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Raccontare il Pilastro 
rispondendo a sei domande

• Perché nasce?

• Dove si colloca e  quali i suoi “confini”?

• Cosa è una periferia?  ed il Pilastro è 
una periferia?

• Quando e come prende forma 
l’insediamento del Pilastro?

• Quale la situazione attuale?

• Quali prospettive.
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La nascita 
dell’insediamento del 

Pilastro
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I “CONFINI TERRITORIALI” 
DEL PILASTRO
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Insediamento residenziale

PILASTRO
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Scalo FS  e 
Q.S.Vitale

Passante 
Urbano e
Q.S.Donato

Via san Donato

I LIMITI/CONFINI FISICI 
DELL’INSEDIAMENTO 

PILASTRO

Barriere acustiche e 
recinto del Centro 
Commerciale Meraville



Contesto Territoriale
Quadrante Nord Est
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Scalo FS

CAAB,  FICO

Cuneo agricolo

Fiera



Contesto Territoriale
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COSA E’ UNA “PERIFERIA”?

Possiamo definire il Pilastro 
una “periferia”?
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QUALITÀ URBANA
LR 24/ 2017

• Ambiente e salubrità.

• Servizi.

• Dotazioni ecologiche ambientali

• Mobilità.

• Mix sociale e funzionale degli insediamenti con una 
Equilibrata compresenza della funzione abitativa e 

delle attività economiche.
• Può ritenersi inoltre una qualità urbana la continuità

territoriale degli insediamenti e la loro connessione
sociale, funzionale, ambientale trasportistica
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LA FORMAZIONE 
DELL’ATTUALE ASSETTO 

URBANO, SOCIALE, 
FUNZIONALE E 

DELL’OFFERTA ABITATIVA
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LE QUATTRO FASI DI
FORMAZIONE 

DELL’ATTUALE ASSETTO 
DEL PILASTRO

12



1959 - IACP acquisisce le aree per il futuro  insediamento

Aree 
IACP

Centro 
storico
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-1961

4

5

Gli Insediamenti  ERP/Ina Casa



Il progetto di primo impianto-1960

Aree  IACP 
nord est 
Pilastro

Villaggio autonomo, modello urbano “comunitario”; sito individuato di concerto con il 
Comune; due ambiti urbani, case in linea ed edifici bassi a corte, edifici a torre; mix 

funzionale (residenza, servizi, insediamento artigiano e terziario) e mix sociale 
“Interclassista” con intervento pubblico e privato; tranvia pubblica. Circa 9/10000 abitanti. 

Parco verde e sportivo centrale. Circa 2000 alloggi. Tipologie edilizie  ispirate alla città 
storica. 

Area San 
Sisto sud 
ovest

Parco e zone 
sportive
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Aree per  
attività 
produttiva



Il progetto di primo impianto-1960

16



modifiche al primo impianto-1962
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Parco e zone sportive

San Sisto

Asse servizi

Pilastro

Var. 1962 –permane il modello urbano INA CASA del Villaggio autosufficiente, ma sempre meno
condiviso dal Comune (1961-66 Ass. Urbanistica Campos Venuti , scelta di ostacolare, ridurre ,
rallentare il più possibile il modello comunitario “velleitario, interclassista e troppo orientato alla
proprietà privata della casa”). Il Conflitto tra irrinunciabile risposta al fabbisogno sociale di ERP e un
progetto urbanistico/sociale non condiviso da Campos, ha esiti spuri. Solo Tipologie edilizie intensive,
case a sviluppo orizzontale 4 piani, case alte (non più a torre) circa 10.000 abitanti. Due lobi
contrapposti attuabili separatamente nel tempo. Il comune richiede la scomparsa della
polifunzionalità diffusa e della area artigianale.

dal 1956 il “Libro Bianco “di Dossetti  
dal 1961 Ass. Urb. Campos Venuti



1963- Variante proposta dal comune di Bologna 1964 - Aree PEEP

San 
Sisto

Pilastro

Asse servizi

.
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Solo residenza e solo interventi ERP in aree di proprietà IACP: scompare mix sociale-
stralcio aree artigianale e solo minimo servizi e rete commerciale, 2 modesti edifici
artigianali: scomparsa polifunzionalità diffusa. Si dimezza la St , raddoppia altezza edifici.
Solo edifici in linea 7-8 piani. Aumenta l’isolamento e la distanza dalla via San Donato.

