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MASTERPLAN  E SICUREZZA
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UN INTELLETTUALE  DEL TERRITORIO LA CUI MEMORIA E’ 
ANCORA VIVA  NELLE ATTIVITA’ DELL’ARCHIVIO  -

L'Archivio Osvaldo Piacentini urbanista e diacono è un’Associazione senza 
fine di lucro costituita il 13 febbraio del 1993 a Reggio Emilia con la 
partecipazione del Comune e della Provincia di Reggio Emilia e della Cooperativa 
Architetti e Ingegneri. Nel 1997 con Delibera del Consiglio Regionale N. 795 del 17 
dicembre ha aderito alla Associazione la Regione Emilia Romagna E poi Parma, 
Modena, Ravenna, Cesena, Bologna e altre ancora.

Scopo dell'Associazione è quello di raccogliere e ordinare la documentazione della 
attività di Osvaldo Piacentini in campo urbanistico, politico ed ecclesiale. 

L’attività di promozione culturale e di ricerca nel campo delle scienze del 
territorio,raccogliendo e promuovendo studi sulla storia dell’urbanistica intesa anche 
come storia, politica sociale, e sostenuta dalla attenzione di persone ed enti e dà 
luogo da tredici anni ad una rivista “Fra il Dire e il Fare”. 
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UNA TRADIZIONE ILLUSTRE CHE PROGETTA LA CITTA’ 
MODERNA E PROPONE IL SUO MODELLO DI WELFARE
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Concorso
QUARTIERE DI SAINT GOBAIN - 1952
La casa nel quartiere e nella città
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QUARTIERI INA CASA  
BOLOGNA S. DONATO 195    MODENA   S. AGNESE   1953

Densificazione 
e integrazione
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PEEP DI REGGIO EMILIA - 1962 

Espansione della città nel PEEP
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I PRG DI PARMA - REGGIO EMILIA - MODENA

PARMA-1969

REGGIO EMILIA-1966

MODENA - 1965

Critiche al passato e nuovi piani della città pubblica
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IL LIBRO BIANCO SU BOLOGNA

[…] A livello propositivo, il modello di sviluppo urbano era mutuato da Lewis Mumford, urbanista e sociologo 
statunitense. I giovani collaboratori di Dossetti scongiuravano un’espansione indifferenziata della città e 
spiegavano come il centro di allora, costruito per 60 mila abitanti, doveva immaginarsi di servire a una comunità 6-
7 volte maggiore. Alla luce di queste previsioni, nell’ultima parte venivano illustrate le Condizioni e prospettive per 
una nuova, coraggiosa e responsabile amministrazione civica. […]

[…]  Libro bianco, che affronta in modo laico questioni tecniche come 
il bilancio o lo sviluppo urbanistico, prendendo ispirazione 
dall’impostazione sociologica ed economica della scuola 
anglosassone, piuttosto che dalla debole e ideologizzata tradizione 
della sociologia cattolica. E la regia di tutta questa operazione fu 
affidata a un manipolo di giovani: Achille Ardigò, Nino Andreatta, 
Osvaldo Piacentini. A loro si deve in larga parte l’ispirazione e la 
redazione del Libro bianco. […]

Dossetti in trattoria

“Il Libro Bianco su Bologna” - copertina 
scompaiono forchetta, tagliatelle e bottiglie 
e rimane solo l’ascetico leader 

Urbanistica come fondamentale pratica di governo
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UNO SCENARIO DIVERSO NEL FUTURO DA INDAGARE, 
ACCOMPAGNARE, GOVERNARE.
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LE POLITICHE URBANISTICHE NEI QUARTIERI

La città dei quartieri, attrattiva …
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LA CRESCITA DEMOGRAFICA
GLI SCENARI DEL CAMBIAMENTO - NOVITÀ DEL SALDO MIGRATORIO

al 2001 56.995.744

al 2008 60.045.068
variazione +3.049.324

popolazione residente

CENTRO - NORD

94,9%94,9%
Popolazione dei comuni con 
variazione di accessibilità 
superiore all’1%

38,5 mil.38,5 mil.

Variazioni percentuali di accessibilità 
della popolazione residente 2001 – 2008
(%sull’accessibilità del 2001) tempo 30’VARIAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ 

2001 - 2008 tempo 30’

Popolazione %

SUD E ISOLE

57,5%57,5%11,2 mil.11,2 mil.

Popolazione %
Popolazione dei comuni con 
variazione di accessibilità 
superiore all’1%

In sette anni 3 milioni

immigrazione

crescita 
periurbana

Dal sud emigrazione di qualità verso il nord
Nel sud crisi del saldo naturale
Nel centro nord impoverito, immigrazione generalizzata e con poche risorse

La crescita imprevista?
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LA CRESCITA DEMOGRAFICA
GLI SCENARI DEL CAMBIAMENTO: IL CONFRONTO CON GLI ANNI ‘90

al 1991 56.778.031

al 2001 56.995.744
variazione +217.713

popolazione residente

Variazioni percentuali di accessibilità della 
popolazione residente 1991 – 2001

(%sull’accessibilità del 1991) tempo 30’

CENTRO - NORD

46,8%46,8%
Popolazione dei comuni con 
variazione di accessibilità 
superiore all’1%

18,9 mil.18,9 mil.

Popolazione %

SUD E ISOLE

55,8%55,8%10,9 mil.10,9 mil.

