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CONTRIBUTO SU PIAZZA VERDI E ZONA UNIVERSITARIA 
Alcune idee , osservazioni e azioni da intraprendere per assicurare vivibilità alla 
piazza e ai dintorni e per migliorare la qualità dello spazio pubblico. 
 
A cura di :  
Comitato Piazza Verdi 
Associazione via Petroni e Dintorni 
Comitato Bologna vivibile  
 
Bologna 28 febbraio 2014 
 
 
 
In questo momento la situazione nella zona vede contemporaneamente la 
ripresa massiccia di spaccio di droga, vendita itinerante di alcolici, non rispetto 
delle norme su orari e bevande, comportamenti irrispettosi del decoro urbano , 
uso continuo e diffuso dello spazio per bisogni fisiologici e reiterati episodi di 
violenza che ne pregiudicano la sicurezza. 
 
La Piazza deve tornare ad essere il centro vitale di una zona dove la 
vocazione residenziale convive da sempre con le sedi universitarie  e la 
conseguente presenza di residenza giovanile e di attività di studio, di 
servizio e di svago correlate. 
Pensiamo sia necessario e fondamentale, per riportare l’area a essenziali 
condizioni di vivibilità e di rinnovata qualità di vita urbana, che tutte le 
Istituzioni e i soggetti  che insistono sull'area della piazza siano pienamente 
coinvolti, ognuno con il proprio grado di responsabilità, nei modi e nelle forme 
che competono loro. 
Senza questa assunzione e condivisone delle responsabilità, senza una 
convinta pratica della legalità, ineludibile premessa, sarà difficile attuare 
trasformazioni significative e soprattutto durature in grado di riportare la zona 
ad una situazione di equilibrio e normalità. 
 
Le Istituzioni e i soggetti da considerare sono: 
il Comune di Bologna con i vari Assessorati (qualità urbana, cultura, attività 
produttive, servizi sociali, sicurezza con specifico impegno del Corpo dei Vigili 
urbani, mobilità) il Quartiere San Vitale, la Provincia di Bologna, le partecipate 
di servizio quali Hera, gli Istituti di credito e Fondazioni bancarie, l'Università 
degli studi, il Teatro Comunale, Il Conservatorio, L’Accademia di Belle Arti, la 
Pinacoteca, il DAMS, i cittadini residenti e le associazioni della zona, gli 
studenti e le loro associazioni, gli esercenti della zona e le loro associazioni di 
categoria 
 
 

Interventi per la cura della zona:  ANIMARE e CONTROLLARE. 
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ANIMARE 
 
E' necessario predisporre azioni che promuovano un uso positivo di tutta la 
zona volte a dare impulso alla coesione sociale e alla sua vita culturale. 
Si propone l'uso della piazza con appuntamenti stabili, regolari e ricorrenti 
che diventino richiamo per i cittadini della zona e della città 

• Organizzare mercatini del biologico in collaborazione con 
l'associazione “Mercato della terra” e “Campi Aperti”. 

• Organizzare mercatini del libro di qualità o dell'usato (cantine 
aperte) da parte di operatori qualificati, studenti e cittadini che vogliano 
attuare piccole forme di compravendita e  scambio. 

• Dedicare un sabato al mese la piazza al mondo dell'infanzia, con il 
coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio: mercatino, 
teatro, mostre, giochi di strada. 

• Organizzare eventi con mostre d'arte e iniziative di formazione e 
cultura all’aperto, nel periodo autunnale e primaverile, a cadenza 
bimensile, in cui coinvolgere gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, del 
Conservatorio, del DAMS oltre che la Cineteca 

• Promuovere altri eventi culturali di qualità in cui coinvolgere 
l’Assessorato alla cultura e l’Università: letture, musica, presentazione di 
libri, spettacoli teatrali, iniziative culturali rappresentative dell’identità e 
tradizioni di comunità straniere, anche in collaborazione con gli Istituti di 
formazione e cultura esteri operanti in città ... 