Presenza di due modeste strutture artigianali. ASSE SERVIZI CENTRALE. Aree verdi sul

margine ovest. Accordo per la separazione compiti : IACP alloggi- Comune opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.

Parco e zone sportive

Due 
modeste 
strutture 
artigianali

1963 Lo IACP chiede di coinvolgere altri enti disponibili a realizzare anche ERS
e privata. Il Comune rifiuta convinto della necessità di contrastare la tendenza
governativa a favorire proprietà della casa. No GESCAL no Privati



1963-64  Modifiche al primo progetto concordate con il 
Comune 

1963 il Villaggio Pilastro è ancora nominalmente un  Villaggio Autonomo e 
“nucleo autosufficiente” di 9000-10000 abitanti ; ma non più interclassista  e con 

solo residenza ERP e minime funzioni commerciali e di servizio (di fatto solo 
intervento IACP  di ERP). Scompare la polifunzionalità diffusa: 

Scompare l’area artigianale che avrebbe dovuto ospitare anche attività terziarie 
per essere sostituita da due modeste strutture artigianali.

1964 il Pilastro entra solo a parole nel PEEP della “SVOLTA RIFORMISTA” a 
Bologna, perché non né ha i contenuti. 

I Villaggi Autonomi (Ina Casa, CEP e IACP) di più avanzata attuazione, di fatto 
divengono progressivamente Quartieri Urbani (Comune) attraverso i nuovi PEEP  

collocati a saldatura con gli adiacenti tessuti urbani e godono di priorità di 
intervento. Il Pilastro (solo primi cantieri) resta decentrato  e senza servizi, mix 
sociale e funzionale. A seguito dell’accordo tra Comune e IACP la attuazione dei 

servizi primari diventa  in quota al Comune.
Nel luglio 1966 vengono assegnati i primi alloggi ci sono le premesse per un 

Ghetto .non c’è più il Villaggio Autonomo e fino al 1977 non arriva la Urbanistica 
Riformista dei PEEP. Una sconfitta per tutti.
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Si realizza il Blocco edilizio ERP “storico”
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Dai Villaggi Autonomi  nel Territori agli insediamenti 
urbani nel Capoluogo ma in mancanza di una politica 

territoriale di area vasta

•La revisione del modello Ina Casa avviata da Ardigò e
Piacentini nel Libro Bianco di Dossetti e profondamente
contrastato da Campos Venuti con i nuovi Piani di Edilizia
Economica e Popolare (PEEP),

•In entrambi i casi privilegiano le politiche della città
pubblica, ma anche l’inurbamento massiccio .

•Quasi che la Grande Città fosse il luogo privilegiato per
realizzare al meglio il welfare e la qualità urbana , la
partecipazione e un modello sociale coeso, senza
alternative urbanistiche e comunque senza avere
comunque l’esigenza di realizzare una mobilità sostenibile.
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verso la variante PEEP del 1968
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Legge 765 del 1967 e dotazione minima di standard pubblici 1968. Richiesta
Comitato Inquilini per insediamenti meno intensivi e servizi. Innestati da un nuovo
cantiere ERP. Appoggio del Quartiere san Donato: Completamento edifici licenziati,
con impegno a modificare il progetto urbanistico, meno intensivo. Progettazione
sarà del Comune di Bologna. Ritrovata sintonia tra IACP e Comune. Slittamento
previsione del blocco nord verso le Aree pubbliche ad ovest.
(1966 Ass. Urb. Sarti apertura a cooperazione e privati nei PEEP)

Nuove politiche nazionali  e locali

Nuovo intervento 
edilizio



Aumenta Superficie territoriale (da 40 a 79 ha). Minor densità edilizia più verde e
servizi (45 mq/ab.). 4 coppie di edifici in linea e 4 torri. Il centro lineare mai

realizzato. Perdita definitiva della polifunzionalità. Spina Centrale Dei Servizi

(piastra 2,5 Ha). Istruzione, commercio, centro civico, chiesa, cinema. Nodo
irrisolto della attuazione servizi. Significativa Posizione negativa di Camera

Commercio di Bologna e Poste Italiane e Curia. L’insediamento viene ancora

paragonato ad “una piccola città satellite” con solo Intervento IACP – ERP .