Popolazione %
Popolazione dei comuni con 
variazione di accessibilità 
superiore all’1%

217 mila in dieci anni

crescita 
periurbana

crescita 
periurbana

VARIAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ 
1991 - 2001 tempo 30’

Spresidio delle politiche fondiarie pubbliche (comune oggi 
spesso senza aree per il welfare)
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Migrazioni dall’estero nel 
centro nord (specie quello che 
ha servizi e sviluppo), ma 
anche dal sud che dà giovani 
laureati e soldati nelle missioni 
di pace

Popolazione straniera
al 2007 3.432.651

GLI SCENARI DEL CAMBIAMENTO: GLI STRANIERI

al 1997 884.555
variazione +2.548.096

Stranieri accessibili per 1000 residenti



14C A IR E  - U r b a n is t ic a

Stranieri accessibili per 1.000 residenti accessibili 30’

2001 -2008

LE DINAMICHE PADANE
Differenza di accessibilità della popolazione residente 
2001 – 2008 (% sull’accessibilità del 2001) – 30’

2008

BRESCIA        +11,0%
VERONA         +10,1%

Variazione % - dato comunale Dato comunale per 1.000 
residenti accessibili

PIACENZA +9,5%
PARMA +12,0%

MODENA +11,2%
BOLOGNA +5,5%
FERRARA +4,2%

REGGIO E.  +11,8%

RAVENNA         +11,7%
FORLI’               +7,7%

1
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Tutto si uniforma L’area centrale 
padana ha 
riscontri 
maggiori

RIMINI                +11,5%
BRESCIA        116,3
VERONA         100,5

PIACENZA 100,8
PARMA 95,2

MODENA 105,7
BOLOGNA 77,0
FERRARA 54,6

REGGIO E.  103,3

RAVENNA            80,7
FORLI’                  71,8
RIMINI                   75,7

Differenza di accessibilità della popolazione residente 
1991 – 2008 (% sull’accessibilità del 1991) – 30’

1991 -2001

Le città 
decrescono a 
favore delle 
periferie

BRESCIA        +5,6%
VERONA         +5,6%

Variazione % - dato comunale

PIACENZA +0,1%
PARMA +2,6%

MODENA +6,3%
BOLOGNA -1,7%
FERRARA -2,6%

REGGIO E.  +5,7%

RAVENNA         -0,3%
FORLI’               +1,2%
RIMINI                +6,1%
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Popolazione dei comuni con reddito pro-capite inferiore alla media EU15

20061987

2006
CENTRO NORD

SUD E ISOLE 18,3 mil18,3 mil
94,1%94,1%

TOTALE ITALIA 37,4 mil37,4 mil
63,5%63,5%

% sul totale popolazione (19,7mil) % sul totale popolazione (19.5mil)

% sul totale popolazione (57,5mil) % sul totale popolazione (58,9mil)

1987
9,5 mil9,5 mil

25,0%25,0%

17,9 mil17,9 mil
90,5%90,5%

27,3 mil27,3 mil
47,5%47,5%

% sul totale popolazione (37,8mil) % sul totale popolazione (39,4mil)
19,1 mil19,1 mil

48,3%48,3%

Reddito disponibile pro-capite 
numeri indice (media CEE =100)

CAIRE - Urbanistica

QUANTI TRIMESTRI 
per ritornare a quelli 
prima della crisi:
100 PER L’ITALIA
14 PER LA FRANCIA
15 PER LA GERMANIA

Dati: Banca d’Italia sul 
prodotto interno lordo

Reddito pro-capite dei comuni rispetto  alla media comunitaria (EU15)

IL DECLINO ECONOMICO
LA PERDITA DI COMPETITIVITA’ RELATIVA DEL PAESE
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EMILIA ROMAGNA E LOMBARDIA IN DIFFICOLTA’
Le cinque regioni europee con le peggiori  performance
di crescita economica 2000 – 2007 – valori percentuali rispetto alla media comunitaria della variazione del PIL pro-capite PPA 2000 - 2007

Fonte: Eurostat 2010

PIL PROCAPITE IN PARITA’ DI 
POTERE D’ACQUISTO 
NELLE REGIONI EUROPEE MEDIA 2007
(numero indice, media UE27 = 100)

Dato non disponibile

Région de Bruxelles-Capitale (Belgio) -35,40
Wien (Austria) -22,47
Emilia-Romagna -22,37
Provincia Autonoma Trento -20,92
Lombardia -20,77

Dato non disponibile

Dato non disponibile

VARIAZIONE DEL PIL PROCAPITE:
scarto percentuale sulla variazione media 
europea (+26,7%)
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(valori in euro) soglia di sostenibilità pari al 25% del reddito totale
canone di mercato=450 € mese

Livello di reddito

PIL pro capite

Italia= 100

Provincia di 
Modena= 138

Disuguaglianza nella 
distribuzione

Rapporto fra decimo 
e primo decile 

Italia 11,3 

Provincia di 
Modena 6,5

La distribuzione del reddito in Provincia di Modena: in una provincia ricca ed equa, 
i rischi di povertà (di Ermanno Currieri) dei penultimi e terzultimi dal 20% al 40%

più equa

più ricca

Situazione al 2002 fonte: Indagine ICES mo del CENTRO ANALISI POLITICHE PUBBLICHE (CAPP) dell’Università di Modena e Reggio Emilia

il caso di Modena
misurata al 2002

IMPOVERIMENTO E DISUGUAGLIANZA
LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI E IL RISCHIO DI POVERTA’ ABITATIVA
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DISUGUAGLIANZE NELLA DISTRIBUZIONE DEI 
SERVIZI TERRITORIALI - SERVIZI EQUIVALENTI

Accessibilità all’offerta
di servizi equivalenti* (2004 - 2006)
*  istruzione: classi di istituti superiori

sanità: reparti ospedalieri
culturali: musei e biblioteche
finanziari: sportelli bancari e postali

