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DISAGIO AMBIENTALE 
FORTE RUMORE 

Popolazione  
esposta 

Livelli di 
rumore 
in dB(A) 
< 40 
40 - 45 
45 - 50 
50 - 55 
55 - 60 
60 - 65 
65 - 70 
70 - 75 
>75 

17.746 

4.003 
4.549 
9.506 
13.144 
2.743 

metà della popolazione residente  
è esposta ad emissioni superiori a 65 decibel 



DISAGIO AMBIENTALE  INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 
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DISAGIO AMBIENTALE  UN CENTRO SPORCO E  
MALTRATTATO 
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REGOLE DI ACCESSO 
NUOVA DISCIPLINA D’USO DELLE STRADE 



Nella parte rimanente del centro, all’interno dei viali, l’accesso dei veicoli a motore è 
soggetto a restrizioni (dalle 7 alle 20 tutti i giorni escluso il Sabato) 

REGOLE DI ACCESSO 
AREA A TRAFFICO LIMITATO 



Per tutta la settimana e durante l’intera giornata è consentito l’accesso alle auto e alle 
moto dei soli residenti, al trasporto pubblico sugli assi portanti, ai taxi e ai mezzi 
operativi in orari strettamente definiti. Il pedone e il ciclista godono di percorsi continui, 
aria più pulita, maggiore silenzio, spazio pubblico riqualificato 

REGOLE DI ACCESSO 
AREA AD ALTA PEDONALITA’ 



La proposta conferma e tutela maggiormente le aree pedonali esistenti, protette da 
fittoni mobili, e consentirà di realizzare nuove strade e piazze pedonali per garantire la 
sicura fruibilità pedonale e la valorizzazione culturale, commerciale, architettonica. Il 
pedone è libero di camminare e sostare in sicurezza in mezzo alla strada 

REGOLE DI ACCESSO 
STRADE E PIAZZE PEDONALI 



Durante la settimana,  quando il centro è frequentato soprattutto per motivi di lavoro e 
servizio, sarà garantita la possibilità di accesso con mezzi pubblici “ecologici”. La “T” è 
invece completamente pedonale in tutti i week-end, per sottolinearne il diverso modo 
d’uso legato agli acquisti e alla fruizione per il tempo libero 

REGOLE DI ACCESSO 
AREA T 
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La	  candidatura	  dei	  por:ci	  a	  sito	  del	  patrimonio	  

mondiale	  UNESCO	  vuole	  valorizzare	  il	  por:co	  

come	  manufa:o	  di	  qualità	  archite:onica,	  

divenuto	  nei	  secoli	  cifra	  della	  ciBà,	  ma	  anche	  

come	  ambito	  con	  significa?	  sociali,	  comunitari,	  

antropologici;	  luogo	  di	  incrocio	  fra	  pubblico	  e	  

privato,	  strada,	  commercio,	  ar:gianato,	  

professione	  e	  abitazione;	  luogo	  di	  incontro,	  

spazio	  proteBo,	  spazio	  pubblico:	  

“bene	  comune”,	  con	  parole	  di	  oggi.	  	  

Candidatura	  dei	  por:ci	  di	  Bologna	  a	  sito	  del	  patrimonio	  mondiale	  UNESCO	  



Il	  por:co	  come	  microcosmo	  urbano,	  	  

incardinato	  nel	  passato	  ma	  anche	  possibile	  

modello	  della	  ciBà	  futura,	  sarà	  studiato	  e	  

presentato	  con	  modelli	  3D	  lega:	  a	  

database	  mul?mediali,	  u:lizzando	  le	  migliori	  

tecnologie	  disponibili	  per	  la	  ges:one	  del	  

patrimonio	  culturale.	  

Candidatura	  dei	  por:ci	  di	  Bologna	  a	  sito	  del	  patrimonio	  mondiale	  UNESCO	  



Dipar:mento	  di	  ArchiteBura	  -‐	  UNIBO	  

Elenco	  e	  mappa	  dei	  20	  tra=	  di	  por:co	  individua:	  	  
con	  criteri	  cronologici	  e	  :pologici	  scel:	  per	  la	  sperimentazione	  del	  proto:po	  



Dipar:mento	  di	  ArchiteBura	  -‐	  UNIBO	  

Realizzazione	  dei	  modelli	  3D	  dei	  tra=	  di	  por:co	  	  
con	  livello	  di	  deBaglio	  proprio	  della	  scala	  architeBonica	  
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