TANGENZIALE

1968: Var. PEEP nord

19

Ancora solo ERP

No Mix 
sociale e 
funzionale



1975: Var. PEEP

Scompare la “Piastra/Spina centrale dei servizi” : Servizi diffusi, spina centrale verde 
con recupero edifici esistenti. Grande parco , Centro Commerciale Artigiano e 4 Torri. 

Iniziale posizione critica del Comitato Inquilini su nuove quote ERS. Due ambiti : 
Virgolone primo mix sociale orizzontale ERS + ERP e Pilastro IACP monoclasse ERP

Dal 1978 aumenta effettivamente il Mix sociale 
d’area, ma solo in minima parte il mix funzionale 

zona sportiva

Edificio direzionale

orti
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TIPOLOGIA EDILIZIA E SISTEMI DI
INDUSTRALIZZAZIONE
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1982-83 
Var. PEEP 
Torri e via 
Larga

1992-93“ Villaggio san Giorgio”

PRG’89 -Anni ‘90 
nuovo Quartiere 
via Larga Q.S.Vitale 
a sud dello scalo FS

Parco 
Arboreto
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Area 
sportiva
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Villaggio san Giorgio 1992-93
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1993

1982

1977-78

2004 1977-78

• Via del Pilastro residenza privata
• 1978 – ERS  (65%) ERP (35%)
• 1982  - ERS
• 1993  - ERS
• 2004-10 - Ricettivo  (H) e 
Residenziale privato

1966 
1975

1996 Parco 
Arboreto

Le fasi di crescita del Pilastro 1966-2010

1966-75 ERP e vendita inquilini

H
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LA FASE ATTUALE
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LA FASE ATTUALE

A partire dal 2008 si registrano tre significativi 
atti amministrativi del comune di Bologna di 
valenza urbanistica:

• L’approvazione del nuovo strumento 
urbanistico generale (2008)

• L’Accordo Territoriale per il Quadrante Nord 
est (2008)

• Il Piano Periferie (2017)

• Il Progetto per il Tram (2018)
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Cuneo 
agricolo

Previsione di 2 nuovi 
insediamenti urbani (mix 
funzioni ) area PIOPPE e Aree 
Annesse Sud del CAAB

Piano Strutturale Comunale 2008

Pilastro
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CAAB - FICO



2008 Accordo territoriale per il 
Quadrante Nord Est

37



38



Art.12 dell’Accordo Territoriale
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I punti dell’Accordo  Territoriale 2008 per 
la Rigenerazione del Quartiere Pilastro E 

nella prospettiva della LR 24/2017
• Coordinamento su una area territoriale vasta
• Obiettivi specifici per il Pilastro in rapporto al’utilizzo di due nuove 

aree “Pioppe” e “Aree Annesse Sud del CAAB”:
– Progettazione e attuazione coordinata ed integrata con nuovo assetto 

Pilastro (dal 2018 possibile anche con Accordi Operativi ed interventi 
di Rigenerazione Urbana collocati in altre parti della città)

– Mix sociale: riduzione quote ERP : trasformazione in ERS , 
realizzazione nuova ERP diffusa in aree urbane in contesti sociali più 
robusti e differenziati in edilizia di qualità. (dal 2009 possibili  
attraverso interventi di riqualificazione urbana e acquisizione alla AP 
del 20% alloggi realizzati  come standard).  

