
 
 
 
 
 

 
 
BELLA FUORI 3.0  
valutazione e selezione di un progetto di riqualificazione  
a costo contenuto in Bologna 
 
18 maggio, ore 11.00 - Aula B1 
Facoltà di Architettura Roma Tre, Largo Giovanni Battista Marzi 10  
 
 
 
Presentazione del bando di concorso della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
promosso in collaborazione con il Comune di Bologna e il Quartiere San Vitale 
 
a cura di Adelfo Zaccanti 
responsabile Progetti Strategici Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
 
 
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, nell'ambito della sua finalità statutaria di 
sostegno allo sviluppo economico e sociale della comunità, è impegnata, in collaborazione con il 
Comune di Bologna, in interventi sul territorio comunale a carattere architettonico e urbanistico, in 
particolare sui quartieri periferici, attraverso il progetto “Bella Fuori” che ha permesso di dotare la 
città di Bologna di due nuove centralità: la nuova Gorki e la piazza Spadolini/il Giardino Bentivogli. 
 
L'idea sottostante è che il centro "storico" della città, pur restando il principale luogo di riferimento, 
debba collegarsi, in un'ideale rete, a diversi e differenti luoghi, che siano altrettanti centri di 
riferimento della cittadinanza. La terza edizione del concorso invita i progettisti a confrontarsi con 
una nuova sfida in linea con i richiami alla spending review, all’approccio “smart” e al concetto di 
eco-design, e si concentra su una precisa zona del territorio comunale: un’area verde compresa 
nel quartiere di San Vitale, dove è prevista anche la realizzazione di una nuova scuola 
dell’infanzia. 
  
La Fondazione del Monte intende pertanto invitare tre qualificati progettisti a redigere, anche 
mediante un confronto con la cittadinanza, altrettanti progetti preliminari per un intervento di 
riqualificazione “a costo contenuto” ma ad alta qualità ambientale e sociale sullo spazio pubblico 
aperto e sul sistema degli accessi, delle connessioni e dei collegamenti ciclo-pedonali con i luoghi 
di aggregazione sociale che lo circondano. 
  
 


