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La candidatura dei portici a sito del patrimonio mondiale UNESCO vuole 

valorizzare il portico come manufatto di qualità architettonica, divenuto nei 

secoli cifra della città, ma anche come bene con significati sociali, comunitari, 

antropologici; luogo di incrocio fra pubblico e privato, strada, commercio, 

artigianato, professione e abitazione; luogo di incontro, spazio protetto, spazio 

pubblico:“bene comune”, con parole di oggi. 

 

 



IL DOSSIER UNESCO 

BENE MATERIALE BENE SOCIALE 



IL DOSSIER UNESCO 

 
 

I Portici di Bologna sono presenti nella Tentative List Italiana dal 2006, ma il 

riconoscimento definitivo UNESCO è subordinato alla presentazione di un 

dossier di candidatura che dovrà evidenziare l’eccezionalità mondiale dei 

portici di Bologna come patrimonio culturale, materiale e immateriale. 

A questo scopo, è stato formato un Comitato Scientifico coordinato dal 

Comune di Bologna. 
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IL COMITATO SCIENTIFICO 

 

Al Centro “Gina Fasoli” per la storia delle Città è stata affidata la curatela 

del dossier per gli aspetti storico-scientifici quali l'identificazione e la 

descrizione del bene, la giustificazione dell'iscrizione e la documentazione in 

oggetto. 

 

La società Tecnicoop, invece, ha ricevuto l'incarico di curare il dossier per gli 

aspetti di natura gestionale e di elaborare un Piano di Gestione che 

regolerà la tutela, la conservazione, la valorizzazione, la promozione e il 

monitoraggio del bene.  

 



IL COMITATO SCIENTIFICO 

 

Inoltre, per favorire l'uso innovativo delle nuove tecnologie in materia di 

patrimonio culturale e la piena accessibilità e partecipazione dell'intera 

comunità, è in via di realizzazione una piattaforma grafica che metta in 

relazione tutte le informazioni a disposizione sui portici. 

 

La realizzazione della piattaforma sarà il risultato dello sforzo congiunto fra i 

Sistemi Territoriali del Comune di Bologna, il Dipartimento di Architettura 

e Ingegneria dell’Università di Bologna e il centro di calcolo CINECA.  
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RICERCA SCIENTIFICA 



 

 

RICERCA SCIENTIFICA 

 
Il Comune di Bologna e il Centro “Gina Fasoli” per la storia delle Città 

(Università di Bologna) hanno organizzato il convegno internazionale  

“I portici di Bologna nel contesto europeo” nei giorni 22-23 Novembre 2013 

in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio. Oggetto del convegno, che ha  

richiamato l'attenzione della comunità internazionale, è stato il confronto del 

caso bolognese con diverse realtà mondiali nelle quali i portici si configurano 

come elemento peculiare del paesaggio urbano. 

 

E’ in corso la pubblicazione del volume che conterrà i contributi del convegno, 

edito da Sossella Editore. 

 



RICERCA SCIENTIFICA 

Con lo scopo di stimolare il dibatto sull’eccezionale valore universale dei 

nostri portici e sulle relative problematiche di gestione, il numero 737 della 

rivista INARCOS è stato interamente dedicato ai Portici di Bologna. 

 

La rivista è edita dall'Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di 

Bologna, in collaborazione con AnceBologna - Collegio Costruttori Edili e Asso 

Ingegneri Architetti. 

 

E’ possibile visualizzare un’anteprima e ricevere informazioni su come reperire 

la rivista in formato cartaceo nel sito dell'associazione: 

http://www.assiabo.it/  

http://www.assiabo.it/


IL PIANO DI GESTIONE 

Alla società Tecnicoop è stato affidato il compito di elaborare un Piano di 

Gestione, che risponda ai requisiti dichiarati dalle Linee Guida UNESCO e la 

realizzazione di questo documento strategico è stata suddivisa in 3 Fasi di 

elaborazione. 

 

Fase 1 – Studio preliminare per la valorizzazione e la gestione innovativa 

dei portici 

Lo studio considererà in forma integrata la dimensione culturale, sociale ed 

economica dei portici, con una traccia di temi e idee relative a: identificazione 

del bene, descrizione dello stesso, dichiarazione delle motivazioni alla 

candidatura e definizione di linee per la costruzione di un progetto di gestione, 

tutela e valorizzazione. 