 

Informare e Valorizzare 
Chi arriva da queste parti trova pochissima informazione e quindi vive la 
massima dispersione degli interessi. E' fondamentale informare e orientare: 

• Creare  in piazza un visibile polo informativo per  distribuire 
materiale sulle risorse culturali presenti anche assegnando il lavoro a 
studenti che svolgono le 150 di lavoro all'interno dell'Università e ad 
Associazioni di volontariato. 

• Valorizzare l'area con segnaletica e cartellonistica adeguata ai vari 
monumenti che sono presenti,  

• Definire percorsi turistici  
Creare percorsi per visite:  
- alla Pinacoteca, ai Musei universitari, all’Oratorio Santa Cecilia, al 

Collegio Venturoli, all’Accademia di Belle Arti, alla Pinacoteca, al 
Conservatorio, ai Palazzi Senatori (ciclo dei Carracci), alle Biblioteche 
prestigiose; 

- ai luoghi dei grandi poeti che hanno vissuto e insegnato a Bologna: 
Dante, Pascoli, Carducci, Pasolini, Campana, Roversi. 

Va sollecitato per questo  il  supporto organizzativo e finanziario della 
Provincia di Bologna e degli Istituti di credito e Fondazioni bancarie. 
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Estate in Piazza Verdi 
Deve rientrare nel programma cittadino BE'. Il programma, dovrebbe essere a 
carico del Comune di Bologna in collaborazione con le associazioni che 
da anni sono attive nella zona, in specifico il Comitato Piazza Verdi e 
l’Associazione Via Petroni e Dintorni. L’iniziativa dell’estate 2013 “E ’Estate 
anche in Piazza Verdi” promosso ed organizzata dal Comitato Piazza Verdi e 
Zona Universitaria e dall’Associazione “Piazza Verdi e Dintorni” con il patrocinio 
del Quartiere San Vitale e di tutte le massime istituzioni culturali che gravitano 
intorno alla piazza deve essere il modello da cui partire in accordo con 
l’Amministrazione Comunale. 
Il  programma dovrà tener conto delle problematiche della zona, e  fondarsi su 
fattori sostenibili dal contesto: impatto sonoro, capacità di aggregazione. 
Si propongono sei filoni di attività: 

1. Concerti di musica classica con la valorizzazione del Teatro Comunale e 
di tutte le orchestre giovanili. 

2. Festival delle orchestre di strada e della musica popolare. 
3. Scrittori, filosofi e scienziati parlano dei grandi problemi della vita. 
4. Cabaret, teatro, musica di ogni genere e rappresentazioni. 
5. La creatività fra passato presente e futuro. Mostre di lavori degli 

studenti dell’Accademia, di disegni degli adolescenti, di fotografie della 
“tua città”, dei tesori delle cantine, dei libri mai letti e ritrovati. 

6. Presentazione di documentari. I documentari della memoria. 
 
Tra le iniziative musicali potrebbe sperimentarsi “la sonorità” del silenzio, 
dando continuità ai temi e alle suggestioni culturali già oggetto di un apposito 
convegno in Quartiere nella tarda primavera 2013. 
Le attività estive, come quelle di tutto l’anno, debbono garantire un uso della 
piazza rispettoso della dignità e della vocazione del luogo in modo da attivare 
un percorso virtuoso che si riproponga nella quotidianità e non nella 
straordinarietà.  
 

Riqualificare 
- Piano di risanamento acustico  

La legislazione nazionale (legge 447/95, art. 7) prevede che, qualora vengano 
superati i valori di attenzione (il valore di rumore che segnala la presenza di un 
potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) e qualora venga meno 
nelle classificazioni acustiche comunali il divieto di contatto diretto tra aree i 
cui valori limite si discostano in misura superiore a 5dB, i Comuni adottino i 
Piani di Risanamento Acustico. 
In buona parte della zona universitaria, in particolare la piazza e le strade 
limitrofe i valori notturni si discostano anche di oltre 20 db e quindi un 
piano di risanamento acustico si rende indispensabile ed urgente. 
 