Il cambiamento ha 
intensità diverse

Disuguaglianze più forti in 
termini di accessibilità ai 
servizi di quanto non sia 
in termini di reddito (tra aree 
urbane e non urbane piuttosto 
che tra ricchi e poveri)

Aree in deficit di servizi rispetto 
alla popolazione accessibile
(inferiore a 16,7 servizi per 100 mila 
abitanti)

Aree in equilibrio di offerta di 
servizi rispetto alla popolazione 
accessibile (comprese tra a 16,7 e 
34,8 servizi per 100 mila abitanti)

Aree con relativo surplus di 
offerta di servizi rispetto alla 
popolazione accessibile (superiore 
a 34,8 servizi per 100 mila abitanti)

BILANCIO DOMANDA OFFERTA 
SERVIZI

CENTRO - NORD

82,4%82,4%
Popolazione che accede in 
30’ ad almeno 30 unità 32,3 mil.32,3 mil.

Popolazione %

SUD E ISOLE

57,7%57,7%12,0 mil.12,0 mil.

Popolazione %
Popolazione che accede in 
30’ ad almeno 30 unità 

SUD E ISOLE

57,7%57,7%12,0 mil.12,0 mil.

Popolazione %
Popolazione che accede in 
30’ ad almeno 30 unità 

POPOLAZIONE  23%

POPOLAZIONE 71,5%

POPOLAZIONE  5,6%
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LA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI IN AREA PADANA

VB

PIACENZA            71
PARMA 111

MODENA 180
BOLOGNA 239
FERRARA 67

SERVIZI EQUIVALENTI DEI COMUNI 
CAPOLUOGO DI PROVINCIA, 
ACCESSIBILITA’ 30’ 

REGGIO E. 157

RAVENNA 71
FORLI’ 112

BRESCIA 179
VERONA 130

BL

TO

CN

AL

MI

2

GE

AT

NO

VC

Accessibilità all’offerta di servizi equivalenti (2004 - 2006)

Una unità =

1 reparto ospedaliero 

8,76 classi di istruzione superiore

2,23 sportelli bancari

1,01 sportelli postali

0,2 musei

16.129 n. volumi biblioteche

RIMINI 80
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Ancora tra i temi del cambiamento:
LA SOCIETA’ DELLA TERZA ETA’

Indice di vecchiaia, censimento 2001

La Città degli anziani:la carenza di 
ascensori negli edifici pluripiano
nella carta per il PSC di Bologna 

INCIDENZA SULLA DOMICILIARITÀINCIDENZA SULLA DOMICILIARITÀ

Incidenza dei comuni con oltre 240 anziani per 100 giovani

Regione N° Comuni Popolazione Superficie
Piemonte 38,6% 8,6% 38,1%
Valle d'Aosta 5,4% 0,8% 3,3%
Lombardia 9,4% 2,2% 10,4%
Trentino Alto Adige 8,3% 5,1% 5,9%
Veneto 8,8% 0,7% 8,7%
Friuli Venezia Giulia 16,9% 19,9% 22,8%
Liguria 60,4% 72,3% 69,9%
Emilia Romagna 28,7% 21,2% 36,8%
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CLUSTER DEI PAESAGGI SOCIALI - TORINO

Costruire indizi per intervenire 
sulla città con politiche appropriate

Capire la distrubuzione 
sociale diversa tra le città
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Qualità

86.99286.992 6,9%6,9%
Disagio

162.525162.525 12,9%12,9%

Riqualificazione

1.002.0491.002.049 79,8%79,8%

Qualità

Disagio

Riqualificazione

Qualità

91.64091.640 24,7%24,7%

Disagio
4.5884.588 1,2%1,2%

Riqualificazione

274.493274.493 73,9%73,9%

TORINO

MILANO

BOLOGNA

252.776252.776 29,2%29,2%

69.46469.464 8,0%8,0%

541.600541.600 62,6%62,6%

abitanti %

abitanti %

abitanti %

Il cambiamento 
sociale nello spazio

2

CAIRE - Urbanistica

PAESAGGI SOCIALI: QUALITA’ - DISAGIO RIQUALIFICAZIONE
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VULNERABILI

EMARGINATI

RISORSE

"ceto medio impoverito" spesso proprietario di 
un'abitazione, con un titolo di studio oltre la scuola 

dell'obbligo, con un reddito da lavoro che vivono al di 
sopra dei propri mezzi a diversi livelli di reddito e di 

status sociale.

"ceto medio impoverito" spesso proprietario di 
un'abitazione, con un titolo di studio oltre la scuola 

dell'obbligo, con un reddito da lavoro che vivono al di 
sopra dei propri mezzi a diversi livelli di reddito e di 

status sociale.

da sempre costituiscono il ‘target’ dei servizi sociali, le 
persone faticano ad uscirne soprattutto a motivo dello 
sbriciolamento dei legami di vicinato e di una crescente 
intolleranza verso le fragilità che ha reso le comunità
locali sempre meno ospitali.

da sempre costituiscono il ‘target’ dei servizi sociali, le 
persone faticano ad uscirne soprattutto a motivo dello 
sbriciolamento dei legami di vicinato e di una crescente 
intolleranza verso le fragilità che ha reso le comunità
locali sempre meno ospitali.

