it
www.urbancenterbologna.it

Il percorso per la riqualificazione fisica di Piazza Verdi
è parte di un più complessivo programma di attività
per la rigenerazione della zona e per la convivenza
fra gli stili di vita all’interno di tutto il nucleo antico
della città, in particolare il “Programma di interventi
prioritari per la riqualificazione del nucleo antico del
centro di Bologna” promosso dal Dipartimento
Qualità della Città del Comune di Bologna.

Il percorso per Piazza Verdi prende avvio da alcuni
studi realizzati in anni recenti, che attraverso le voci,
le idee e le proposte già raccolte hanno individuato
nella piazza un luogo carico di significati simbolici, 
in cui gli usi e gli interlocutori sono molteplici.

Una prima fase di confronto ha coinvolto le istituzioni, 
i portatori di interesse e tutti i soggetti che nel corso
degli anni si sono interessati a Piazza Verdi.

Una seconda fase pubblica è dedicata alla
discussione con i cittadini e utilizzatori della piazza,
in merito agli usi e ai materiali di arredo che saranno
poi selezionati tramite una comparazione fra differenti
proposte.

Infine notevole rilievo riveste la fase del cantiere che
impegnerà la piazza per alcuni mesi, e dunque deve
essere progettato e reso compatibile con i flussi di
persone e le attività commerciali di quello spazio.
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il percorso 



Facendo seguito agli atti promossi dal Quartiere San
Vitale e dal Comune ad inizio 2010 l'Amministrazione
Comunale ha deciso, lo scorso giugno, di impegnarsi 
in un'azione di riqualificazione degli spazi fisici di
Piazza Verdi che ha preso avvio con la progettazione
condivisa della nuova pavimentazione, proseguirà
con l’ideazione dei materiali di arredo, per
concludersi con il monitoraggio del cantiere 
nel corso del 2011. 

Il progetto può contare su un finanziamento di oltre
800.000 Euro inserito nel piano investimenti 
del Comune. La proposta progettuale, presentata 
dal Comune e discussa nella prima fase di confronto
con un gruppo selezionato di soggetti, prevede 
la ripavimentazione con lastre di granito e la
chiusura completa alle auto e ai motorini della
piazza e di un tratto di via Zamboni.

Nella piazza sono state individuate due aree
diversamente connotate: quella centrale da
conservare per lo più libera, con eventuali nuove
sedute da realizzare ai bordi, e una seconda, 
a ridosso delle antiche mura e del convento 
di San Giacomo, da caratterizzare con nuovi 
elementi verdi,    per esempio alcune alberature.

La riqualificazione intende valorizzare i diversi usi,
comprese le potenzialità di  connessione wi-fi, 
già presenti nella piazza.

Tutte le proposte progettuali sono oggetto di dialogo 
e confronto con la Sovrintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Provincia di
Bologna.
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Il progetto

prima fase del progetto