INCONTRI PUBBLICI E FOCUS GROUP 
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IL PIANO DI GESTIONE 

Fase 2 - Il confronto con gli osservatori privilegiati e i portatori di 

interesse 

La scaletta ragionata di temi e idee guida emersi nella Fase 1 sarà verificata 

nella Fase 2 in diversi Focus Group attraverso il confronto con esperti, 

osservatori privilegiati, portatori di interessi, ulteriori livelli di conoscenza, 

culture, sensibilità avendo come riferimento l’obiettivo di ottimizzare e 

condividere il percorso di candidatura all’interno della città e verso l’esterno. 

Fase 3 - Il confronto con la cittadinanza 

Quanto emerso nelle Fasi 1 e 2, in particolare attraverso il confronto con 

esperti, osservatori privilegiati, portatori di interessi, sarà il filo conduttore per 

definire un questionario da sottoporre online ai cittadini bolognesi. 



LA PIATTAFORMA GRAFICA COME FORMA DI 

NARRAZIONE COLLETTIVA 

Allo scopo di favorire le attività di studio e di ricerca, ma soprattutto per 

stimolare la partecipazione attiva dei cittadini è in corso di realizzazione una 

Piattaforma Grafica di Narrazione Collettiva. 

La piattaforma sarà il risultato di un lavoro di gruppo, dove i Sistemi 

Informativi Territoriali del Comune forniranno una base cartografica 

costantemente aggiornata, mentre il Dipartimento di Architettura 

dell'Università di Bologna effettuerà i rilievi e produrrà dei dettagliati modelli 

tridimensionali. Questi saranno poi collegati dal centro di calcolo CINECA con 

le mappe cittadine e con gli altri database e contenuti documentali, in modo da 

costituire un’interfaccia grafica per la navigazione e la visualizzazione online 

dei portici. 
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ESEMPI DI MODELLAZIONE 



ESEMPI DI MODELLAZIONE 



SVILUPPO DELL’IDENTITÀ GRAFICA DEL PROGETTO 

La piattaforma sarà ospitata da un sito web connesso con il portale delle rete 

civica di Iperbole e fornirà una forma di comunicazione integrata con i maggiori 

social network. 

 

Grazie al coinvolgimento degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di 

Bologna, è in corso di selezione la proposta di lavoro che meglio rappresenterà 

l’identità grafica e comunicativa del Progetto Portici. 



SOCIAL NETWORK 

 

Alla Candidatura dei Portici come Patrimonio dell’Umanità UNESCO è stata 

dedicata una pagina Facebook, dove sono pubblicate tutte le notizie inerenti 

allo stato della candidatura e alle azioni intraprese in suo sostegno. 

La pagina è raggiungibile tramite il collegamento: 

 

https://www.facebook.com/candidaturaporticiunesco 



IL CROWDFUNDING CIVICO: UN PASSO PER SAN LUCA 



 

 

IL CROWDFUNDING CIVICO: UN PASSO PER SAN LUCA 

 
Alla start-up di Innovazione Creativa Ginger, Gestione Idee Nuove e Geniali in 

Emilia-Romagna, è stato affidato il compito di coordinare la campagna di 

crowdfunding civico territoriale: Un Passo Per San Luca.  

La campagna, promossa dal Comune di Bologna e dal Comitato per il 

Restauro del Portico di San Luca, ha come obiettivo quello di raggiungere i 

300.000 euro necessari al restauro agli archi che compongono il portico più 

lungo al mondo.  

La campagna ha già raccolto circa 250 mila euro grazie al sostegno di circa 

2.800 persone e l’attivo coinvolgimento di associazioni come Succede Solo a 

Bologna e Social Street Saragozza. La somma raccolta ha già consentito 

l’avvio dei lavori di restauro per alcuni archi e il supporto delle associazioni è 

stato fondamentale per la realizzazione degli eventi di sensibilizzazione.  



INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE 

● INCENTIVI PER LA MANUTENZIONE 

● PULIZIA DEL VANDALISMO GRAFICO 

● ADOTTA UN KM DI PORTICO 

● DEFINIZIONE DI UN REGOLAMENTO ORGANICO 

SUI PORTICI 

● REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE 

CONDIVISA DEI BENI COMUNI 



INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 



INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE 



AZIONI SPONTANEE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ 



CONTATTI 

DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA 

CITTA’  COMUNE DI BOLOGNA 

 
Piazza Maggiore 6 

40124 Bologna 

tel. ++390512195951 

fax ++390512193945 

candidaturaporticiunesco@comune.bologna.it 
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