L’area delle risorse ha sempre avuto al suo interno due 
strati: un ceto più istruito e benestante e un ceto 
popolare uniti da una forte tenuta interna alla famiglia. 
È l'area che ha sempre fornito risorse importanti per
l’imprenditività politica, sociale ed ecclesiale nelle 
comunità locali. A questi si è aggiunto lo strato delle 
famiglie immigrate con buona tenuta del contesto 
famigliare, stanno riconfigurando i caratteri del ceto 
popolare, rendendolo più "meticcio". Qui troviamo una 
visione più ottimistica del futuro, una maggiore capacità
di sperare, una poco scalfibile tenacia. 

L’area delle risorse ha sempre avuto al suo interno due 
strati: un ceto più istruito e benestante e un ceto 
popolare uniti da una forte tenuta interna alla famiglia. 
È l'area che ha sempre fornito risorse importanti per
l’imprenditività politica, sociale ed ecclesiale nelle 
comunità locali. A questi si è aggiunto lo strato delle 
famiglie immigrate con buona tenuta del contesto 
famigliare, stanno riconfigurando i caratteri del ceto 
popolare, rendendolo più "meticcio". Qui troviamo una 
visione più ottimistica del futuro, una maggiore capacità
di sperare, una poco scalfibile tenacia. 

VULNERABILI
Ceto medio 
impoverito

1. pressati e sfibrati
2. a volte impasticcati
3. separati
4. indebitati
5. soli
6. depressi

RISORSE
I benestanti

EMARGINATI
Il target dei servizi 
sociali

Il buon vecchio ceto 
popolare

Nuovo ceto 
popolare immigrato

+ -

+ -
- +

+A B

CD

T E N U T A    F A M I L I A R E 

-

+

+

LA CRISI DEL TESSUTO FAMILIARE 
LA MUTAZIONE NELLE FAMIGLIE E NEI CETI SOCIALI - U. Baldini - G.Mazzoli

Famiglie uni-personali al 2001 - EMILIA ROMAGNA 27,7%  ITALIA 24,9%
Numero medio di componenti per famiglia al 2009: EMILIA ROMAGNA 2,24  ITALIA 2,41
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IL CONSUMO DI SUOLO: QUANDO I BUOI ERANO ANCORA NELLA STALLA

Carta dell’Erosione Antropica estratto dagli studi per il Piano 
Territoriale della Regione Emilia Romagna degli anni ‘80

EROSIONE ANTROPICA - anni ‘80

Centri e nuclei urbani fino al 1880
Dal 1880 al 1930
Dal 1930 al 1980
Aree industriali dal 1930 al 1980

Ma la città consuma suolo per 
produrre benessere o no?
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IL CONSUMO DI SUOLO
SOSTENIBILITA’ E CONSUMO DI SUOLO AGRONATURALE NEL COMUNE DI  BOLOGNA

Aree urbane
Aree agricole
Aree boscate

gli usi del suolo 

1954
gli usi del suolo 

1954

3.960,5 Ha | (28,1%)

8.697,9 Ha | (61,8%)

1.424,0 Ha | (10,1%)

7.136,6 Ha | (50,7%)

4.679,5 Ha | (33,2%)

2.266,3 Ha | (16,1%)

gli usi del suolo 

2001
gli usi del suolo 

2001

Totale 14.082,4 Ha

364.064

14.082,4 Ha

371.217

Variazione %
2001 - 1954

+80,2%+80,2%

-46,2%-46,2%

+59,2%+59,2%

+ 2,0%+ 2,0%

% sul totaleSuperficie in Ha (dato comunale) Superficie in Ha (dato comunale) % sul totale

Popolazione
1954 2001
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La scommessa della green economy: consumare 
meno energie per liberare risorse per lo sviluppo, 
educare al riuso, investire sulla sostenibilità
efficiente (l’artigianato conta di più ma anche il 
commercio, ma la cooperazione sociale) nelle 
costruzioni, nella mobilità, nel lavoro, nelle 
relazioni.

Riqualificare la città partendo dal vicinato, dal 
quartiere, migliorare il rendimento sociale della città
pubblica (cioè il PIL dei servizi…), nuovo welfare.

CAIRE - Urbanistica

2.0301.590
2.030

9.526

38.133 mc di gas

2.381

54.388 kg CO2

4.710

18.727

gas metano Impianto a gas metano Impianto a pompa di calore + GHP
stato attuale stato di progetto

Investire in capitale umano agendo su una 
revisione dei processi formativi e sulla capacità
della immigrazione di fare innovazione: non 
perdere giovani scolarizzati, attrarre risorse 
qualificate e continuare a formare chi perde il 
lavoro. Fare impresa, rinnovare l’amministrazione.

Fare di più con meno

Fare di più con meno

–66% CO2

Risparmio  -26.000 €/anno

Risparmio  -20.000 €/anno

–92% CO2

mq Sul
mc gas anno eq
kg CO2/KWt

Piramide dell’età della popolazione italiana, confronto 2005 - 2050

Esempio di riqualificazione energetica di edificio pubblico storico

Il potenziale di Comunità

–76%
–94%

Costo oggi  28.320 €/anno

Deficit
Deficit

Centro storico

Fare di più con meno

FARE DI PIU’ CON MENO
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FARE DI PIU’ CON MENO
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Piano Regolatore 
Generale

Piano Triennale 
Opere Pubbliche

Urbanistica 
Partecipata

MASTERPLAN DEI 
QUARTIERI

Dimensione 
Strategica

Dimensione 
Operativa

Perequazione

Negoziato sul contributo 
alla Città Pubblica

Piano del Patrimonio

Bilanci 
parteci-
pativi

IL MASTERPLAN DEI QUARTIERI NEL SISTEMA DI 
PROGRAMMAZIONE COMUNALE

Piano dei Servizi
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TIPO PESO SOGLIA         

