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Una grande e importante area degli affari e dei servizi con 
baricentro Porta Europa sulla Stalingrado 
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“...qualificazione e integrazione dell’ambiente urbano periferico…” 
     PRG 1985 – Lotto 45 Z.I.S. R5.1 fiera stalingrado 
  
Per attuare tale indirizzo il disegno urbano è stato realizzato sulla base di un percorso 

pedonale fra i quartieri BOLOGNINA e SAN DONATO i cui punti salienti sono: 
• Separazione degli insediamenti dal traffico veicolare 
• Continuità funzionale e morfologica in grado di realizzare un collegamento fra spazi 

urbani da sempre estranei fra loro 
• Sollevamento del piano di campagna al di sopra della grande viabilità e superamento a 

ponte là dove questa incontra la viabilità di progetto 
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Planimetria generale dei comparti e sistema del verde 

 
 

 

Lo sviluppo del comparto, percorrendolo  da est ad ovest inizia dal centro 
commerciale  Repubblica per terminare alle residenze di via Parri. 
In giallo i percorsi pedonali, in ciclamino quelli ciclabili 
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Porta Europa l’ingresso nord 
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Piazza Sérgio Vieira de Mello 
 
La piazza principale del 
complesso, sopraelevata sul 
traffico della Stalingrado, è lo 
snodo centrale dei percorsi 
pedonali e ciclabili pubblici del 
Comparto. Sul lato sud è visibile 
il ristorante chiamato “balena”  

Le pannellature bianche sono 
del cantiere “CUBO”, il nuovo 
museo Unipol in costruzione 
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Rendering del “CUBO” il nuovo museo Unipol in costruzione 
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La corte interna seconda piazza di Porta Europa 

La corte interna, immediatamente ad est 
della piazza Vieira de Mello, naturale 
prosecuzione dei percorsi pedonali e 
ciclabili  scavalcando viale Aldo Moro 
verso Viale della Repubblica  
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Variante richiesta al Piano Particolareggiato 

 
 

 

La  variante  interessa le due aree situate a nord-est del complesso di Porta Europa  
con destinazione nel Piano Particolareggiato a “parcheggio” e “ area Verde”  per le 
quali viene proposta una inversione nella dislocazione degli standard 
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Obiettivi  progettuali e motivazioni della variante  

 
Il nuovo assetto proposto  tiene in forte considerazione i principali obiettivi che il Piano 

Particolareggiato si prefissava: 
• “… la definizione di un sistema di verde capace di forti interazioni sia al suo 

interno,che nei confronti del paesaggio urbano …” 
• “… le prevalenti esigenze di ricucitura urbanistica e di ricomposizione unitaria del 

disegno urbano che devono essere caratterizzati da continuità funzionale e 
morfologica…” 

cercando di restituire una certa unitarietà di insieme a un verde privato ed uso pubblico, di 
diversa tipologia, molto frammentato e potenzialmente a rischio di scarsa visibilità e 
degrado. 

In questa ottica i giardini pensili di Porta Europa , le aree ed aiuole immediatamente 
adiacenti ad essa, il nuovo assetto del verde alberghiero su piazza Costituzione, 
propongono impianti vegetali dall’effetto contemporaneo con una certa continuità nel 
tentativo di uniformare la componente architettonica ben visibile. 
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Il progetto della piazza bassa 

Il progetto, con una elevata valenza contemporanea, gestisce lo spazio suddividendo 
in due macrosistemi: una ampia superficie a prato soleggiato e arioso e dall’altro il 
“bosco” che ombreggia la facciata mitigando il microclima. 
L e pavimentazioni sono permeabili in materiali ecocompatibili  
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Riqualificazione albergo UNA in piazza Costituzione 

In alto i rendering della nuova 
facciata sud e del lato nord con 
l’ampliamento di 50 camere  
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Il nuovo auditorium in costruzione 

 
L’ingresso dalla via Stalingrado 
e rendering degli interni 
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Il nuovo auditorium in costruzione – la sala da 550 posti 
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Il nuovo auditorium in costruzione – il palco 
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L’attuale percorso pedonale e ciclabile taglia fuori l’area ex Mercatone   
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L’area ex Mercatone a completamento del lotto 45 
Z.I.S. R5.1 fiera stalingrado 

L’area ex Mercatone, recentemente acquistata da Unipol, era rimasta 
fuori dall’intervento collegata al solo percorso carrabile, ma separata dal 
nuovo percorso ciclo-pedonale 
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Le due proposte selezionate per l’area con la soluzione scelta 

La proposta scelta 
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Punti qualificanti dei due progetti selezionati 

 
PROGETTO GBASTUDIO 
• Intervento che non cede a compromessi ma nuovo 
• Ambiente plurilivello attrezzato e riccamente variegato ma con piano di riferimento della 

vita urbana alla quota stradale 
• Rinuncia ad insediare volumi sul fronte via Stalingrado creando una piazza che integra a 

dare respiro all’ingresso dell’auditorium 
• Nessun ingresso carrabile dalla via Stalingrado 
PROGETTO TECNOPOLIS (proposta scelta) 
• Continuazione dei giardini pensili ed integrazione del sovrappasso di Viale Aldo Moro 

alla viabilità del lotto 
• Due corpi di fabbrica con possibilità di destinazioni d’uso diversificate 
• Preferenza ad una viabilità pedonale in quota con diversificazione di destinazioni d’uso  

al piano strada 
• Rinuncia ad insediare volumi sul fronte via Stalingrado creando una piazza che integra a 

dare respiro all’ingresso dell’auditorium 
• Allargamento di via Stalingrado di una corsia per agevolare la svolta a destra su via Aldo 

Moro 
• Nessun ingresso carrabile dalla via Stalingrado 
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Il collegamento dei progetti all’attuale percorrenza in quota 

La proposta scelta 
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Viabilità in quota del progetto selezionato cone Porta Europa 
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Via Stalingrado asse degli affari e dei servizi della città 
Quale sviluppo futuro? 
 
• Unipol è stata protagonista (ed ancora lo è e lo sarà in futuro ) di una 

realizzazione di qualificazione “urbanistica” con Porta Europa e tutto il 
complesso annesso che ha comportato oneri certo non comparabili con quelli 
presenti in interventi edilizi tradizionali  

• In futuro questo lotto sarà sempre più baricentrico all’interno di un’area sempre 
più baricentrica ed importante per Bologna 

• L’auspicata avvio della riqualificazione delle aree della Caserma Sani, 
l’intervento ex Casaralta, l’espansione della Fiera, il Tecnopolo, etc. sapranno 
cogliere l’opportunità, ancora presente nelle potenzialità dei siti, di un enorme 
salto di qualità urbanistica e di  novità architettoniche in grado di incidere 
profondamente sul tessuto dei servizi cittadino 

• E’ ancora proponibile, per le aree ancora da sviluppare, lo strumento del 
comparto urbanistico che convenzioni i proprietari delle aree consorziati, 
come indicato dall’art.23 della legge urbanistica del 1942? – ogni proprietà 
partecipa al consorzio con la potenzialità edificabile di propria pertinenza, che 
verrà realizzata secondo una assegnazione effettuata dopo l’approvazione del 
Piano Particolareggiato, indipendentemente dalla localizzazione iniziale della 
proprietà nell’ambito dell’area complessiva-. 
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Una opportunità per il futuro della città 
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L’impegno di UNIPOL nello sviluppo urbanistico della città: 
La Torre Unipol già abitata dalle società Linear e Unisalute  
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