- Piani di valorizzazione commerciale 
Un piano di risanamento acustico comporta automaticamente interventi sulle 
attività commerciali. Va allora studiato, in particolare per via Petroni, un piano 
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di valorizzazione commerciale realistico ed efficace che permetta di 
ristabilire l’equilibrio delle attività e l’indispensabile qualità ambientale 
a partire proprio dalla sua componente acustica. Vanno selezionati in tale 
senso quegli esercizi legati al tempo libero, che pur debbono coesistere in 
questi progetti, che garantiscano qualità e rispetto delle regole. Si potrebbe, ad 
esempio, cominciare col premiare i locali che escludono la presenza di slot 
machine.  
Sono naturalmente necessarie risorse pubbliche per favorire l’insediamento di 
nuove attività di servizio come dopo richiamato nel punto: Microcredito e 
ricerca. 
 

- Progetti partecipati e laboratori 
Vanno attivati progetti specifici su parti della zona che prevedano reali forme 
partecipative da parte dei residenti, commercianti ed utenti a vario titolo. 
A tale proposito ci si augura che possa proseguire il lavoro già iniziato su “Un 
Progetto per via Petroni” arrivando a prefigurare una soluzione che 
affermi definitivamente il carattere residenziale della strada attraverso 
un intervento di riqualificazione che, che non escludendo la presenza di attività 
commerciali rispettose delle regole e possibilmente di qualità, le riconferisca 
vivibilità e qualità urbana. 
Nello stesso modo ci auguriamo che possa attivarsi un laboratorio di 
progettazione partecipato sul preannunciato intervento di riqualificazione di 
Piazza Aldrovandi. 

 
- Spazi per i giovani 

E' necessario che gli 80.000 studenti ospitati dalla nostra città abbiano spazi 
adeguati, soprattutto nella zona universitaria, dove poter vivere la propria 
socialità. 
Ad esempio: solo da un anno ha aperto in via Petroni una sala riscaldata dove 
gli studenti possono consumare un pasto portato autonomamente. Al momento 
la sala è sempre occupata il che dimostra che questo è un modello da replicare. 
Così come sarebbe da diffondere il modello della sala studio aperta l’anno 
scorso in via Petroni 13. 
L'Università deve dunque trovare e destinare altri spazi da destinare 
allo studio in gruppo, al riposo, al ristoro di sana qualità, allo svago 
responsabilizzando e coinvolgendo gli studenti sulla loro gestione.  
Anche per gli spazi abitativi degli studenti, dovrebbe attivarsi una maggiore 
attenzione delle Istituzioni per l’avvio di convenzioni di locazione non intestate 
ai singoli, ma direttamente all’ Università ed al Comune che ne 
provvederebbero all’assegnazione e cura, evitando l’attuale situazione di caos 
speculativo e di legittimo disagio giovanile. 
E' necessario comunque un grande impegno dell'Università e del Comune su 
questo fronte, anche attraverso una dislocazione di sedi e servizi allo studio in 
aree diverse della città, con attenzione alla nascita della città metropolitana, 
che alleggerirebbe  il peso  numerico degli studenti, oggi troppo gravante in 
zona, ripartendolo in più luoghi. 
In queste azioni è necessario coinvolgere  anche le associazioni di cittadini 
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residenti, che non sono in conflitto con gli studenti ma che ritengono anzi  
gli studenti, rispettosi delle elementari regole di convivenza civile, una preziosa 
risorsa di intelligenza e rinnovamento. 
Possono sperimentarsi progetti di gestione comune di spazi pubblici 
all’aperto, e non, oggi in stato di trascuratezza, come ad esempio il Giardino di 
via San Leonardo. Un’occasione di incontro tra residenti e studenti e  tra 
generazioni,  sarebbe congiuntamente riprogettarne la configurazione e 
gestirne su base volontaria l’uso e la manutenzione. 
Il verde è una grande via maestra di convivenza e scambio. A questo potrebbe 
contribuire l’Orto Botanico, con il supporto di professionalità e disponibili 
associazioni professionali di categoria o generosi imprenditori del verde: un 
seme moltiplicatore di rinnovamento possibile a costo quasi zero. 
 