CATEGORIA
asili nidoasili nido

scuole maternescuole materne

scuole elementariscuole elementari

scuole mediescuole medie

SERVIZI 
DI 
ISTRUZIONE

0,150,15

0,230,23

0,390,39

0,230,23

2

CATEGORIA
farmaciefarmacie

ambulatori e altri centri sanitariambulatori e altri centri sanitari

poliambulatoripoliambulatori

centri diurnicentri diurni

0,140,14

0,090,09

0,480,48

0,290,29

CATEGORIA
centri culturali o associativicentri culturali o associativi

cinema o teatricinema o teatri

centri di aggregazionecentri di aggregazione

biblioteche o museibiblioteche o musei

SERVIZI 
E FUNZIONI 
CULTURALI

0,300,30

0,150,15

0,250,25

0,300,30

3

CATEGORIA
sedi decentramentosedi decentramento

uffici postaliuffici postali

uffici bancariuffici bancari

SERVIZI 
AMMINISTR., 
POSTALI E 
BANCARI

0,400,40

0,300,30

0,300,30

0,380,38

4

CATEGORIA
chiese o centri parrocchialichiese o centri parrocchialiLUOGHI DI 

CULTO
1,001,00

0,620,62

5
CATEGORIA

aree verdi attrezzatearee verdi attrezzateVERDE DI 
FRUIZIONE

1,001,00 116
CATEGORIA

impianti sportiviimpianti sportiviIMPIANTI 
SPORTIVI

1,001,00 117

barbar

ristorantiristoranti

bevande (vini, olii, birra ed altre)bevande (vini, olii, birra ed altre)

carne e prodotti a base di carnecarne e prodotti a base di carne

COMMERCIO 
ARTIGIANATO 
E PUBBLICI 
SERVIZI

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

8

frutta e verdurafrutta e verdura

pane, pasticceria, dolciumipane, pasticceria, dolciumi

articoli abbigliamento, accessoriarticoli abbigliamento, accessori

articoli medicali e ortopediciarticoli medicali e ortopedici

calzature e articoli in cuoiocalzature e articoli in cuoio

cosmetici e articoli di profumeriacosmetici e articoli di profumeria

distributori di carburantedistributori di carburante

elettrodomestici, radio-televisori, elettrodomestici, radio-televisori, 

farmaciefarmacie

ferramenta, vernici, giardinaggio, ferramenta, vernici, giardinaggio, 

libri, giornali, cartolerialibri, giornali, cartoleria

mobili, casalinghi e art. illuminaz.mobili, casalinghi e art. illuminaz.

prodotti tessili e biancheriaprodotti tessili e biancheria

tabacco e generi di monopoliotabacco e generi di monopolio

edicoleedicole

articoli di seconda manoarticoli di seconda mano

0,30,3

0,40,4

11

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,60,6

centro storicocentro storicoTESSUTI 
STORICI 1,001,00 009

CATEGORIA stazioni metropolitanastazioni metropolitanaTRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE

0,400,40

10 fermate tramfermate tram
fermate busfermate bus 0,40,4

stazioni taxistazioni taxi

0,200,20
0,200,20
0,200,20

CATEGORIA

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

0,050,05

TIPO PESO SOGLIA         CATEGORIA

INCLUSIONE SOCIALE, QUARTIERE E VICINATO: 
SERVIZI E POTENZIALI DI COMUNITA’

SERVIZI 
SANITARI DI 
QUARTIERE

1
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SCHEDA DIAGNOSTICA GIS E MONITORAGGIO
DEI SERVIZI PER IL MASTERPLAN

Censire, diagnosticare e intervenire: dal 
Piano Strategico dei Servizi a quello della 
Valorizzazione della Città Pubblica e di 
riqualificazione della Città Privata

I servizi vanno analizzati come bene comune della città pubblica e come valore della città privata
… cosa c’è, come funziona, quanto costa, come viene gradito …
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE - i passi del percorso

1° PASSO

Localizzazione sul territorio dei servizi esistenti e 
delle barriere territoriali.

Attorno ad ogni servizio è stato individuata sul territorio 
comunale un’area circolare (con raggio 400m) che identifica 
l’accesso pedonale nel tempo di 5 minuti. L’accessibilità al 
servizio rappresentata da tale area è stata incrociata in 
corrispondenza delle barriere territoriali.

2° PASSO 3° PASSO 4° PASSO 5° PASSO
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE - i passi del percorso

1° PASSO 3° PASSO 4° PASSO 5° PASSO
2° PASSO

Le barriere non sono completamente 
impermeabili. 

L’accessibilità al servizio è interrotta in 
corrispondenza delle barriere territoriali 
considerando anche i varchi presenti quali 
passaggi pedonali semaforizzati e i sottopassi 
ferroviari e delle tangenziali.

La presenza dei varchi determina la non 
completa permeabilità della barriera: in uscita 
dal varco si crea un’area di accessibilità il cui 
raggio è uguale alla differenza tra i 400 mt e 
la distanza tra il varco e il servizio.
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE - i passi del percorso

1° PASSO 2° PASSO 4° PASSO 5° PASSO
3° PASSO

Alla accessibilità
corrisponde una 
popolazione

Ogni servizio è stato 
“pesato” calcolando quanti 
residenti di ciascun 
quartiere potevano e/o 
erano in grado di accedere
pedonalmente ai servizi in 
maniera sicura.
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE - i passi del percorso

