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Città-Università

«Vivo in una Città dotata di una
particolarissima capacità di attrarre,
accogliere, integrare. Di questo mi sono reso
conto in decenni di insegnamento e di contatto
con giovani che provenivano dalle più varie
parti. E ne ho visti tanti determinati a stabilirsi
qui e che, in effetti, nella nostra comunità si
sono radicati perfettamente.
Una attrazione che, del resto, la Città
condivide per tanti aspetti con la sua
Università. Tante volte ho chiesto a studenti
fuori sede che vedevo affaticati e in difficoltà,
cosa li spingesse a sobbarcarsi spese e
fatiche lontano da casa, ho sempre registrato
un certo equilibrio tra la vivibilità dell’una e il
prestigio dell’altra.
In effetti, Città e Università costituiscono, per
Bologna, un’endiadi non scindibile.
E, se volete una testimonianza iconica e
manifesta di questa attrazione, basta guardare
gli scudi, i 6.000 scudi, che spiccano sulle
pareti dell’Archiginnasio; stemmi di studenti,
qui confluiti per studiare Diritto, Filosofia,
Medicina, Astronomia, Teologia, provenendo
da tutte le parti del mondo (allora) conosciuto.
Persino dalle “Indie”, da Paesi dell’America
Latina, già pochi decenni dopo la Conquista»

Luigi Serra, Irnerio che glossa le antiche leggi, Palazzo
d’Accursio, Bologna 1886

Luciano Vandelli, Discorso in occasione del ricevimento
del Nettuno d’Oro, Bologna 13 maggio 2019

Città: i numeri di Bologna – 2017
(Comune di Bologna, Area programmazione controlli e statistica)
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Il centro storico: un hub metropolitano/regionale
(da: G. Bovini, Una città da 500mila abitanti: i numeri di Bologna ai raggi X, Il Corriere Bologna, 12 luglio 2017)
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Università: totale degli iscritti ai corsi di laurea e post lauream
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Iscritti ai corsi post-lauream:
• Dottorandi: 1.275
• Specializzandi: 267
(il dato non include gli iscritti alle
Scuole di Specializzazione di area
medica)

•
•

Iscritti ai Master: 1.465
Alta formazione: 602

Iscritti ai corsi di studio:
• Laurea: 56,8%
• Laurea Magistrale: 23,1%
• Laurea Magistrale a Ciclo Unico: 18,7%
• Laurea Vecchio ordinamento: 1,4%

nel complesso la popolazione universitaria a Bologna ammonta a circa 100.000 persone

Università: un Ateneo Multicampus

L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna è un
Ateneo Multicampus che si
articola nelle sedi di Bologna,
Cesena, Forlì, Ravenna e
Rimini
Statuto di Ateneo,
Principi costitutivi, Art. 1
comma 2

Università: distribuzione territoriale del patrimonio

Il dato si riferisce alla superficie coperta dai fabbricati, esclusi gli spazi esterni.
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Comune di Bologna: pianificazione urbanistica, ambientale e della mobilità

Sindaco Merola
(giugno 2016-)

UniBO
EDILIZIA E SOSTENIBILITA’
2016-2021
UniBO-CoBO
Fondazione per l’innovazione urbana
2017-

UniBO: una «città diffusa del sapere»
Il Piano edilizio di Ateneo del 2016 conferma l’orientamento del Protocollo d’intesa stipulato fra Comune e Università nel 2002:
l’Ateneo di Bologna ha una presenza diffusa nella città, con particolare concentrazione nel centro storico («zona U») e nelle aree
di prima espansione attorno ad esso. Le nuove sedi universitarie si collocano delle principali aree di trasformazione urbanistica
individuate già dal PRG 85 (Navile e Lazzaretto). La strategia complessiva di sviluppo dell’Università consiste nel potenziamento
di tutte le sedi («Multicampus»), con l’inserimento in ciascuna di una quota di residenza studentesca, e, dopo la rinuncia alla ex
Staveco, conferma il «cuore» dell’insediamento nella «zona U»

Riccardo Gulli, Andrea Braschi (a cura di), Edilizia e sostenibilità 2016-2021. Costruire per un modello di comunità sostenibile, BUP, Bologna 2016

«Multicampus sostenibile»
Rigenerazione urbana e
Sostenibilità ambientale e
sociale