Microcredito e ricerca 
Si può ipotizzare che intorno ad alcuni temi qui prospettati, in particolare quelli 
relativi all’uso dello spazio pubblico, si formino gruppi di lavoro e piccole 
imprese, prevalentemente formate da giovani, che producano approfondimenti 
di studio, attività e modelli di comportamento utili alla collettività.  
S potrebbe così studiare ed incontrarsi, guadagnando, per un beneficio 
individuale e collettivo. 
Un incentivo, utile anche a prefigurare future attività indipendenti, potrebbe 
essere per tali progetti, il ricorso a finanziamenti di microcredito, sui quali 
già riflettono e si stanno attivando alcuni cultori di materie economico-sociali. 
 

 
 

CONTROLLARE 
 
Prioritario comunque rispetto all’attuazione delle proposte precedente 
è ristabilire nella zona il necessario rispetto delle regole. 
 
- Esercizi pubblici 
Per la riconquista di un uso civile degli spazi è necessario che ci sia un 
controllo serrato da parte dei vigili urbani, asl, finanza, sugli esercizi 
pubblici di somministrazione di bevande e alimenti che operano nella zona, 
soprattutto su via Petroni, dei Bibiena, Vinazzetti e Castagnoli su: orari, divieti 
di somministrazione di alcolici a minorenni, controllo sullo spaccio di 
stupefacenti e corretto uso degli spazi esterni, sul livello del rumore, all’interno 
ed all’esterno dei locali, e su ogni altra regola e divieto vigenti. 
E' necessario responsabilizzare i gestori dei locali, in collaborazione con le 
loro associazioni, anche nella sorveglianza dei comportamenti dei clienti ,oggi 
spesso fuori di ogni regola e di fatto incentivati dallo stile di conduzione di 
alcuni, in modo da ridurre al minimo ogni forma di disturbo. 
Il Comune, in considerazione dei limiti di orario notturno, potrebbe venire 
incontro ai locali “virtuosi” con misure di incentivazione nelle tariffe dei servizi  
o, ad esempio, dei canoni   per l’uso autorizzato di suolo pubblico. 
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- Frequenze abituali 
La zona è frequentata da persone senza tetto, nuovi poveri , giovani dipendenti 
da alcool e droghe ora sempre di minore età, per affrontare i  problemi dei quali 
non servono le forze dell'ordine, quanto un’articolata erogazione di più diffuse 
politiche di inclusione e di servizi sociali e sanitari, in collaborazione con le 
associazioni di volontariato. 
 
- Infrastrutture igieniche 
E' necessario avviare al più presto la realizzazione dei bagni pubblici 
promessi nella piazza. Essi devono essere accoglienti, puliti, controllati e aperti 
fino a tarda ora ed andrebbero gestiti da personale preparato, attraverso le 
Associazioni di volontariato esistenti,  in modo che possano diventare un luogo 
di presidio civile della zona. 
 
- Pulizia e decoro di Piazza Verdi 
E' ormai prassi da parte dei vari utenti, prevalentemente giovani, di occupare la 
piazza quotidianamente e a tutte le ore in maniera maleducata , lasciando in 
terra rifiuti di vario genere, avanzi di cibo, bottiglie, cartacce e deiezioni varie. 
L'immagine che nasce è di abbandono e degrado, nonostante il costoso recente 
intervento di riqualificazione, con spreco di risorse pubbliche e deficit di 
ordinaria manutenzione. Non  è tollerabile sia consentita la continua 
sporcizia che deturpa questo spazio in maniera insostenibile. E’ 
necessario ripristinare le regole dell'educazione civile. 
Compito dei vigili urbani e degli assistenti civici sarebbe quello di 
controllare che le regole vengano rispettate e che l'uso della piazza venga 
consentito al libero transito e  sosta a chiunque, almeno (come primo passo) in 
maniera educata e civile. 
Multare con rigore chi lascia spazzatura  e deturpa monumenti.   Studiare 
misure di risarcimento operoso e responsabile da parte dei trasgressori, a volte 
tali per superficialità. 
Pensare ad una forma di Vuoto a rendere, creando una sorta di raccolta del 
vetro con scambio di piccole cifre per “vuoto reso”. 
Questa prassi potrebbe eliminare l'abbandono continuo di  bottiglie. In questa 
operazione si deve coinvolgere Hera, che potrebbe attivare un servizio in tal 
senso, riequilibrando l’eccesso di spesa per pulizia ora poco efficace. 
Le sedute a forma di cubo posizionate 1 anno e mezzo fa in Piazza Verdi sono 
state completamente vandalizzate, peggiorano, a nostro parere, l'estetica dello 
spazio e così ridotte contribuiscono ad una immagine negativa della piazza 
stessa. Si propone di recuperarne il decoro e monitorarne l’uso.  
 