1° PASSO 2° PASSO 3° PASSO
4° PASSO

5° PASSO

v.a. % v.a. % v.a. %
1. Parma Centro 18.956 16.176 85,3 16.176 85,3 16.176 85,3

2. Oltre Torrente 8.221 8.046 97,9 8.046 97,9 8.046 97,9

3. Molinetto 17.470 3.004 17,2 3.004 17,2 3.004 17,2

4. Pablo 14.630 7.718 52,8 7.718 52,8 7.718 52,8

5. Golese 8.415 1.539 18,3 2.332 27,7 2.691 32,0

6. San Pancrazio 8.317 1.463 17,6 1.492 17,9 2.978 35,8

7. San Leonardo 18.300 5.047 27,6 9.361 51,2 9.361 51,2

elementari 2009 elementari 2011Quartiere pop. 2007 elementari 2008

27,727,7 32,032,0
17,917,9 35,835,8
51,251,2

v.a. % v.a. % v.a. %
1. Parma Centro 18.956 16.176 85,3 16.176 85,3 16.176 85,3

2. Oltre Torrente 8.221 8.046 97,9 8.046 97,9 8.046 97,9

3. Molinetto 17.470 3.004 17,2 3.004 17,2 3.004 17,2

4. Pablo 14.630 7.718 52,8 7.718 52,8 7.718 52,8

5. Golese 8.415 1.539 18,3 2.332 27,7 2.691 32,0

6. San Pancrazio 8.317 1.463 17,6 1.492 17,9 2.978 35,8

7. San Leonardo 18.300 5.047 27,6 9.361 51,2 9.361 51,2

elementari 2009 elementari 2011Quartiere pop. 2007 elementari 2008

27,727,7 32,032,0
17,917,9 35,835,8
51,251,2

Per ogni quartiere è calcolata la 
popolazione servita
La qualità e l’accessibilità ai servizi sono 
valutate nei diversi quartieri in base alle 
percentuali di popolazione accessibile in 
condizioni di confort e sicurezza.

Tre soglie identificano il livello di dotazione 
che permettono ad un quartiere di definirsi 
autosufficiente nel sistema urbano 
parmense. 

Le tre soglie di dotazione dei servizi sono:

1. popolazione servita superiore al 50%

2. popolazione servita compresa tra 
il 20 e il 50%

3. popolazione servita inferiore al 20%
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE - i passi del percorso

1° PASSO 2° PASSO 3° PASSO 4° PASSO
5° PASSO

Parma Centro

Lubiana

L’accessibilità pedonale si estende in un 
territorio più vasto con la rete ciclabile
Oltre all’accessibilità pedonale è stata analizzata la rete 
ciclabile esistente (e quella prevista nel medio periodo) 
che interessa i servizi.

Sono state considerate le piste ciclabili che da ciascun 
servizio si estendono per una lunghezza diversa a 
seconda della natura del servizio (1km. per il nido, 3km. 
per i poliambulatori, 2km. per il resto dei servizi)
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LE BARRIERE FISICHE ALLA MOBILITA’ PEDONALE

Orientare il SIT 
per generare 
modelli di 
simulazione: 
barriere e varchi  
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INCIDENTI SULLA RETE STRADALE - 2007

Monitorare le aree 
di crisi
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Parma Centro

Cortile S. Martino

San Lazzaro

San Leonardo

Lubiana

Cittadella

Molinetto

Montanara

San Pancrazio

Golese

Pablo

Oltre 
Torrente

SCUOLE ELEMENTARI          ACCESSIBILITA’ PEDONALE 
AI SERVIZI PROGRAMMATI NEL MEDIO PERIODO

Vigatto
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Parma Centro

Cortile S. Martino

San Lazzaro

San Leonardo

Lubiana

Cittadella

Molinetto

Montanara

San Pancrazio

Golese

Pablo Oltre 
Torrente

1. Scenario attuale 19.033         
2. Ciclabili previste nel medio periodo 6.854           
3. Ciclabili esistenti riattivate 5.700           
Scenario medio periodo 31.587         

Ciclabili esistenti e di progetto che interessano il servizio in ml. 

SCUOLE ELEMENTARI
POPOLAZIONE SERVITA DALLA ACCESSIBILITA’ PEDONALE 

E CICLABILE “CONFORTEVOLE E SICURA”

Vigatto



40C A IR E  - U r b a n is t ic a

ASILI 
NIDO

SCUOLE 
MATERNE

SCUOLE 
ELEMENTARI

SCUOLE 
MEDIE

POLI
AMBULATORI

CENTRI 
SOCIOSAN.

IMPIANTI 
SPORTIVI

PARMA CENTRO

OLTRE TORRENTE

MOLINETTO

PABLO

GOLESE

S. PANCRAZIO

S. LEONARDO

C.S. MARTINO

LUBIANA

S. LAZZARO

CITTADELLA

MONTANARA

VIGATTO

Tra il 20% 
e il  50%

Sotto il  
20% o 
servizio 
inesistente

CENTRI 
AGGREG.

Accessibilità 
pedonale: 
% di 
popolazione 
servita

PARMA 

Dotazione o 
miglioramento 
di servizi nel 
medio periodo

Superiore al 
50%

VERDE 
ATTR..

SERV.
CULTURALI

SITUAZIONE NEL BREVE PERIODO E MIGLIORAMENTI NEL MEDIO PERIODO -
VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL’ACCESSIBILITA’ CICLABILE E PEDONALE AI SERVIZI
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ASCOLTARE INNOVARE
…bisogna agire valutando la fattibilità dei problemi concreti, bisogna 
agire sulla sostenibilità ambientale e sociale, agire innovando in modo 
convincente e condiviso …
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SICUREZZA E QUALITA’ DELLA VITA QUOTIDIANA

Le Città misurano le strategie più efficaci per attrarre 
esperienze che migliorino la complessità delle funzioni 
urbane e quindi le capacità di sostenere la competizione 
territoriale (e ricercare soggetti capaci di presidiare funzioni
“di punta”): e hanno una forte esigenza di tenere sotto 
controllo e di migliorare la propria vivibilità per chi la 
abita e la frequenta promuovendo forme di partecipa-
zione e di ascolto che sono azioni formative e informative 
fondamentali per una comunità e di sussidiarietà.