– Mix funzionale in aree centrali del quartiere in edifici ERP trasformati 
funzionalmente e programmaticamente dismessi. (dal 2018 
obiettivi,strategie e strumenti intervento della lr 24/2017)

– Trasporto pubblico   e  riduzione traffico di attraversamento sulla  San 
Donato  (2018 PUMS linea rossa del TRAM)
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LA LINEA ROSSA DEL TRAM
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ACCORDO TERRITORIALE : 
TRASPORTO PUBBLICO
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ACCORDO TERRITORIALE INDICA ALTRE STRATEGIE 
PRIORITARIE NON ANCORA ATTUATE

Ad oggi non si è avviato nessuno degli obiettivi socio-economici 
e di riorganizzazione dell’offerta abitativa prevista 
dall’Accordo Territoriale ed i problemi sociali e funzionali si 
sono amplificati:

• La parte ACER (ex IACP) ERP è stata sottoposta a vendite 
agevolate agli inquilini solo in parte rimasti poi al Pilastro.

• La Vendita non pianificata ha generato difficoltà di gestione 
di condomini misti (manutenzione, spese condominiali, casi 
sociali, morosità inquilini  ecc. Proprietà ed affitto ERP a 
macchia di leopardo in tutti edifici tranne uno). Criticità 
condominiali strutturali e Patti di Vicinato.

• Nuove regole per accesso ERP: abbassamento livello ISEE. 
Provoca espulsione nuclei familiari a reddito maggiore.

• Blocco mix sociale ed  aumento famiglie a basso reddito
• Problemi convivenza  tra i vecchi immigrati ora proprietari e 

i nuovi inquilini a reddito selezionato al ribasso per livelli 
ISEE.
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Alloggi in proprietà cooperativa e riscatto ERS

• Invecchiamento popolazione e Ricambio generazionale negli alloggi cooperativi 
in vendita, ma in situazione di scarsa domanda di acquisto.  

• Crisi edilizia e crollo prezzo alloggi proprietà. (trai  più bassi di Bologna)

• Impoverimento anche della fascia di reddito  negli alloggi in proprietà/affitto 
privato. Tendenziale riduzione mix sociale in ERS.

• Effetti  critici della riduzione  del mix sociale su servizi, welfare e  attività 
economiche.

• Peggioramento  distribuzione commerciale : Crisi Centro Commerciale.  
(ritorno tendenziale allo stallo 1968-73). Accentuato dal C.C.Meraville.

Alloggi ERP Pilastro  ACER (IACP)

• Criticità gestionali ACER (tempi, regole e cronica mancanza di risorse per 
manutenzione) 

• Un buon indicatore della crisi sociale nella distribuzione dell’esito del voto del 
4 marzo 2018.

• Nelle Sezioni elettorali a maggioranza ERP  un diffuso successo dei partiti  
“antimigranti”.

• Gli emarginati  ora emarginano i nuovi immigrati

Piano Periferie 2017

• L’obiettivo per ora resta solo l’intervento sul sistema dei servizi in una

ottica tutta interna al Pilastro Residenziale (ma incide su “Periferia”?) d4
5d
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PIANO PERIFERIE 2017
I 9 progetti finanziati



RIPROPOSIZIONE DELLA SPINA 
CENTRALE EST OVEST
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Assenza delle Connessioni col 
Contesto Territoriale
Quadrante Nord Est
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Scalo 
FS

CAAB 
FICO

Cuneo 
agricolo

Fiera
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Scalo FS  e 
Q.S.Vitale

Passante 
Urbano e
Q.S.Donato

Via san Donato

POTENZIALI CONNESSIONI 
TERRITORIAI E 

SUPERAMENTO DEI LIMITI 
FISICI



LE PROSPETTIVE
Scelte di Governo del territorio per migliorare 
mix sociale, funzionale e connessioni territoriali

• LR 24/2017  e il nuovo Piano Urbanistico 
Generale di Bologna  per il riuso e 
rigenerazione urbana. (Piano Strategico e 
Accordi Operativi).

• Rigenerazione Urbana per incidere sulle 5 
qualità urbane

• il riequilibrio dell’offerta abitativa e 
funzionale. (interventi edilizi e cambi uso, 
Politiche mirate ISEE)

• Migliorare le connessioni con il contesto 
territoriale (Passante Urbano e PUG) 54



LE PROSPETTIVE
il capitale umano
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE



• Il Circolo La Fattoria del
Pilastro organizza a richiesta
visite guidate
all’insediamento Pilastro ed al
suo contesto territoriale del
Quadrante Nord Est.
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