- Pulizia e decoro della zona 
E' necessario preservare gli edifici e l’identità storica della città da questo 
destino, salvaguardandone il patrimonio pubblico. 
Le colonne dell'Università, di tutti gli edifici storici, i muri dei palazzi sono 
completamente ricoperti di fogli di varia natura. 
Sui temi dell’uso e del rispetto degli spazi pubblici e dei beni comuni, della 
salute individuale e collettiva, dovrebbero incentivarsi, anche in collaborazione 
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con le associazioni di cittadinanza, apposite iniziative culturali. 
L'Università deve mettere in campo forme di controllo e pulizia perchè la 
situazione non degeneri , ma anzi rientri.  
Esemplificativa è la sede della Facoltà di Lettere completamente invasa da 
manifesti che si sovrappongono a strati su colonne e muri creando un panorama 
di abbandono e incuria totali, non certo all'altezza dell'Università più antica del 
mondo. 
“Piazza Verdi lavoro” si candida a svolgere tale compito. 
 
Sono necessari controlli continui per eliminare l’attacchinaggio 
selvaggio di volantini in tutta l’area e l’imbrattamento di muri e colonne 
pubblici e privati. 
 
- Teatro Comunale  
Nella piazza insiste il Teatro Comunale, monumento settecentesco ed edificio di 
pregio e di valore non solo architettonico ma luogo di cultura. 
Spesso il portico dell’edificio viene usato in modo improprio ed indecoroso. 
Crediamo sia necessario riportare questo edificio alla dignità che gli compete. Il 
luogo va presidiato continuamente e  sistematicamente dalle forze dell’ordine 
perché si evitino graffiti, attacchinaggi e usi impropri del portico. 
E' necessario ridare dignità e lustro al nostro Teatro. 
Al momento è stata compiuta un'opera di ripulitura dei muri in forma molto 
leggera che va proseguita in maniera sistematica e scientificamente corretta. 
Il Teatro Comunale può usare personale per controllare, per presidiare, 
tenere aperte le porte per far ammirare il foyer , dando così un 'immagine viva 
di questo luogo. 
Potrebbe attivare per i giovani forme di fruizione esterna gratuita di eventi 
artistici, per ampliarne la platea utilizzando anche il portico, o la piazza stessa, 
come 2° palcoscenico. 
Potrebbe organizzare in Piazza lezioni di “mestiere” delle tante valide 
professionalità che in esso lavorano e suscitare curiosità per esse nelle nuove 
generazioni. 
 
- Via del Guasto 
E' necessaria una riqualificazione della via del Guasto, in particolare per la parte  
laterale al Teatro Comunale.  
Molto importante sarebbe avviare un progetto di radicale risistemazione dei 
manufatti del Comunale che affacciano sulla strada con attività, ad uso 
del Teatro e dei suoi utenti, che rivitalizzino la strada stessa.  
Per il momento si dovrebbe ridefinire l'uso delle bacheche che sono fonte di 
degrado visivo e di disordine.  
In collaborazione con  gruppi studenteschi disponibili, si può intraprendersi il 
compito di curare, rinnovare  e diversamente  vivere anche questo luogo. 
 
 
 


