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ASSOCIAZIONE VIA PETRONI E DINTORNI 
 
PROPOSTE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA VIA ZAMBONI NEL TRATTO DA 

PIAZZA ROSSINI A PIAZZA VERDI 

 

L’Associazione via Petroni e Dintorni al fine di valorizzare la via Zamboni, nel tratto dalle due Torri 

alla Piazza Verdi, avanza le seguenti proposte per interventi che potrebbero trovare le risorse 

necessarie nei 3 milioni disponibili per opere di riqualificazione intorno alla Piazza Verdi e in quei 

fondi della Fondazione Rusconi destinati ad interventi con gli stessi obiettivi nella zona 

universitaria: 

 

 

1 - Piazza Rossini: Pedonalizzazione (parziale) della Piazza e nuova collocazione in questo spazio 

dei Totem di Arnaldo Pomodoro dal 1972 al 1990 in Piazza Verdi e ora “occultati” al parco del 

Cavaticcio (vedi Foto 1 e 2). 

L’ ideale pedonalizzazione totale della Piazza, per la sola parte oggi destinata a parcheggio, 

lasciando il passaggio alle auto provenienti da via Benedetto XIV, comporterebbe il problema 

dell’eliminazione dei parcheggi per i residenti.  

Per tale ragione si propone di pedonalizzare, della parte sopra indicata, solo il lato in fregio alla via 

Zamboni, spostando il parcheggio per i residenti, e senza perdere posti a loro destinati, sulla parte 

ora ancora occupata dalla Provincia ma largamente sottoutilizzata. 

In questa zona liberata da macchine, motociclette e campane per il vetro si dovrebbero porre i 

Totem di Pomodoro ora dimenticati e occultati al parco del Cavaticcio con una sistemazione che 

potrebbe prevedere sedute intorno al blocco dei Totem (es: Piazza Galvani). 

Il risultato sarebbe molto importante per la riqualificazione di tutta Via Zamboni creando un 

ulteriore polo d’attrazione turistica (i famosi Totem di Pomodoro!) e per portare un po’ d’ordine 

nella strada della cultura in un punto ora del tutto indecente e indecoroso.  

Inoltre la Chiesa di San Giacomo potrebbe usufruire di un vero sagrato (come già nel passato) su 

cui sostare all’entrata o all’uscita delle funzioni e il Conservatorio potrebbe usufruire di un luogo di 

sosta esterno per i suoi studenti.  

Evidente è poi la valorizzazione conseguente della importante facciata della Chiesa in particolare 

da chi percorrendo la via Zamboni si dirige verso la Piazza Verdi. 

 

2 – Restauro e pulizia e del portico di San Giacomo Maggiore e messa in vista degli affreschi 

nelle nicchie della parte iniziale ora occultati da pannelli lignei (vedi foto 3,4). 

L’importantissimo portico bentivogliesco è in condizioni deprecabili sia per lo stato di 

conservazione delle colonne, con relativi capitelli e basi, sia per la pessima condizione degli 

intonaci della parete di fondo. 

Risulta urgente un intervento di restauro, in particolare delle colonne, prima che il degrado in 

corso ed i danni conseguenti diventino irrimediabili. 

Vanno poi restaurati gli intonaci della parete di fondo con una nuova finitura cromatica rispettosa 

del valore storico e contemporaneamente attenta al vandalismo imperante in questa zona.  

Per la valorizzazione del portico stesso vanno resi visibili gli antichi affreschi ora occultati con 

pannelli lignei con una soluzione che preveda invece pannelli trasparenti in specifici vetri 

antigraffio ed antisfondamento. 
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3 - Spostamento della pista ciclabile dal lato del portico e del parcheggio dal lato opposto nel 

tratto di via Zamboni corrispondente al portico di San Giacomo Maggiore (vedi foto 5 e 6). 

Questo ribaltamento avrebbe il grande merito di liberare il prospetto del portico rinascimentale 

più bello di Bologna dall’attuale parcheggio auto e moto e dalla campane per il vetro posizionate 

proprio a ridosso, che ne impediscono la vista.  

Nello stesso tempo si eliminerebbero tutti i problemi attuali legati alla presenza della pista 

ciclabile all’incrocio con Via Marsala e al fatto che ora essa scorre ai margini di un portico 

frequentatissimo dai pedoni. 

 

4 – Realizzazione in Piazza Verdi di un punto di attrazione turistica legata alla storia della via 

Zamboni e di tutto il suo grande patrimonio storico artistico. 

Una attrezzatura di questo tipo, di grande qualità architettonica (ideale oggetto per un concorso di 

architettura rivolto a giovani architetti e giovani artisti) rispettosa della qualità storica del luogo e 

da concordarsi naturalmente con la Soprintendenza, oltre che essere un punto di richiamo per i 

flussi turistici e per la conoscenza dei luoghi da parte di tutti deve risultare anche un presidio 

contro i bivacchi, gli schiamazzi e l’uso improprio che oggi viene fatto di quella piazza. 

In questa attrezzatura si potrebbero illustrare con vari mezzi audiovisivi i Tesori di Via Zamboni e la 

loro storia e distribuire i relativi materiali conoscitivi.  

 

5 – Nuova denominazione della Piazza Verdi in “PIAZZA VERDI DEL TEATRO COMUNALE”. 

Riprendendo suggestioni già anticipate recentemente anche in altre sedi la Piazza Verdi, cosi 

nominata solo dal 1951 (prima “Piazza del Teatro Pubblico o Piazza del Teatro Comunale”), 

dovrebbe rinominarsi “Piazza Verdi del Teatro Comunale” mantenendo così l’attuale 

denominazione ma rimandando anche alla sua ideale e originale destinazione legata alla presenza 

del Teatro Comunale. 

Tutte le città che hanno un Teatro storico hanno nominato al Teatro stesso la piazza antistante, 

rendendo immediatamente leggibile anche dal punto di vista toponomastico la presenza del 

Teatro. 

Modificare l’intestazione della Piazza Verdi in tale senso sarebbe anche un chiaro segnale di come 

si intende operare per cambiare la situazione attuale evolvendola verso la valorizzazione culturale 

della Piazza e della sua originale vocazione. 

 

 

L’Associazione Via Petroni e Dintorni si rende disponibile a collaborare all’attuazione di queste 

proposte in particolare per un contributo alla conoscenza storica dei luoghi. A tale proposito si 

ricorda che in occasione degli ultimi lavori di pavimentazione della Piazza Verdi questa 

Associazione aveva collaborato con gli Architetti di GARBO per la realizzazione di pannelli sulla 

storia di Piazza Verdi e del Teatro Comunale di cui sono stati prodotti i modelli e i file mai utilizzati 

ma ancora disponibili. 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Via Petroni e Dintorni. 

 

Bologna 24  ottobre 2017 