La Città deve orientare una parte cospicua della sua 
azione in progetti integrati di valorizzazione 
della città pubblica, migliorando le condizioni 
dell'ambiente urbano, portando nuova qualità e 
maggiore efficienza entro gli spazi di vita e di 
relazione; facendo leva proprio sulla dimensione di 
vicinato, facendo della realtà di quartiere (quello 
storico, quello della tradizione?) il riferimento per il 
suo progetto di comunità sicura e ricca di opzioni, 
per tutte le stagioni della vita.

… Ascolto e 
partecipazione …
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Problematiche 
connesse alla 

congestione viaria di 
Viale Milazzo, Via Solari 

e Via La Spezia 

Problematiche 
connesse alla 

congestione viaria di 
Viale Milazzo, Via Solari 

e Via La Spezia 

Riqualificazione 
del tracciato della 

pontremolese

Riqualificazione 
del tracciato della 

pontremolese

Piazzale Chaplin: area di 
degrado da riqualificare 

prioritariamente

Piazzale Chaplin: area di 
degrado da riqualificare 

prioritariamente

Scheda norma A3: impatti, servizi 
con particolare riferimento al tema 

dell’offerta scolastica

Scheda norma A3: impatti, servizi 
con particolare riferimento al tema 

dell’offerta scolastica

Previsione di 
una fermata 
del metrò in 

Piazzale 
Fiume

Previsione di 
una fermata 
del metrò in 

Piazzale 
Fiume

Problema di 
gestione del 

sistema fognario ad 
Orzi Baganza 

Problema di 
gestione del 

sistema fognario ad 
Orzi Baganza 

Quartiere dall’identità prettamente 
residenziale ricco di centri di 
aggregazione

Manutenzione come risposta di 
qualità efficiente alle richieste del 
decentramento

Festa di Quartiere di Via Spezia 
come momento di grande 
socializzazione

CRITICITA’ DA ANALIZZARE

LE PRIORITA’ DEL QUARTIERE MOLINETTO (PR) 
INTERVENTI PROGRAMMATI E RICHIESTI
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Le aree pubbliche da giocare per 
aumentare la performances dei servizi

Riconoscere una funzione attrattiva 
da confermare e migliorare nella sua 
qualità fruitiva

Incrementare l’uso esistente, nella 
frequenza e nelle dimensioni della 
utenza 

Trasformare gli usi esistenti 
prevedendo funzioni più attrattive 
per qualità del servizio e accoglienza

Produrre sinergie da connessione 
funzionale, ecologica e percettiva

Area di recupero della qualità locale

La porta della mobilita’ sostenibile

Greenway

Porte urbane

Varchi primari

Varchi secondari

1

2

3

A

B

C

IL QUARTIERE NELLA CITTA’ SENZA PERIFERIE
Aumentare il PIL pubblico e trasformare 
per migliorare le opportunità della città

aree dei progetti di 
trasformazione

polarità di intervento 
per progetti pubblici
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Area di recupero della qualità locale

Integrazione delle funzioni specialistiche sovralocali con una maggiore fruibilità per le 
relazioni di vicinato, aumentando la densità e la qualità dei servizi offerti.

APPROFONDIRE L’ANALISI SULLE AREE DI INTERVENTO

Le aree da giocare 
per aumentare la 
performances dei 
servizi
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1. Riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi favorendo la 
realizzazione di un sistema fruitivo integrato al tessuto
insediativo esistente e di nuovo impianto.

2. Densificazione funzionale delle aree di sosta al contorno dei 
servizi sovralocali esistenti, attraverso la realizzazione di strutture
multipiano integrate da interventi di rigenerazione funzionale, in 
particolare rivolte all’incremento dell’offerta commerciale di 
vicinato.

3. Rigenerazione funzionale del parcheggio esistente attraverso 
interventi di densificazione insediativa, con particolare riferimento 
alle funzioni residenziali, integrati in un riassetto diffuso del 
sistema di mobilità locale e accessibilità ai servizi sportivi
sovralocali esistenti.

4. Rigenerazione funzionale dell’area verde e dei parcheggi di 
piazzale Chaplin integrata a processi di densificazione insediativa, 
nell’area verde esistente, destinati a garantire nuove funzioni di 
interesse comune, integrate dalla riconversione funzionale 
della viabilità esistente in strada-cortile.

5. Rigenerazione funzionale delle aree di sosta esistenti in aree 
verdi, favorendo, a nord-ovest, la connessione con il sistema di 
spazi aperti di uso pubblico, e a sud ed a est, l’integrazione dei 
percorsi fruitivi con le funzioni di nuovo insediamento previste da 
processi di rigenerazione e densificazione funzionale ad est 
dell’area.

6. Rigenerazione funzionale del fronte urbano di via Pellico e del 
fronte principale di accesso alle infrastrutture sportive
sovralocali, in particolare dei parcheggi esistenti, in aree a 
verde e spazi a prevalente uso pedonale, integrandosi con la
riconfigurazione di via Pellico in zona 30, favorendo la riconversione 
funzionale della viabilità secondaria in strada-cortile.

7. Rigenerazione delle aree di sosta in funzioni residenziali 
attraverso un intervento di densificazione funzionale integrato 
nel tessuto insediativo esistente.

