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ASSOCIAZIONE VIA PETRONI E DINTORNI 

 

Green Social festival 2012 – LA CASA DELL’ARCHITETTURA SOSTENIBILE 

Laboratorio di progettazione aperta :  

“RIBALTA LA STRADA/LA STRADA ALLA RIBALTA: VIA PETRONI” 

 

 

Proposte ed idee per un progetto di riqualificazione della Via Petroni: 

 

 

 

0. Premessa: 

L’Associazione Via Petroni e Dintorni dà per scontato che questo progetto deve andare avanti 

contemporaneamente ad  un piano di riqualificazione commerciale vasto ed incisivo che porti a 

modificare l’offerta commerciale, oggi in buona parte e tranne poche lodevolissime situazioni, 

squalificata e di bassissimo livello, puntando su una progressiva delocalizzazione di dette attività in 

zone di minore impatto ambientale e favorendo contemporaneamente il ritorno di attività 

tradizionali in modo da creare un tessuto commerciale realmente compatibile con l’originale 

vocazione residenziale della strada. 

Ciò premesso, l’Associazione confida molto sul lavoro che i giovani architetti di GARBO possono 

fare per arrivare ad un vero progetto di riqualificazione strutturale della strada. 

L’Associazione vuole di conseguenza  con queste note aiutare il lavoro fornendo indicazioni che 

vengono dalla esperienza quotidiana di chi abita e vive da sempre nella strada. 

 

1. Strada, parcheggi e soste degli autoveicoli 

Consentire lo stazionamento delle macchine dal solo lato porticato della strada. 

Al fine però di non aumentare il disagio, già esistente, per i residenti si chiede che si  limiti la sosta 

nella parte consentita ai residenti (strisce bianche), ai portatori di handicap ed al carico e scarico 

merci e si permetta ad essi di accedere per il parcheggio nella Zona Universitaria attraverso la via 

Acri. 

 

2. Marciapiede sul lato non porticato 

Limitando la sosta degli autoveicoli al lato porticato si permette di allargare il marciapiede, 

attualmente esistente sul lato senza portici, portandolo ad una dimensione intorno ai metri 2.  

E’ necessario studiare questo marciapiede in modo da evitare l’assembramento di persone, 

attraverso il disegno del marciapiede e quello di un arredo che lasci comunque dei passaggi di 

minimo cm. 120. 

Il disegno del marciapiede deve naturalmente tenere conto dell’andamento irregolare della strada e 

delle strozzature che si trovano all’inizio ed alla fine. 

L’allargamento del marciapiede in quei punti (ove è possibile) potrà prevedere anche l’eliminazione 

dei posti di parcheggio auto sul lato porticato (Es. da via Acri a via San. Vitale) sempreché tali 

eliminazioni siano compensate, come già detto, da altre possibilità di parcheggio per i residenti 

nella zona. 

 

3. La ciclabilità della strada 

La possibile presenza di una pista ciclabile deve confrontarsi con le dimensioni esistenti. 

Escludendo, ad esempio, di eliminare anche parzialmente i parcheggi per i residenti sul lato del 

portico, la realizzazione di una pista ciclabile entra in conflitto con l’allargamento del marciapiede 

dall’altro lato che resta  una delle principali occasionie di riqualificazione della strada. 

La ciclabilità della strada va allora vista nell’ambito di un progetto più generale di  “nuova 

ciclabilità diffusa” nel centro storico. 
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4. Arredo urbano sul nuovo marciapiede. 

Il nuovo marciapiede può diventare l’occasione per immaginarsi un arredo urbano contemporaneo 

ed innovativo. 

Si ricordi però che questa nuova area pedonale non dovrà favorire l’assembramento di persone che, 

specie nelle ore notturne, creano già ora un insopportabile disturbo acustico per i residenti e quindi 

l’eventuale elemento di arredo, oltre a frazionare gli spazi per la sosta dei pedoni, dovrà 

assolutamente  evitare di poter consentire la seduta delle persone. 

Si potrebbe approfittare di questo arredo per ridisegnare completamente il sistema di illuminazione 

pubblica della strada (Es. lampioni). Gli eventuali elementi verticali dell’arredo non debbono però 

diventare l’occasione per attaccare biciclette ed anche per questo una buona soluzione sarebbe 

quelle di prevedere portabiciclette lungo il marciapiede. 

Si auspica la presenza lungo il marciapiede di verde: gli alberelli che dovranno arredare la Piazza 

Verdi si potrebbero ritrovare nella strada con un effetto anche di continuità spaziale.  