Energia: per ridurre in maniera evidente l’impronta ambientale dell’Ateneo, mirare al
contenimento energetico, al retrofitting degli edifici esistenti, alla domotica e al controllo
remoto degli edifici.
Mobilità: per indirizzare la Community universitaria all’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, le
azioni rivolte a dipendenti e studenti mirano a diffondere l’uso della bicicletta, promuovere il
treno e il trasporto pubblico locale, ridurre il ricorso alle autovetture private, incentivare il car
sharing, sia per gli spostamenti privati che di lavoro.
Ambiente: per ridurre l’impatto sull’ambiente prodotto dalle attività e dai consumi dell’Ateneo
le misure mirano alla valorizzazione delle risorse naturali e del verde, anche attraverso
interventi edilizi sulle aree esterne di Ateneo.
Persone: per contribuire al miglioramento della qualità della vita, le misure mirano ad
incentivare stili di vita più responsabili, in termini anche di corretta alimentazione e attività
fisica, nonché rispettosi dell’etica e della parità di genere.

Il Campus di Bologna: 7 «plessi» e un cuore
Nell’organizzazione urbana dell’Università secondo il modello diffuso o «Multicampus» la zona universitaria del centro storico
– denominata «zona U» dal Comune e «Cittadella storica» nei documenti dell’Università – si conferma come il «cuore»
dell’insediamento universitario e prevale, sia numericamente che per la sua capacità attrattiva, rispetto alle altre sedi

Cittadella storica 32.488 studenti
Filippo Re 7.505
Sant’Orsola 4.674
Risorgimento 6.849
Bertalia 3.367
Battiferro 3.889
Fanin 1.863
Ozzano 947
Imola 659
Riccardo Gulli, Andrea Braschi (a cura di), Edilizia e sostenibilità 2016-2021. Costruire per un modello di comunità sostenibile,, BUP, Bologna 2016

Nel cuore di Bologna, Università e Turismo
La concentrazione di popolazione studentesca nel centro storico si confronta da alcuni anni con un fenomeno inedito per
Bologna, e cioè il turismo urbano. Il profilo di città universitaria è sicuramente uno degli aspetti qualificanti dell’immagine turistica
di Bologna («una città medievale con la cresta da punk»); al tempo stesso la compresenza di studenti, turisti, city user e residenti
pone questioni non banali di convivenza fra i diversi utenti della città. Sia il Comune che l’Università sono dotati di propri
protocolli e politiche di gestione che hanno il loro centro nella sostenibilità, ma la sostenibilità della relazione fra Città e Università
si sperimenta nel campo «esterno» dello spazio pubblico urbano.

… turisti, studenti o city user?

… come fruiscono della città?
FICo

fiera
Pratello e
Belvedere

la T

zona U

il quadrilatero
tribunali

1
0
|
5
|
2
0
1
5

Cittadini, studenti, turisti: lo spazio pubblico messo alla prova

Comune+Università:
il Patrimonio come motore della
rigenerazione urbana in Zona U
Il progetto H2020 Rock è una sperimentazione che interessa lo spazio
pubblico (interno ed esterno) della zona U. Attraverso il laboratorio U-Lab
si sta sperimentando un cambiamento nella fruizione dell’area. La sfida
consiste nel rendere il cambiamento permanente

U-Lab, heritage-led
regeneration living lab in
Bologna University area

2 city networks

7 universities

10 cities
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Bologna, Città-Università: le sfide della sostenibilità
1) Conoscere per agire: così come sinteticamente mostrato per il turismo e la
frequentazione della zona U, occorre approfondire la conoscenza dei fenomeni
in atto (ad esempio, occorrono dati precisi in tema di housing per gli studenti)
2) La sostenibilità Università-Città si gioca al di fuori del tradizionale perimetro di
azione dell’Università, e in parte anche del Comune, in un terreno che è lo
spazio pubblico della città. Occorre dotarsi di strumenti per lavorare su questo
terreno; la Fondazione per l’Innovazione Urbana è il luogo di interazione fra
Città e Università nel quale è possibile affrontare questi temi
3) Passare dai progetti e dalle azioni pilota ad azioni permanenti e integrate nella
visione complessiva di città che emerge dagli strumenti di pianificazione
(Bologna ha appena adottato il PUMS e sta rinnovando il proprio piano
urbanistico)

grazie per la vostra attenzione
valentina.orioli@comune.bologna.it