DEFINIRE UNO SCHEMA DI AZIONE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA’ PUBBLICA
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IL MASTERPLAN DEL QUARTIERE 
E LE POLITICHE DI SETTORE DA INTEGRARE

Politiche di settore

SCUOLE

VERDE E SPORT

COMMERCIO

MOBILITA’

SOCIAL HOUSING

SERVIZI SOCIO – SAN.

SERVIZI CULTURALI

POLITICHE INTEGRATE

POLITICHE INTEGRATE

POLITICHE INTEGRATE

POLITICHE INTEGRATE

POLITICHE INTEGRATE

POLITICHE INTEGRATE

POLITICHE INTEGRATE

ALTRE POLITICHE

ALTRE POLITICHE

ALTRE POLITICHE

ALTRE POLITICHE

ALTRE POLITICHE

ALTRE POLITICHE

ALTRE POLITICHE

MASTERPLAN DEL QUARTIERE

“PIANI PARTICOLAREGGIATI E 
PROGETTI INTEGRATI”

SICUREZZA URBANA POLITICHE INTEGRATE ALTRE POLITICHE

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Aree per politiche integrate 1 2 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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SICUREZZA E QUALITA’ DELLA VITA QUOTIDIANA
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GLI OBIETTIVI DELLA VAS SOCIALE

Competitività e Identità Migliorare il posizionamento della città
nella rete urbana regionale e internazionale

Inclusione sociale
Quartiere e vicinato Conservare, una presenza equilibrata dei ceti 

sociali, delle classi di età e dei  gruppi culturali

Uso del suolo 
e paesaggio

Ridurre il consumo di suolo, difendere i valori di 
biodiversità e conservare un confine riconoscibile 
tra città e campagna

Sicurezza Ridurre l’esposizione della popolazione al rischio

Educazione
Salute e stili di vita Migliorare l’Indice di Sviluppo Umano
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La vita quotidiana è sottoposta a stress evidenti e risente 
delle dinamiche e delle incertezze del mutamento in 
corso. Di fronte a questi stress la città può percorrere 
due strade:

• rialzare le mura, creando le gated
community della letteratura 
americana, riconoscibili talvolta nei 
villaggi cinturati del nostro spazio 
periurbano; 

• trasmettere messaggi rassicuranti, 
puntare sulla comunità, sulle catene di 
solidarietà, investire in sussidiarietà, 
creare spazi (e occasioni) vivibili perché
amichevoli e “confortevoli” e capaci di 
produrre integrazione sociale, mixitè e 
innovazione nelle forme della 
convivenza nel secolo delle migrazioni.

SICUREZZA E QUALITA’ DELLA VITA QUOTIDIANA (VAS 
SOCIALE)
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Centro storico

3

Valutare il Potenziale di Comunità= 
la casa e il confort urbanistico e i 
servizi che aggregano e integrano 

VAS SOCIALE - POTENZIALI DI COMUNITA’: IL CASO DI BOLOGNA
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Centro storico

Valutare il Potenziale di Comunità= 
la casa e il confort urbanistico e i servizi 

che aggregano e rendono sicuri 

VAS SOCIALE - POTENZIALI DI COMUNITA’: IL CASO DI VERONA
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Centro storico

Valutare il Potenziale di 
Comunità= 

la casa e il confort 
urbanistico e i servizi 

che aggregano e danno 
identità

VAS SOCIALE - POTENZIALI DI COMUNITA’: IL CASO DI PARMA
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fino a 0,1
da 0,1 a 0,3
da 0,3 a 0,5
da 0,5 a 0,7
oltre 0,7

Indice del potenziale di 
comunità (variabile da 0 a 1)

IL QUARTIERE E IL VICINATO
VAS SOCIALE – POTENZIALI DI COMUNITA’: CONFRONTO TRA PARMA - BOLOGNA - VERONA

BOLOGNABOLOGNA

PARMAPARMA

O,41O,41

0,380,38
0,390,39

VERONAVERONA

andare a verificare …

governare usando l’insicurezza per avere consenso
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IL QUARTIERE E IL VICINATO: SICUREZZA URBANA
La sicurezza urbana è il frutto di molteplici condizioni 
che dipendono dalla struttura fisica della città, dalla 
organizzazione delle sue funzioni, dai comportamenti
abituali degli individui e dalle regole condivise che li 
governano, dalla cultura organizzativa incorporata.

In una stagione di sollecitazioni crescenti l’urbanistica 
può fare molto per evitare situazioni critiche (enclaves
isolate, barriere infrastrutturali che separano gli 
insediamenti, aree pubbliche poco visibili e
spresidiate) e per produrre invece migliori condizioni di 
vivibilità degli spazi pubblici (sociali, scolastici, sportivi, 
sanitari) che aumentino diffusamente la percezione della 
sicurezza e il senso di partecipazione.

POTENZIALI DI COMUNITA’ A PARMA

istruzione

sanità

commercio

Verde attrezzato
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LA MIXITE’ FUNZIONALE - 2001 

Le periferie di Reggio Emilia 
sono le più popolate e le aree 

residenziali miste hanno la 
stessa percentuale in Parma e 
Modena e sono meno abitate a 

Reggio (densificazione?)

Periferie residenziali 5,2%  14,4% 5,1%
Periferie produttive 3,1% 4,6% 2,0%

Polarità specializzate 1,9% 1,2% 0,8%
Aree residenziali ad alta mixitè 57,5% 52,5%          58,5%
Aree residenziali monofunzionali 32,3% 27,2%          33,5%

% popolazione
PR RE MO