Anche in questo caso però si segnala che si deve evitare che eventuali aiuole, contenitori etc, 

diventino il luogo per la defecazione dei cani (e altro). 

 

5. Portici. 

Si dovranno definire regole di uso ed arredo per il portico in particolare per quanto riguarda 

l’eventuale occupazione dei portici con tavolini, sedute (che non dovranno essere invasivi 

escludendone l’utilizzo nelle ore notturne),  insegne, eventuali totem pubblicitari (in linea di 

principio da escludere), l’ illuminazione dei portici e dei negozi, etc. 

 

6. Regole di comportamento per gli utenti dei portici 

L’Associazione ritiene che, al pari di quello che accade nei giardini pubblici, andrebbero definite 

regole di comportamento nei portici da esporre lungo i portici (Es: Non andar in bicicletta, non 

sporcare, non gettare mozziconi di sigarette e altro, non urlare o produrre disturbo, non occuparli 

con oggetti incongrui, non parcheggiare con bici e moto, etc.) in modo da indirizzarne 

correttamente l’uso. 

L’Associazione, riservandosi di elaborare una proposta per tali regole (che possa valere 

naturalmente valere per tutti i portici di Bologna), ritiene interessante che in questo progetto si pensi  

eventualmente anche al loro corretto posizionamento. 

 

7. Nuovo arredo urbano, le regole generali di arredo ed il Manuale in corso di elaborazione da 

parte dell’Amministrazione. 

Sarà bene che l’ arredo del nuovo marciapiede e quelle dei portici, così come le regole  più generali 

per il decoro estetico della strada,  facciano riferimento al Manuale che L’Amministrazione sta 

mettendo a punto a tale proposito nel Piano della nuova Pedonalità..  

Si ritiene però che l’occasione del Laboratorio possa essere anche quella di fare proposte anche al di 

fuori del Manuale. La coerenza complessiva di tutto il progetto giustificherebbe ampiamente 

l’innovazione e la diversità rispetto al detto Manuale. 

 

8. Pavimentazioni 

Si auspica il rifacimento totale delle pavimentazioni sia della strada che dei marciapiedi. 

I materiali dovranno essere lapidei e, per la strada, in continuità con quelli recentemente posizionati 

in Piazza Verdi.  La differenza di quote, così come  quella dei materiali fra strada e marciapiede, nel 

rispetto delle regole di accessibilità per i portatori di handicap, dovrà essere chiara ed evidente 

escludendo ogni soluzione che invece preveda la continuità fra di essi che permettesse, anche in un 

prossimo futuro, un diverso uso della strada da quello oggi previsto dal Piano delle Pedonalità. 

Anche le pavimentazioni dei portici andrebbero rifatte tutte con la stessa tipologia tradizionale detta 

“ in veneziana”. 
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9. Dehors 

Le proposte precedenti portano automaticamente ad escludere la presenza da qualsiasi lato della 

strada di dehors che l’Associazione ritiene fonte di degrado estetico e funzionale ed in contrasto con 

gli obiettivi qualitativi del nuovo progetto. 

 

9. Arredi temporanei. 

La riorganizzazione funzionale ed estetica della strada  dovrebbe prevedere anche il posizionamento 

di arredi temporanei in vista di specifiche iniziative: Mostre sotto i portici, Luminarie natalizie, etc. 

 

10. Il contributo dei residenti alla fase di gestione. 

I residenti facenti parte dell’Associazione si dichiarano fin d’ora disponibili a partecipare alla futura 

gestione degli interventi, che si riusciranno realizzare, con forme gia’ del resto praticate nella 

strada. 

Come infatti molti cittadini hanno nel recente passato adottato una colonna, al fine di tenere pulite e 

sgombre da improprie affissioni le colonne dei portici, cosi’, se ad esempio si realizzassero dei 

contenitori per il verde, si potrebbe pensare ad un’adozione degli stessi al fine di curarne 

l’irrigazione e il mantenimento. 

 

Conclusioni 

L’Associazione si augura infine che il percorso partecipato previsto, sia seguito con rigore in modo 

da arrivare ad una proposta finale che, approfittando del fondamentale contributo di invenzione ed 

innovazione dei progettisti, sia condivisa e fatta propria da tutti. Per tale ragione si dichiara 

disponibile fin d’ora a collaborare al raggiungimento di tale obiettivo 

 

 

Bologna 25 aprile 2012 

 

 

Associazione Via Petroni e Dintorni  
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